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La fragiLità deL Lusso per i turisti
di David Pambianco

L

a battuta d’arresto del primo trimestre del lusso europeo si spiega, anche,
con una nota del Dipartimento di Stato americano che, alla fine di maggio, ha emesso un “travel alert” sull’Europa. Gli Stati Uniti, in sostanza,
hanno reso ufficiale il mood che da mesi caratterizzava i viaggiatori, e non solo
quelli americani. Il Vecchio continente, in particolare l’area francese, alla luce
della serie di attentati dell’ultimo anno, è sconsigliato come meta turistica.
Il risultato è emerso piuttosto chiaramente nelle trimestrali dei gruppi del lusso.
Il “minor flusso turistico” europeo è stato esplicitato quale fattore frenante da
Ferragamo, Tod’s, Kering (per quanto riguarda, principalmente, Bottega Veneta)
e Lvmh. Burberry l’ha indicato nei risultati annuali 2015 (l’esercizio si è chiuso
il 31 marzo), mentre Richemont (che ancora non ha diffuso la prima trimestrale) ha rivelato una battuta d’arresto a doppia cifra per il mese di aprile. Ai
numeri si aggiungano le considerazioni di Prada, Versace e Hugo Boss (quest’ultimo con un proft warning dai drammatici contraccolpi in Borsa), i quali hanno
parlato di un 2016 che non si annuncia semplice.
Il timore degli attentati, come detto, non vale solo per gli americani. Secondo
i dati relativi al Tax Free, marzo è stato il mese peggiore degli ultimi quattro
anni in termini di andamento dello shopping dei turisti, con i cinesi a guidare la
retromarcia (-24%). E aprile ha concesso il bis, con un nuovo pesante calo delle
vendite esentasse in Europa e in Asia (-16 e -10%).
Tutto questo si è riflesso in un semestre dalle molte ombre sui listini per i titoli
del lusso (vedi l’analisi pubblicata in questo numero di Pambianco Magazine).
Ma, soprattutto, si è riflesso in un duro colpo alla fiducia, già messa alla prova
dagli scossoni oltre la Grande muraglia dello scorso anno (le operazioni valutarie
estive di Pechino, unite alle misure anticorruzione). Il mondo delle griffe ha
ormai cancellato l’euforia di una crescita perpetua, garantita dalla benzina dei
consumatori cinesi.
Ciò che è accaduto in questi sei mesi ha tolto ulteriore spazio all’ottimismo. Se
ancora fino a qualche mese fa si poteva immaginare di compensare con i flussi
turistici (degli stessi cinesi) il rallentamento del mercato domestico di Pechino
(al punto che diverse griffe ragionavano su un ri-equilibrio dei prezzi tra i diversi
Paesi), oggi è chiara la fragilità di questa prospettiva.
Legarsi ai flussi in transito, è come la gloria: transit.
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italia

Quel lusso che dispensa
bonus ai dipendenti

Marenzi è Cavaliere
del Lavoro
Il presidente della Repubblica Sergio
Mattarella ha nominato i nuovi 25
Cavalieri del Lavoro. Per la moda e gli
accessori, il titolo è andato a Claudio
Marenzi (Herno), Roberto Colombo
(Lanificio Colombo), Ermenegildo Dino
Tabacchi (Salmoiraghi & Viganò).

Dal Governo 47 milioni
per il made in Italy
Sarà di 47 milioni di euro - contro i
62 milioni del 2015 - lo stanziamento
del Governo, parte del Piano
straordinario per il made in Italy,
per il settore moda e lusso previsto
per l’anno in corso. Lo ha riportato
all’Ansa il sottosegretario allo
Sviluppo economico Ivan Scalfarotto.

L

uxottica ritocca all’insù il premio per i
suoi dipendenti. Rispetto a un premio
di risultato quantificato nel 2015 in
1.600 euro, quest’anno si partirà da una base
lorda di 1.892 euro. In base al contratto integrativo, a questa somma potrà aggiungersi un
massimo di 500 euro per chi in un anno non
ha fatto assenze. Un premio cospicuo, legato
agli ottimi risultati del 2015 che hanno visto
crescere il fatturato del 17% rispetto all’anno
precedente, e che, in base alla nuova normativa che prevede la detassazione dei premi di
produzione (in questo caso ridotta del 10%),
resterà nelle tasche dei dipendenti.
Ad Agordo sembra esserci una tradizione
per i bonus. Nel 2015, in occasione del suo
ottantesimo compleanno, il patron Leonardo
Del Vecchio ha regalato ai dipendenti
140mila azioni proprie, per un un valore di
circa 9 milioni di euro. Un regalo evidentemente gradito: i dipendenti hanno contraccambiato acquistando una pagina del
Corriere della Sera per celebrare il compleanno di Del Vecchio. Quello annunciato
da Luxottica è solo l’ultimo di una lunga
serie di bonus e promozioni messe in atto da
alcuni big della moda. Tra i premi più rilevanti, quelli di Tod’s, Ferragamo e Brunello
Cucinelli. E anche Gucci, di recente, si è
aggiunto alla lista, incrementando del 50%
medio il premio variabile per i dipendenti
(2.900 euro medi lordi).
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Capasa confermato
presidente di Cnmi
Carlo Capasa è stato confermato
presidente e consigliere delegato
della Camera Nazionale della Moda
Italiana dall’Assemblea ordinaria dei
soci dell’associazione. Quest’ultima
ha inoltre eletto il consiglio direttivo,
che, per il biennio 2016-18, include
tra gli altri Patrizio Bertelli CEO
di Prada, Marco Bizzarri, CEO di
Gucci, Massimo Ferretti, presidente
di Aeffe, Renzo Rosso, fondatore e
presidente di Otb, e Stefano Sassi,
AD di Valentino.

Un manager del lusso
alla guida dell’Ice
Per la prima volta alla guida dell’Ice
arriva un manager del lusso. Si tratta
di Michele Scannavini, ex Coty,
chiamato dal ministro dello Sviluppo
economico Carlo Calenda al posto di
Riccardo Monti a gestire l’agenzia.

Michele scannavini

Classifica dividendi,
Del Vecchio resta primo

Carlo Capasa

Secondo il Corriere della Sera, che
ha stilato la classifica, Leonardo Del
Vecchio di Luxottica, si confermerà il
manager che incassa il dividendo più
consistente da Piazza Affari: 324,1
milioni contro i 490,6 del 2015.

italia

Nel 2015 anche Armani
vende meno (+4,5%)
Il gruppo Armani ha chiuso il 2015
con ricavi per 2,65 miliardi di euro, in
aumento del 4,5% circa rispetto ai 2,53
miliardi del 2014. Anche lo stilista piacentino, dunque, rallenta il passo rispetto
all’anno precedente, quando l’incremento
era stato del 16 per cento. Lo stilista aveva
anticipato già a gennaio l’andamento dei
conti sullo scorso esercizio, rimanendo
più cauto (+3,7%) nelle stime.
“La crescita – si legge nella nota ufficiale
– ha riguardato in maniera organica tutti
i brand e i canali distributivi del grup-

po”, risultando inoltre “soddisfacente”
nelle diverse aree geografiche. Il fatturato
indotto, incluse le licenze, è stato pari a 4
miliardi di euro.
Nei dodici mesi, il margine operativo
lordo dell’azienda è stabile a quota 513
milioni di euro (+1%), pari al 19,4% dei
ricavi, contro i 507 milioni (20% dei ricavi) del 2014. La maison italiana può contare su una liquidità di cassa di 640 milioni, che permetterà di “affrontare crescenti
investimenti” sui marchi del gruppo per
rafforzarne la posizione sui mercati.

Gucci crescerà (a 6 mld)
il doppio del lusso

Gucci prevede di crescere, nel medio periodo, a un
tasso annuale doppio rispetto al mercato del lusso. Un
passo che porterà la griffe
della doppia G ai 6 miliardi di fatturato rispetto ai 3,9
miliardi del 2015. Lo riporta un report di Exane Bnp
Paribas, facendo riferimento
a quanto annunciato il CEO
della società Marco Bizzarri
nel corso dell’investor day
tenutosi a Londra a inizio
giugno. Una delle priorità è
la crescita organica del marchio italiano, principalmente attraverso l’aumento delle

“vendite al metro quadro” dei
negozi, puntando a un progresso “fino al 50% in tutte
le aree” e triplicando le performance nell’e-commerce,
che attualmente, si legge nel
report, vale il 6-7% dei ricavi
in quasi tutti i mercati.
Anche l’ebit dovrebbe crescere, fino a tornare al 30%, dal
26,5% del 2015.
Il capex dovrebbe attestarsi
sotto il 5% dei ricavi, “con
aperture di negozi molto
limitate”.
Gucci ha registrato un incremento del 3,1% delle vendite
nel primo trimestre 2016.

Marangoni, fatturato 2015
a +24,6%

Dolce&Gabbana,
di Marco nel cda
Patrizio di Marco fa il
proprio ingresso nel board di
Dolce&Gabbana.
Lo ha confermato la griffe
che, pur senza diramare un
comunicato ufficiale, ha
formalizzato la decisione del cda.
Nel board, insieme all’ex numero
uno di Gucci, è entrata anche
Giuseppina Cannizzaro, nipote
di Domenico Dolce.
L’annuncio ufficiale arriva
dopo un periodo di rumors che
volevano addirittura di Marco
assumere il ruolo di CEO.
Per ora di Marco, che ha trascorso
13 anni in Kering a gestire prima
Bottega Veneta e poi Gucci (che
ha lasciato a fine 2014 insieme a
Frida Giannini), assume soltanto
il ruolo di consigliere.

Istituto Marangoni ha chiuso il 2015
con un aumento degli studenti del
13,8% rispetto al 2014, registrando
un fatturato di 54,1 milioni di euro,
in crescita del 24,6 per cento.

D’Amante chiude l’anno
a +18%
D’Amante, brand italiano del lusso
attivo nel settore della gioielleria, ha
chiuso il 2015 con un fatturato pari
a 29,3 milioni di euro, in crescita del
18% rispetto al 2014.

Florentia Village sale
a quota 5
Dopo Pechino, Shanghai e Canton,
Florentia Village, il network di outlet
di rdm Asia che fa capo, attraverso
Fingen Group, alla famiglia Fratini,
sbarcherà in altre due città cinesi.

La Rinascente è il Best
department al mondo
La rinascente è il miglior department
store al mondo. L’annuncio è stato
dato a Zurigo alla cerimonia di
premiazione del Global Department
Store Summit 2016, evento
organizzato da Intercontinental
Group of Department Stores (Igds).
patrizio di Marco
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Da Mifur e Mipap
nasce The One

da sinistra Mario Boselli, gigliola Curiel, zhao Yizheng (presidente di
redstone), raffaella Curiel e rosanna daolio

Redstone (Giada) rilancia
la nuova Curiel
Un altro storico brand italiano si apre agli stranieri. La società Curiel srl, cui fanno capo i marchi
Raffaella Curiel e Gigliola Curiel, ha raggiunto un
accordo con il gruppo cinese Redstone, che controlla anche il marchio Giada, per la costituzione
di una newco in cui confluiranno tutti i marchi e
l’archivio della maison. Attraverso la new company,
Curiel Ltd., Redstone contribuirà a potenziare il
brand. Il primo atelier verrà inaugurato a Milano,
nel Quadrilatero. Nuove aperture eseguiranno a
Shanghai, New York, Parigi e Londra. Nato nei
primi anni Sessanta, il marchio Raffella Curiel ha
presentato nel 1965 la sua prima collezione pretà-porter a New York. Il marchio, che dal 1993 ha
visto l’ingresso della figlia Gigliola, è uno dei nomi
di punta delle sfilate di Alta Moda e pret-à-couture
a Roma. Più recente la storia di Giada. Fondata da
Rosanna Daolio nel 2001 a Milano, Giada è stata
acquisita nel 2006 dal gruppo cinese RedStone.

Mifur e Mipap danno vita a un
nuovo salone, The One Milano.
Con l’obiettivo di creare un
“grande polo per il prêt-à-porter
d’alta gamma”, le due kermesse
rispettivamente dedicate alla
pellicceria e al prêt-à-porter si
fonderanno per dare vita a un
nuovo evento, in programma
nei giorni della fashion week
invernale di Milano, dal 24 al
27 febbraio 2017. The One
Milano si terrà nei padiglioni 3
e 4 di Fieramilanocity e vedrà
la partecipazione di oltre di 300
aziende. Nel frattempo, l’edizione
di settembre di Mipap è stata
cancellata. Il nuovo salone, a
cadenza semestrale, punta a
rafforzare la propria posizione
nel calendario delle fiere fashion
internazionali.

Modica e Gigliotti lasciano
Frankie Morello
Maurizio Modica e Pierfrancesco Gigliotti
lasciano ufficialmente Frankie Morello, il
marchio da loro fondato nel 1999. Il brand
passa ora sotto il controllo della famiglia
Ammaturo che diventa proprietaria esclusiva del brand Frankie Morello. L’operazione
è stata siglata il 18 maggio. Fmm, la società
che fa capo alla famiglia Ammaturo, nel
2014 era entrata a far parte della newco
Fmt srl (Frankie Morello Trademark) con
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una quota del 25% e aveva sottoscritto un
accordo di licenza per la produzione delle
collezioni di abbigliamento uomo e donna.
Da tempo erano in corso trattative tra le
parti per la cessione delle quote in Frankie
Morello da parte degli stilisti, precedute
anche da fasi di attrito tra il duo creativo e
il gruppo Fmm sul controllo del marchio.
La coppia di stilisti ha lanciato lo scorso
gennaio il nuovo brand Piermau.

Pesce esce da Peuterey
Cambio ai vertici del gruppo
Peuterey. Francesco Pesci, primo
AD nella storia del brand, nominato
nel febbraio del 2015, ha lasciato
l’azienda. A guidare Pg Holding, la
capogruppo di Peuterey, è stato
invece nominato Tiziano Bonacchi.

Scognamiglio invitato
alla couture di Parigi
Il Comité de Direction de la Chambre
syndicale de la Haute Couture
ha nominato J. Mendel, Yuima
Nakazato, Francesco Scognamiglio,
Iris Van Herpen e Vetements come
membri invitati nel calendario delle
sfilate d’alta moda di luglio 2016.
Contestuale l’annuncio della sfilata
di Pierre Cardin il 9 luglio 2016.

Alberta Ferretti sfila
nella Ville Lumière
Alberta Ferretti presenterà la nuova
collezione Alberta Ferretti Limited
Edition in concomitanza con l’inizio
della settimana dell’Haute Couture
parigina. La sfilata è fissata per
domenica 3 luglio.

Pinko entra in Elite
di Borsa Italiana

Nuove aziende entrano in Elite,
il programma di Borsa Italiana a
sostegno delle piccole e medie
imprese potenzialmente interessate
alla quotazione. I nuovi ingressi sono
stati 46 (30 italiani e 16 inglesi): l’unica
realtà della moda è stata Pinko.

italia

Cwf firma il kidswear
di Zadig & Voltaire
Zadig & Voltaire ha firmato un
accordo di licenza mondiale con
CWF, gruppo francese specializzato
nel childrenswear di alta gamma, per
la creazione, produzione e distribuzione della propria linea bambino.
La prima collezione verrà lanciata
nella P/E 2017 e comprenderà capi
per bambini e bambine, da 1 mese

a 16 anni, composta da 90 modelli,
di cui l’80% dedicato al kid. CWF,
inoltre, ha annunciato la nomina di
Claudia Collini, ex Petit Bateau e
Gruppo Zannier, come nuovo managing director della sua filiale Italia.
Recentemente CWF Italia ha inaugurato un nuovo showroom in via
Arco, nel cuore di Milano.

Alitalia si fa ambasciatore
del made in Italy
Il rilancio di Alitalia, partito l’anno scorso
con l’iniezione di 560 milioni di euro da
parte di Etihad Airways (che ha acquisito il
49% del capitale azionario), ha una ricaduta sulla moda e sul lifestyle italiani. Dopo
il rinnovo degli interni degli aeromobili e
l’avvio di nuove rotte intercontinentali, la
compagnia aerea ha firmato partnership con
diversi brand italiani con l’intento di portare
nel mondo l’eccellenza tricolore. “In tutto il
pianeta l’Italia è sinonimo di bellezza, calore
e ospitalità - ha affermato Cramer Ball, AD
di Alitalia – perché il Paese è leader indiscusso nel campo della moda e del design.
Per questo, la nuova Alitalia deve diventare il
simbolo dell’intera nazione”. Il made in Italy
viene rappresentato, per le divise di hostess e
stewart, da Ettore Bilotta, per il make-up e
l’immagine coordinata di tutto il personale,
da Diego Dalla Palma Milano, per il caffè
da Lavazza, mentre le poltrone a bordo nella
classe business sono firmate Poltrona Frau, e
le ‘bollicine’ Cantine Ferrari.
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Il bimbo di Iceberg
a Zero & Company

Zanotti lancia
Giuseppe Junior
Giuseppe Zanotti fa il proprio esordio
nel childrenswear con la linea di
calzature made in Italy Giuseppe
Junior. La linea sarà prodotta da Vicini
S.p.A., già responsabile di Zanotti per
le proposte adulto.

La Perla rinnova licenza
con Story Loris
La Perla rinnova per la quarta volta
consecutiva l’accordo di licenza con
Story Loris per la produzione e la
distribuzione delle collezioni La Perla
Kids.

Gilmar e l’azienda pugliese Zero
& Company siglano un accordo di
licenza esclusiva per la produzione
e distribuzione mondiale delle linee
junior e baby Ice Iceberg che prima
erano affidate a Spazio Sei.
La partnership avrà inizio a partire
dalla stagione P/E 2017 e la prima
collezione, composta da circa 250
pezzi per bambina e bambino da 1
a 16 anni, sarà presentata durante
Pitti Bimbo “Stiamo facendo uno
straordinario lavoro creativo, di
marketing e comunicazione sul
marchio Iceberg con la direzione
di importanti giovani stilisti
internazionali, il marchio fondato 40
anni fa da Jean-Charles de Castelbajac
perfettamente si coniuga con la linea
bambino”, ha commentato il CEO di
Gilmar Paolo Gerani.

Il marchio Balducci
rilevato da Asso
Lo storico calzaturificio Balducci
di Pieve a Nievole (Pistoia), dal
1934 specializzato in scarpe per
bambini, cede il marchio alla società
marchigiana Asso. La cifra del deal
non è stata resa nota, ma i rumors
parlano di circa 2 milioni di euro.

italia

Sui social vincono Ny e Londra
Ma Milano batte Parigi
Le fashion week anglosassoni sono
irraggiungibili sui media. Ma Milano
si prende la soddisfazione di battere
Parigi. Confrontando i follower che
seguono i canali social della Camera
Nazionale della Moda Italiana con
quelli della Fédération Française
de la Couture du Prêt-à-Porter des
Couturiers and Créateurs de Mode il
distacco è netto. Oltre 60mila follower in più su Facebook, quasi 2mila su

Twitter e una distanza incolmabile su
Instagram: 63.500 contro i 7.100 dei
cugini d’Oltralpe. Allargando la ricerca
anche a Londra e New York la Cnmi
primeggia ancora su Facebook (primo
social network in Italia) mentre Twitter,
Instagram e Pinterest premiano nettamente il Cfda e il British Fashion
Council (vedi tabella, dati raccolti da
PambiancoNews), grazie anche alla diffusione della lingua inglese.

Thun cresce con il reTail in iTalia
Il brand altoatesino si appresta ad ampliare la sua rete vendita
con l’apertura di 40 nuovi negozi diretti in Italia, per arrivare a
un totale di circa 390 punti vendita monomarca. Tra le città prescelte corso XXII Marzo a Milano, via Cola di Rienzo a Roma e
via Garibaldi a Torino. Questo porterà ad allargare anche la forza
vendita, con l’assunzione di oltre 180 persone, che andranno
ad affiancare i 374 dipendenti attualmente in forza al brand.
Parallelamente, il brand potenzierà anche la rete di store in franchising. “La nostra distribuzione si basa su un mix, tra negozi a
gestione diretta, franchising e store multimarca - ha dichiarato
a Pambianco Magazine il CEO Paolo Denti. Intendiamo fornire
a ciascuno di questi canali le leve migliori ottimizzare le proprie performance. Un mercato come quello attuale, in continua
trasformazione, richiede grande capacità di adattamento e di
cambiamento. Ecco perché anche i nostri modelli di negozio
dovranno evolvere, diventeranno più dinamici. In pratica, abbiamo previsto otto “abiti” diversi con cui il negozio si presenterà al
cliente, che si alterneranno a seconda dei periodi e delle occasioni di acquisto corrispondenti (estate, primavera, Natale). Nei
punti vendita test questo modello ha dato un incremento delle
visite del 15%. Stiamo poi integrando il nostro assortimento di
prodotti con nuovi articoli non più solo decorativi ma anche funzionali, ad esempio abbiamo inserito una powerbank”. Nei primi
5 mesi del 2016 abbiamo registrato un +10% nelle vendite.

Moda sul web,
boom nel 2016

Le scarpe De Tommaso
in vendita
Le calzature di lusso De Tommaso
potrebbero diventare americane.
I negoziati per la cessione del
marchio a un soggetto statunitense
sarebbero alle fasi finali.

Sì Sposaitalia, più di 7.700
buyer in fiera
L’edizione 2016 di Sì Sposaitalia
Collezioni, in scena dal 20 al 23
maggio a Fieramilanocity, si è chiusa
con compratori in crescita del 6% a
7.700, per il 33% dall’estero.

Il fashion continua a spingere
l’e-commerce in Italia. Nel
2016 il valore degli acquisti
online degli italiani raggiungerà
i 19,3 miliardi di euro con un
incremento del 17% rispetto
al 2015. Tra i settori trainanti
ci saranno il turismo (+11%),
l’informatica ed elettronica
(+22%) e l’abbigliamento, che
pesa per il 9% con 1,8 miliardi
di euro, in crescita del 25 per
cento. A essere determinanti
continueranno a essere gli
acquisti high fashion. Sono i
dati presentati dall’Osservatorio
eCommerce B2c Netcomm
Politecnico di Milano nel corso
della XI edizione del Netcomm
eCommerce Forum.

Under Armour cambia marcia
sull’Italia
Chiusa la collaborazione con
la trevigiana Sportbox, il brand
americano under Armour ha
cambiato distributore, scegliendo il
gruppo di Bolzano oberalp.

La strada dell’uomo
si rifà il look
Prima una mostra, poi il restyling.
Sono questi i progetti in cantiere
per la milanese Via Gesù, la strada
dedicata all’abbigliamento maschile
nel Quadrilatero della moda.
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mondo

stime al ribasso
per il lusso nel 2016

Il september issue di
Vogue costerà il doppio
Vogue America ritocca il prezzo del
suo costo in edicola. A partire da
maggio, il magazine di Condé Nast è
stato distribuito a 6,99 dollari anziché
5,99 e arriverà a 9,99 dollari solo per
il numero di settembre, il più atteso
dell’anno.

Svolta Hermès
sul ready-to-wear
Hermès spinge il ready-towear organizzando la sua prima
presentazione di una pre-collezione
donna, il 3 luglio a Parigi, nella prima
delle giornate dedicate alle sfilate
haute couture a/i 2016-17. La prespring, disegnata da Nadège VanhéeCybulski, debutterà davanti a meno di
100 invitati, tra cui buyer e giornalisti.

Q

uest’anno il lusso mondiale crescerà meno del previsto. Dopo un
2015 a quota 253 miliardi di euro,
in aumento del 13% a tassi correnti, quest’anno il mercato dell’alto di gamma
sembra aver preso la via della moderazione.
A dirlo sono i dati del Monitor Altagamma
realizzati in collaborazione con Bain &
Company, sui mercati mondiali e dell’Altagamma Consensus 2016. Nei primi tre mesi
dell’anno, il mercato ha espresso un trend da
+1% sia a tassi correnti sia costanti. Per quanto riguarda i prossimi anni, la crescita avverrà
a un tasso moderato (medio annuo del 2-3%)
guidato principalmente dalla crescita dei consumatori cinesi che ci si aspetta arriveranno
a rappresentare circa il 34% dei consumi nel
2020 trainati da oltre 40 milioni di nuovi consumatori principalmente della classe media.
“La previsione generale è che il secondo
semestre possa essere migliore del primo,
anche se abbiamo dovuto ritoccare le stime
al ribasso rispetto a ottobre”, ha sottolineato Armando Branchini, vicepresidente di
Altagamma. “Nel dettaglio dei prodotti, le
categorie di accessori e profumeria sonopreviste in crescita del 4% a cambi costanti,
l’abbigliamento dovrebbe mettere a segno un
+1%, mentre l’hard luxury dovrebbe rimanere flat. In termini di mercati, confermata
la crescita di Giappone (+5%) ed Europa
(+2%), stagnazione in Asia e Americhe.
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L’alta gamma frena
in Medio Oriente
Secondo l’ultimo White
Paper, il rapporto di Chalhoub
sull’evoluzione del luxury nella
regione, la crescita delle vendite
di prodotti alto di gamma nei
Paesi del Golfo si è attestata su
un tasso dell’1-2% nel 2015, in
netta frenata rispetto alla media
del 6-8% degli ultimi cinque
anni. La causa sarebbe il calo degli
acquisti dei turisti dovuti al forte
apprezzamento delle valute della
regione, ancorate al dollaro, rispetto
alle altre divise (yuan, euro e rublo),
che quindi ha determinato un netto
aumento dei prezzi.

Anche Vuitton prova
il see now-buy now
Louis Vuitton sperimenta per la prima
volta la formula ‘see now-buy now’.
Alcune borse presentate durante
la sfilata cuise 2017 allestita a Rio
de Janeiro il 28 maggio sono già in
vendita esclusivamente online.

Kenzo sarà il prossimo
guest brand di H&M
Sarà Kenzo a disegnare la prossima
collezione ‘griffata’ di H&M. Dal 3
novembre 2016, in oltre 250 store
del colosso low cost e online, sarà
possibile acquistare indumenti
e accessori maschili e femminili
disegnati da Carol Lim e Humberto
Leon, designer del brand parigino.

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

@)
PISA
1940
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Millennials,
più qualità e meno griffe
Le nuove generazioni sono meno attratte
dal fascino dei marchi del lusso in sé
per quanto concerne l’acquisto di una
nuova borsa. Le millennials americane
pongono maggiore attenzione alla qualità dei propri acquisti senza limitarsi alla
griffe; è quanto emerge da un report stilato dalla società di ricerche NPD Group
con la collaborazione di Stylitics, app in
grado di tracciare il contenuto di oltre
300mila guardaroba di consumatrici
under35. Dal report emerge che prima
di comprare una nuova borsa vengo-

no condotte vere e proprie ricerche su
vari siti e-commerce, visite in negozio e
confronti sui social network. Acquistare
una borsa diventa un processo razionale
lontano dall’impulsività di alcuni anni
fa che spinge le consumatrici ad acquistare meno borse preferendo la qualità
alla quantità. Invece di sfoggiare una
inflazionata it-bag, le nuove fashionista
scelgono di puntare sull’esclusività selezionando una borsa di lusso riconoscibile
ma, allo stesso tempo, in grado di rispecchiare la propria personalità.

I brand, sul web,
dimenticano il ‘made in’

La trasparenza online sull’etichettatura di origine non è
una pratica così comune per
le aziende di moda. Stando
a un report di Exane Bnp
Paribas in collaborazione con
ContactLab, volto ad analizzare la competitività digitale
dei brand, soltanto la metà
dei marchi del fashion presi
in considerazione condivide
sulle proprie pagine web l’origine dei propri prodotti.
Il periodo di riferimento è l’autunno dello scorso
anno, mentre il Paese preso
in considerazione sono gli
Stati Uniti. Tra le griffe che
hanno scelto di condivide18 pambianco maGaZine 23 giugno 2016

re con i propri utenti online il ‘made in’ ci sono alcuni
brand di Kering (Balenciaga,
Bottega Veneta, Gucci,
Saint Laurent), Brunello
Cucinelli, Fendi, Ferragamo,
Tod’s e Valentino. Tra chi
invece non inserisce alcuna
dicitura, Bulgari, Cartier,
Céline, Chanel, Coach e
Prada. Raramente, infine,
lo fanno altri marchi come
Dolce&Gabbana, Givenchy,
Hermès e Louis Vuitton. Lo
scorso anno, Loro Piana ha
aggiunto la dicitura ‘made in
Italy’ alle proprie pagine prodotto, mentre Moncler l’ha
eliminata.

Snapchat: 150 mln
di utenti giorno
Negli ultimi mesi, Snapchat,
il social network ‘a tempo’
con contenuti che scadono
dopo 24 ore, ha segnato uno
storico traguardo: 150 milioni
di utenti attivi giornalmente,
battendo i 140 di Twitter.
Secondo Bloomberg, si tratta di
un sorpasso già annunciato da
tempo. La crescita di Snapchat
è stata velocissima: nato solo
cinque anni fa, ha raggiunto
i 110 milioni di utenti
quotidiani lo scorso dicembre.
Il social del ‘fantasmino’
non sorpassa solo Twitter,
ma insidia anche Facebook:
qualche settimana fa, infatti,
Snapchat aveva superato
il social di Zuckerberg in
termini di visualizzazione dei
video (10 miliardi al giorno
contro otto).

Amazon, in arrivo
altri store fisici
Il primo store fisico di Amazon,
di Seattle, potrebbe presto non
essere più il solo. Il colosso dell’ecommerce sarebbe al lavoro per
l’apertura della sua seconda libreria
nel sud della California.

Ghesquière annuncia
(ancora) il suo marchio
Nicolas Ghesquière lancerà un
suo brand. Lo ha rivelato in una
trasmissione di Canal+. ll designer
aveva già espresso questa sua
volontà nel 2014 al WSJ Magazine.

Mercedes firma capsule
di sciarpe e cappelli
Mercedes Benz si allea al marchio
francese Maison Kitsuné e lancia
una capsule collection di sciarpe e
cappelli che sarà disponibile dal 12
luglio.

Tesla alza il tiro: 500mila
auto già nel 2018
Tesla Motors alza la posta al tavolo
del mercato automobilistico green.
Il gruppo guidato da elon Musk
ha annunciato che, già nel 2018,
produrrà 500mila Model 3, il nuovo
modello elettrico col quale punta a
conquistare il mass-market.
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Il Mall of Emirates
investe in Oman

Nordstrom fa fuori
le borse Michael Kors
Nordstrom boccia la vendita di Michael Michael
Kors, seconda linea di borse della griffe dello stilista di Long Island. A riportare la notizia è la
stampa a stelle e strisce in riferimento a un report
dell’investment firm Wedbush. Da interviste a 112
handbag managers della catena tra Stati Uniti e
Canada, gli analisti hanno infatti rilevato che quasi
la metà degli store dell’insegna americana avrebbe
eliminato la linea dalla propria offerta, mentre altri
punti vendita sarebbero pronti a fare lo stesso entro
la fine dell’anno. Alla base di questa scelta, secondo
le fonti citate da Wedbush, ci sarebbero il calo della
domanda da parte dei clienti, la concorrenza del
competitor Macy’s e l’alto numero di resi di prodotti
Michael Kors a causa della “scarsa qualità artigianale”. Raggiunto dalla testata Racked, un portavoce di
Nordstrom ha detto di non poter “verificare o commentare il report di Wedbush”, confermando invece
la collaborazione con Michael Kors.

L’Oman si prepara al ruolo di
prossimo eldorado del Medio
Oriente. Il gruppo Majid Al
Futtaim, uno dei principali player
di centri commerciali di lusso
nonché proprietario del Mall of
Emirates, investirà 705 milioni
riyal di Oman, pari a circa 1,6
miliardi di euro, entro il 2020 per
lo sviluppo di una serie di mall di
lusso nel Sultanato. Nel dettaglio,
il progetto prevede lo sviluppo
di tre centri commerciali: Mall
of Oman, City Centre Sohar
e My City Centre Sur oltre a
una serie di investimenti in
diversi complessi di vendita al
dettaglio, nel segmento del tempo
libero e di intrattenimento, tra
cui “Planet, Carrefour e Vox
Cinema”, spiega il gruppo nella
nota ufficiale, prevedendo”di
42mila nuovi posti di lavoro.

Le lancette di Kering
da Baselworld a Ginevra
Girard-Perregaux e Ulysse Nardin, brand
di alta orologeria del gruppo Kering, a
partire dal 2017 saranno presenti al SihhSalon International de la Haute Horlogerie
di Ginevra, organizzato dalla Fondation
de la Haute Horlogerie (Fhh), lasciando di conseguenza l’appuntamento di
Baselworld.
Per Girard-Perregaux che ha cominciato ad
esporre a Basilea una volta entrato nel portafoglio di Kering nel 2011, si tratta di un

ritorno al Sihh, mentre per Ulysse Nardin
è un vero e proprio debutto.
Non è chiaro se il trasloco di Kering sarà
completo (il marchio JeanRichard, per
esempio, potrebbe rimanere a Basilea).
In ogni caso, il cambio di manifestazione
ha anche un peso ‘politico’ negli equilibri
tra i grandi poli del lusso. A differenza
di Baselworld, al Sihh sono presenti solo
maison dell’alta orologeria, e in particolare
quelle del gruppo Richemont.

Maillard e Castejón
lasciano Azzaro
Arnaud Maillard e Alvaro Castejón
hanno lasciato la direzione
creativa di Azzaro dopo tre anni di
collaborazione. Il duo spagnolo,
titolare inoltre della label Alvarno,
lanciata nel 2009, ha contribuito
a rilanciare gli archivi couture della
fashion house fondata nel 1962.

Londra apre la moda
alle scuole superiori
Il British Fashion Council e il Council of
Fashion Designers of America hanno
comunicato che dal prossimo anno
sarà attivato un nuovo programma di
iniziative che comprenderà borse di
studio per gli studenti meno abbienti
oltre a una serie di lezioni settimanali
gratuite dedicate alla moda.

Citizen si compra
Frédérique Constant
La giapponese Citizen Watch ha
acquisito il marchio di orologeria di
lusso Frédérique Constant e le sue
griffe Alpina e Ateliers deMonaco.
I termini finanziari dell’accordo non
sono stati rivelati.

Sarenza, scarpe
a domicilio in 24 ore
Sarenza, il retailer online delle
calzature, ha annunciato il lancio di
Sarenza Flash, un abbonamento che
permette di ricevere il proprio ordine
a domicilio in un giorno. Il costo del
servizio è di 10 euro per un anno.
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Bluebell prende
il controllo di Carven
Bluebell Group rileva la maggioranza
di Carven e nomina CEO Sophie de
Rougemont. La società di distribuzione
di base a Hong Kong prende il controllo
della griffe, della quale aveva una quota
minoritaria dal 2011.
Rougemont, al momento, è group
fashion director di Bluebell e, precedentemente, sempre per Bluebell, aveva
ricoperto i ruoli di managing director e
fashion director.
Secondo quanto riportato da Wwd, i
proprietari di Bluebell Michel e
Catherine Goemans avrebbero dichiarato

Burberry, utili in calo
dell’8% nel 2015

Dopo il taglio delle stime dello scorso aprile,
Burberry ha comunicato i risultati preliminari relativi all’esercizio chiuso lo scorso 31 marzo, registrando un calo dei profitti di quasi 8 punti percentuali,
da 336,3 a 309,5 milioni di sterline (da 430 a 396
milioni di euro), a fronte di utili pre-tasse in discesa
da 455,8 a 420,6 milioni. Sostanzialmente stabili i
ricavi, a -1% per 2,51 miliardi di sterline. Secondo
quanto riportato nella nota ufficiale, la griffe britannica ha risentito soprattutto del calo del turismo in
Europa e del rallentamento della domanda a Hong
Kong. “Ci aspettiamo che, nel breve termine, il contesto si mantenga difficile per il settore lusso, siamo
al lavoro per per riportare il brand a prestazioni
migliori”, ha dichiarato il CEO Christopher Bailey.
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che “Sophie de Rougemont, vista la sua
esperienza nel settore e nel retail asiatico,
è stata fin da subito la nostra prima scelta
per supportare lo sviluppo di Carven e
portare la griffe al livello successivo”. De
Rougemont, nel nuovo incarico, sostituirà Henri Sebaoun che nel 2008 aveva
acquisito Carven assieme ad altri partner.
Per quanto riguarda invece la direzione
creativa, da diverse stagioni affidata ad
Alexis Martial e Adrien Caillaudaud per
la donna e Barnabé Hardy per l’uomo,
non sono per ora stati annunciati cambiamenti.

Arnault: “Berluti in
utile tra due anni”
Dovrebbe arrivare entro l’estate
l’annuncio della nomina del
nuovo direttore creativo di Berluti.
Ad auspicarlo, in un’intervista a
Bloomberg, è Antoine Arnault,
chief executive officer della griffe
che lo scorso febbraio ha detto
addio ad Alessandro Sartori.
Dal 2011 il fatturato di Berluti
è quintuplicato, toccando quota
150 milioni di euro, crescita che
tuttavia ancora non consente di
portare i conti in nero: secondo
Arnault, infatti, ci vorranno un
paio d’anni perché Berluti possa
registrare profitti.

Adidas vende Mitchell & Ness
Adidas si prepara a vendere
l’americana Mitchell & Ness a una
controllata del fondo Juggernaut
Capital Partners. La vendita dovrebbe
avere un effetto positivo sui propri
conti tra i 10 e i 50 milioni di euro.

Nike amplia centro logistico
globale in Belgio
Nike ha deciso di investire nel suo
centro logistico esistente vicino a
Antwerp rendendolo più efficiente
per le spedizioni in tutto il mondo e
soprattutto del tutto sostenibile.

Corrono i ricavi di Mango
nel 2015 (+15,3%)
Mango ha chiuso il 2015 con vendite
in crescita del 15,3% per 2,32 miliardi
di euro, dato su cui l’attività internazionale ha inciso per l’81%, contro il
19% generato dal mercato spagnolo.

Abercrombie punta
al Medio Oriente
Dopo aver aperto nel 2015 uno store
in Dubai e due in Kuwait, Abercrombie & Fitch entro il 2017 si appresta a
inaugurare nuove boutique in oman,
Bahrain, Qatar e Arabia Saudita.
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ANALISI PAMBIANCo SUI TIToLI DELLA MoDA E DEL LUSSo

borsa, gelata europea
Nei primi 5 mesi
2016, le griffe quotate
hanno scontato
sui listini il continuo
rallentamento
dell'Asia e lo stop
dei flussi turistici
nel Vecchio continente.
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di Letizia Redaelli
e Alessio Candi

P

rimi cinque mesi dell'anno con freno a mano
tirato per il lusso. Le
Borse mondiali sono state
influenzate dal rallentamento dell’Asia, che continua a essere
in contrazione, e dalla stagnazione
dell’Europa, dove tutte le principali
griffe hanno registrato pesanti segni
meno, legati all'interruzione dei flussi

turistici in seguito agli attentati terroristici. Non basta il mercato americano, in fase di stabilizzazione, a riequilibrare i conti. I listini internazionali
risentono, inoltre, delle turbolenze
politiche generate dalle elezioni presidenziali Usa, con un possibile inserimento alla Casa Bianca di Donald
Trump, e dalla possibile uscita della
Gran Bretagna dall’Europa.
europa, lo sporTswear in TesTa
Guardando il valore dei titoli al 31
maggio 2016 (e la variazione dal
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primo gennaio), il migliore in Europa
è Adidas che ottiene una crescita
del 29,9% sul listino di Francoforte.
Un ulteriore dato positivo, dopo la
corsa del 59,3% avvenuta nel 2015,
che poggia anche sulle buone prospettive annunciate dal colosso dello
sporstwear che ha alzato dal 10-12%
al 15% la stima sulla crescita delle
vendite a cambi costanti per l’intero
2016, periodo in cui i profitti da attività operative dovrebbero registrare
un aumento tra il 15 e il 18 per cento.
Medaglia d’argento è Moncler che,
nei primi cinque mesi di questo anno
fiscale, mette a segno in Borsa una
crescita del 17,1 per cento. L’azienda
di abbigliamento ha chiuso il primo
trimestre con ricavi pari a 237,3
milioni di euro, in aumento del 18%
rispetto allo stesso periodo nel 2015.
Terzo posto per Brunello Cucinelli
il cui titolo, nel periodo, è cresciuto
del 9,4 per cento. Brunello Cucinelli,
presidente e AD dell’azienda che ha
chiuso i primi tre mesi d’esercizio
con ricavi netti 121,8 milioni di euro
a +9,1%, ha dichiarato che l’anno
in corso “sta andando davvero bene.
Possiamo aspettarci per l’anno 2016
una sana crescita a due cifre sia del
fatturato che dei profitti”. All’altro
estremo della classifica europea,
tra chi ha faticato maggiormente si
trova Aeffe. Il titolo della società, nel
periodo, ha subito un calo 26,2 per
cento. Penultimo in classifica è Italia
Independent che subisce una discesa
del 28,8 per cento. Nel 2015 la società fondata da Andrea Tessitore e Lapo
Elkann ha messo a segno ricavi per
39,6 milioni di euro, in progressione
del 20,4% rispetto al 2014. L’azienda
ha tuttavia registrato un ebit in flessione da 1,32 a 1,17 milioni di euro,
a causa “dell’incidenza dell’ammortamento dei costi legati all’apertura dei nuovi negozi e dei nuovi uffici del gruppo, oltre che alla crescita
degli accantonamenti ai vari fondi”.
All’ultimo posto si trova Safilo il cui
titolo è calato del 35,1 per cento.
La società attiva nell’occhialeria ha
chiuso il primo trimestre con vendite
nette in calo del 7%, a 301,6 milioni,
un ebitda di 19,8 milioni (-36,8%)

i TiToli del lusso in europa
Aziende
ADIDAS

Borsa

Prezzo
Prezzo
1 Gen '16 31 Mag '16

∆ % Capitalizz. EV
2016
(Mln €) Ebitda

Francoforte

88,64

115,15

29,9

23.880

16

MONCLER

Milano

12,80

14,99

17,1

3.830

16

BRUNELLO CUCINELLI

Milano

16,20

17,73

9,4

1.210

18

MULBERRY (£)

Londra

945,00

1034,00

9,4

611

5

CALEFFI

Milano

1,00

1,09

9,0

17

12

Francoforte

197,15

209,00

6,0

3.200

19

HERMèS

Parigi

311,24

323,10

3,8

34.710

19

LVMH

Parigi

145,02

144,05

-0,7

74.230

10

INDITEX

Madrid

30,71

30,04

-2,2

91.890

21

OVIESSE

Milano

6,26

6,00

-4,2

1.330

10

BURBERRY (£)

Londra

1111,69

1047,32

-5,8

4.920

9

KERING

Parigi

156,15

145,15

-7,0

19.540

11

STEFANEL

Milano

0,24

0,22

-8,3

18

22

SALVATORE FERRAGAMO

Milano

21,25

19,23

-9,5

3.270

10

PUMA

DAMIANI

1,20

1,07

-10,8

84

n.m.

Stoccolma

291,63

256,00

-12,2

368.530

11

JIMMY CHOO (£)

Londra

137,50

120,00

-12,7

404

10

SWATCH (CHF)

Zurigo

341,24

292,90

-14,2

16.970

8

PIQUADRO

Milano

1,34

1,13

-15,7

58

9

LUXOTTICA

Milano

59,32

48,69

-17,9

23.000

13

RICHEMONT (CHF)

Zurigo

70,01

56,84

-18,8

32.580

11

GEOX

Milano

3,99

3,08

-22,8

806

13

Francoforte

71,83

55,23

-23,1

3.930

7

TOD'S

Milano

70,39

54,10

-23,1

1.810

8

AEFFE

Milano

1,49

1,10

-26,2

115

9

ITALIA INDEPENDENT

Milano

26,20

18,65

-28,8

40

6

SAFILO

Milano

10,71

6,95

-35,1

H&M (SEK)

HUGO BOSS

Milano

439

5

Media:

12

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

e un ebitda adjusted di 25,2 milioni
(-22,6%), confermando la fase di transizione del gruppo.
usa in affanno
In testa alla classifica statunitense c’è
Pvh Corp che, nel periodo considerato, ha messo a segno in Borsa una crescita del 27,8 per cento. Nel 2015, i

in apertura
le adidas Boost
disegnate
da Kris van assche

23 giugno 2016 pambianco maGaZine 23

attualità

ricavi hanno accusato il rafforzamento del dollaro, scendendo in dodici
mesi da 8,2 a 8 miliardi di dollari
(circa 7,16 miliardi di euro), ma gli
utili hanno registrato una crescita
del 30,4% a 572,4 milioni. Medaglia
d’argento a Kate Spade che ha ottenuto un progresso del 22% anche
grazie a un primo trimestre superiore alle stime. Il gruppo newyorkese
ha infatti archiviato i tre mesi al 2
aprile con vendite in aumento del
7,5% a 274,4 milioni di dollari (circa
237 milioni di euro), contro i 271,2
milioni attesi dal consensus Thomson
Reuters, registrando il passaggio da
una perdita di 55,2 milioni di dollari a utili netti per 11,6 milioni.
Medaglia di bronzo, invece, a Coach,
il cui titolo ha segnato un incremento
del 18,2% grazie ai primi segnali convincenti 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,
oltre le stime degli analisti.
Dalla parte opposta della classifica, il
peggiore è Gap, con un calo del 28,9
per cento. Penultimo è Abercrombie
& Fitch che in Borsa è calato del
26,8 per cento. Per l’anno in corso le
previsioni di Arthur Martinez, presidente esecutivo dell’azienda, sono
di sostanziale stabilità delle vendite.
In terzultima posizione, si trova L
Brands che ha registrato una discesa
del 24,7 per cento. Il calo sul listino
sconta, probabilmente, anche la fase
di ristrutturazione avviata dalla controllata Victoria’s Secret, protagonista
di una revisione delle proprie categorie merceologiche: eliminazione della
linea swimwear, delle calzature, degli
accessori e dell’abbigliamento.
l’asia sempre in crisi
Critica la situazione in Asia, dove
l’unico titolo ad aver messo a segno
una performance positiva è Prada
(+6,3%). La griffe, dopo aver chiuso
il 2015 utili in calo del 27% a 330,9
milioni, ha annunciato una strategia
focalizzata sul digitale e sull’armonizzazione dei prezzi, con l'obiettivo di
arrivare a un differenziale di circa il
24 pambianco maGaZine 23 giugno 2016

i TiToli del lusso in usa
Aziende

Borsa

Prezzo
Prezzo
1 Gen '16 31 Mag '16

∆ % Capitalizz. EV
2016
(Mln $) ebitda

PVH CORP.

NY

73,42

93,80

27,8

7.890

10

KATE SPADE

NY

17,92

21,86

22,0

2.780

14

COACH

NY

33,06

39,08

18,2

10.910

11

MICHAEL KORS

NY

40,37

42,72

5,8

9.120

6

VF CORPORATION

NY

60,53

62,32

3,0

26.170

14

NIKE

NY

61,18

55,06

-10,0

91.030

17

G III

NY

45,08

39,12

-13,2

1.950

9

RALPH LAUREN

NY

110,98

94,33

-15,0

7.750

7

GUESS

NY

18,42

15,55

-15,6

1.320

5

TIFFANY

NY

74,10

61,96

-16,4

8.110

9

MOVADO

NY

25,02

20,39

-18,5

467

4

FOSSIL

NY

34,29

27,87

-18,7

1.420

5

LIMITED BRANDS

NY

90,27

67,95

-24,7

20.050

9

ABERCROMBIE & FITCH

NY

26,90

19,69

-26,8

1.290

3

GAP

NY

25,31

17,99

-28,9

7.740

4

Media:

9

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

i TiToli del lusso in asia
Aziende

Borsa

Prezzo
Prezzo
1 Gen '16 31 Mag '16

∆ % Capitalizz.
EV
2016 (HK$ o JPY) ebitda

PRADA

HK

24,00

25,50

6,3

68.320

10

SAMSONITE

HK

23,30

23,15

-0,6

34.350

10

LI & FUNG (USD)

HK

5,09

3,95

-22,4

34.340

10

ESPRIT

HK

8,56

6,31

-26,3

12.130

n.m.

FAST RETAILING (UNIQLO) Tokyo 40650,00 29885,00

-26,5

3.300.000

18

Media:

12

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

10% tra le varie aree geografiche. Per
gli altri titoli presenti nella classifica
di Pambianco Strategie di Impresa, il
segno è negativo: Samsonite, tra i titoli in calo, è stato quello che ha segnato
una performance migliore (-0,6%),
cui seguono Li & Fung (-22,4%),
Esprit (-26,3%) e Fast Retailing
(-26,5%).
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Bimbi senza
frontiere
Sono ormai un ricordo i vantaggi di posizione
(geografica) per la moda in piccole taglie. Il
childrenswear italiano, da un lato, deve affrontare
la sempre più decisa discesa dei marchi francesi.
Per contro, si convince a scommettere sulle ricche
opportunità dei mercati del Medio Oriente.

dossier

ALLA CoNqUISTA DEL BELPAESE

Fenomeni d’oltralpe
Le griffe francesi specializzate in abbigliamento per bambini investono sul mercato
italiano. E crescono tra marchi di proprietà e in licenza, proposte luxury e low cost.
di Marco Caruccio

T

ra le strade del centro, nei centri commerciali,
all’interno
degli outlet village.
Da alcuni anni, in Italia, i marchi francesi
di abbigliamento per
bambino stanno sviluppando un’incalzante espansione retail. Come mai le aziende d’oltralpe investono tanto nel nostro
Paese? E cosa fa apprezzare il loro stile?
parTiTa doppia
Alcune importanti realtà produttive
francesi propongono i propri brand e, parallelamente, sono licenziatari di griffe
ampiamente affermate nel panorama internazionale. Il Gruppo Zannier, per esempio, è approdato in Italia negli anni 90. E,
attualmente, è presente in numerose città
con l’insegna low cost di proprietà Zgeneration, ma vanta una presenza massiccia in
oltre mille negozi multimarca che espongono gli altri brand di proprietà Catimini,
3Pommes, Beckaro, Lili Gaufrette, Jean
Bourget, Chipie, Chillaround, Absorba
così come i marchi su licenza Kenzo Kids,
Paul Smith Junior, Esprit, Junior Gaultier,
Levi’s Kids e Dim. “L’Italia - dichiara a
Pambianco Magazine il direttore generale
del Gruppo Zannier Fabio Cancellieri rappresenta il nostro secondo mercato con
un fatturato di circa 80 milioni di euro ed
è dunque un Paese prioritario nelle strategie del Gruppo. La differenza principale
rispetto agli altri mercati è rappresentata
28 pambianco maGaZine 23 giugno 2016
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dalla qualità dei nostri negozi multibrand,
capaci di adattarsi ai cambiamenti dei
consumatori promettendo una shopping
experience di nuova generazione”. Gli fa
eco Claudia Collini, managing director di
Children Worldwide Fashion, azienda che,
ai marchi di proprietà Carrément Beau,
Une Fille # Today I am, Billybandit e Billieblush, affianca le licenze di Dkny, Little
Marc Jacobs, Karl Lagerfeld Kids, Chloé,
Boss e Zadig & Voltaire. “L’Italia - dice
Collini - è sempre stato un mercato chiave per Cwf poiché è un Paese attentissimo
al kidswear di qualità e quindi in linea con
l’immagine dei nostri marchi. In Italia, la
distribuzione multimarca è ancora molto
forte, dal momento che ci sono molti negozi belli e prestigiosi e una clientela molto
chic e raffinata”. “Attualmente - aggiunge
la manager - vendiamo i nostri prodotti in
520 negozi wholesale”. Cwf è presente in
Italia dal 1991 come Gruppo, ma già dal
1965 presidiava il territorio nostrano con
Albert, precedente società di creazione,
produzione e distribuzione.
Sia Zannier sia Cwf stanno aprendo
flagship in grado di contenere tutta la loro
amplia offerta commerciale. Zannier investe in Kidiliz, “prima insegna multichannel
e multibrand della moda enfant - spiega
Cancellieri - che raggruppa sotto un unico
tetto tutti i marchi e le licenze del gruppo,
un modello imprenditoriale in affiliazione
che, per le sue caratteristiche, trova un forte
eco nel mercato italiano”. Cancellieri è ottimista sull’andamento dei prossimi mesi, su
diversi canali di distribuzione, in particolar
modo il multibrand.
Cwf ha da poco inaugurato il flagship store
romano ad insegna Kids Around, cui seguiranno altre importanti aperture nei prossimi mesi. Anche Collina vede uno scenario
positivo per quanto concerne i clienti italiani: “Dopo un periodo economico difficile - prosegue - il mercato è nuovamente in
crescita ed è sicuramente percepibile il ritorno di un’attitude positiva accompagnata
da una reale volontà di investire in moda. I
clienti italiani presentano grande attenzione alla qualità e all’originalità dei prodotti,
e l’offerta garantita dai nostri brand incontra pienamente questa necessità”.

non solo licenziaTari
oltre alle aziende di grande impatto produttivo, la Francia conta anche su realtà
che sviluppano un brand singolo e molto
identificato. Petit Bateau, etichetta presente in Italia da oltre 40 anni e con una
filiale sul territorio da circa 30, ha fatto
breccia nel cuore dei piccoli clienti così
come in quello dei genitori grazie a uno
stile essenziale caratterizzato dalle tradizionali righe blu su fondo bianco, un look
très franç++ais adottato per la linea adulto come per quella bambino. “Il mercato
italiano è molto recettivo al brand che è
distribuito sia direttamente sia nel circuito
selettivo - dichiara il direttore generate di
Petit Bateau Italia Giorgia Seriello - quindi

in apertura,
look petit Bateau
a/i 2016-17
in basso, outfit Little
Marc Jacobs
a/i 2016-17
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in realtà non abbiamo scelto di distribuire
in Italia, è il mercato stesso che ha scelto
e confermato l’amore per il brand negli
anni”. Il nostro Paese rappresenta il secondo mercato europeo dopo quello francese.
“In Italia ci differenziamo per il posizionamento qualitativo nel mondo dell’adulto e
per l’immagine raffinata che caratterizza
le maison francesi, e che noi sottolineiamo
all’infinito rispetto ad altri Paesi in quanto
adoriamo questa anima chic e semplice
e spontanea”. La rete distributiva di Petit
Bateau sta cambiando di pari passo con
la sua identità easy-chic, abbandonando
gradualmente i grandi centri commerciali
per fare breccia nei centri città. “Abbiamo
inoltre sviluppato il concept ‘wholetail’:
partnerships con solidi retailers per aprire
punti vendita strategici dove il prodotto e
acquistato, ad hoc, secondo la piazza e il
negozio personalizzato di conseguenza al
luogo dove si trova”. Un progetto che, in
Italia, conta attualmente 10 wholetailers
e punta ad affinare la distribuzione del
brand, ad oggi presente in circa 450 punti
vendita wholesale tra adulto e bambino,
18 negozi diretti su strada, 7 concessions
all’interno di Coin e 2 outlet nei circuiti
McArthur & Glen. Anche Petit Bateau è in
qualche modo legata ai luxury brand, non
attraverso contratti di licenza (come Cwf
e Zannier), ma grazie alle capsule collection che da anni caratterizzano la proposta
commerciale del brand. Jean-Charles de
Castelbajac, Cédric Charlier, Christian
Lacroix e Carven sono solo alcune griffe
che hanno collaborato con il marchio attraendo clienti sempre più sofisticati. Una
strategia assente nei competitor italiani.
online in sTallo
Se l’espansione retail procede a gonfie vele
il vento sembra soffiare con meno fervore
in rete. L’e-commerce per i brand francesi
del childrenswear non è ancora del tutto
decollato in Italia, salvo l’exploit di Petit
Bateau (+60%). “In generale il business
dell’e-commerce nel settore dell’abbigliamento junior è ancora irrisorio se paragonato a Paesi come la Francia e l’Inghilterra,
anche se in forte crescita. Ad oggi rappresenta meno del 2% contro una media del
30 pambianco maGaZine 23 giugno 2016

13%”, dichiara Cancellieri del Gruppo
Zannier. Cwf non ha attualmente sviluppato un proprio canale e si affida alle piattaforme dei propri partner commerciali;
“Abbiamo da poco lanciato kidsaround.
com, e-commerce ufficiale, ma per il momento è destinato solo al mercato francese”, specifica Collini.
la vie en rose
All’appello di questa analisi del bimbo
d’oltralpe manca Du Pareil au Même, in
fase di definizione dopo la recente acquisizione effettuata dal gruppo Sergent Major.
I francesi hanno dato porva di saper gestire
sia brand low cost sia i rapporti con le grandi maison internazionali, vantano un piano
retail preciso e in via di espansione, hanno
studiato e compreso le abitudini di acquisto degli italiani. Sono aspetti che rendono
probabile, anche in prospettiva, una robusta presenza francese in Italia.

Claudia Collini

fabio Cancelliere

giorgia seriello

accanto,
due look paul smith
Junior a/i 2016-17

PITTI BIMBO 83°

23-24-25/06/2016 fortezza da basso pad. polveriera
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CHILDRENSwEAR ITALIANo DA ESPoRTAZIoNE

Scommesse d’arabia
Anche il Medio Oriente paga la crisi dello shopping russo. Ma resta innamorato
delle taglie mini made in Italy. Che puntano a una fashion week dedicata a Dubai.

di Rossana Cuoccio

I

l lusso delle piccole taglie
made in Italy sta conquistando il mercato mediorientale. Anche se, nel percorso di
affermazione nel Middle East,
spunta l’ostacolo imprevisto
dell’onda lunga russa. I dati
di Sistema Moda Italia (Smi)
spiegano, al contempo, la capacità di crescita dell’industria italiana del bambino, e
la portata della crisi scoppiata a Mosca e
dintorni. Nel 2014, il business in piccole
32 pambianco maGaZine 23 giugno 2016

taglie andava a gonfie e vele con le esportazioni di abbigliamento bebè a quota
158 tonnellate (+63,9%) per un valore di
11,1 milioni di euro (+1,7%). Nel 2015,
però, l’export di abbigliamento bebè verso
i Paesi mediorientali è stato pari a 124
tonnellate (-21,4%) per un valore di 10,6
milioni di euro (-3,9%). Secondo quanto
spiegano da Smi, appunto, la flessione
registrata lo scorso anno è da imputare
in parte al calo del petrolio, ma soprattutto alla minor affluenza di clienti russi
tra i principali sostenitori dei consumi in
quest’area che resta comunque cruciale.
In particolare, gli Emirati Arabi hanno
registrato, nel 2015, una variazione per-

centuale positiva relativa alle quantità vendute (+5,6%), ma negativa se riferita al
valore (-15,3%). Scenario inverso, invece,
per il qatar che ha registrato una variazione percentuale negativa relativa alle quantità vendute (-30,5%), ma positiva in termini di valore (+1,1%). Stesso andamento
a due velocità anche per l’Iran (-7,6% per
le quantità e +64,1% per il valore).
A dimostrazione dell’importanza dell’area, il childrenswear italiano si è ritagliato
un ruolo da protagonista, di recente, con
uno spazio creato ad hoc, alla scorsa edizione dell’Arab Fashion Week, manifestazione andata in scena a Dubai all’hotel
Saint Regis dal 16 al 19 marzo, grazie
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all’Afc-Arab Fashion Council.
In occasione della settimana della moda
araba ha debuttato “Magik Kids”, il contenitore dedicato al childrenswear a cui
hanno partecipato realtà del calibro di
Miss Blumarine, I Pinco Pallino, Miss
Grant e Msgm Kids che hanno fatto sfilare le loro collezioni A/I 2016-17.
“Con Magik Kids - ha detto Jacob
Abrian, CEo di Afc - mettiamo le basi
per un format più ampio dedicato alla
moda bambino che, in futuro, potrebbe trasformarsi da sfilata collettiva a una
vera e propria fashion week dedicata al
childrenswear”.
“La fashion week di Dubai - ha commentato Moreno Patalacci, DG di Spazio Sei
Fashion Group che, oltre ai marchi propri, ha riconquistato la licenza della linea
Miss Blumarine - è un appuntamento
noto per il mercato mediorientale, e per
noi è di importanza strategica e di grande interesse. Il brand Miss Blumarine ha
sempre avuto una connotazione internazionale, e Dubai oggi rientra nelle capitali
della moda, non essendo solo un punto
di riferimento per il mercato legato agli
Emirati. Dubai e altre città simili muovono acquisti a livello internazionale
soprattutto per il settore lusso. Il mercato
mediorientale è un riferimento importante per tutto il mondo dell’abbigliamento
bambino vista la spiccata propensione al
consumo”.
a TuTTo reTail
Già a partire dal 2013, la strategia distributiva di Spazio Sei si è basata su accordi
con i maggiori player del settore per lo
sviluppo di un progetto retail. Ad oggi
è presente nei due principali Mall di
Dubai, il “Mall of Emirates” e il “Dubai
Mall” con l’idea di una prossima apertura ad Abu Dhabi. Il gruppo è presente
anche in Arabia Saudita nelle città di
Riyadh e Jeddah oltre a Kuwait City.
L’export riferito all’area mediorientale
dell’azienda carpigiana è di circa il 20 per
cento. “L’obiettivo di crescita è quello di
consolidare la quota mercato raggiunta
puntando a una crescita significativa sia
in termini di sell in che di sell out”, ha
concluso Patalacci.

exporT moda bebè in medio orienTe nel 2015
Nazione

Tonn.

Var. %

Migl. €

Var. %

EMIRATI ARABI

31

5,6

3.983

-15,3

ARABIA SAUDITA

14

5,3

1.912

-4,6

QATAR

7

-30,5

1.268

1,1

KUWAIT

8

41,1

1.171

42,0

LIBANO

20

115,4

807

66,7

AZERBAIGIAN

5

-36,7

770

-13,1

IRAN

3

-7,6

166

64,1

SIRIA

20

-54,4

148

12,0

GEORGIA

2

-93,7

100

-64,2

GIORDANIA

1

410,8

100

319,5

Fonte: Sistema Moda Italia

“quello mediorientale è un mercato che
ama il logo in genere, ma è allo stesso
tempo molto attento al design ed alla
qualità”, ha sottolineato Antonio Cossu,
AD di I Pinco Pallino dallo scorso mese
di marzo. “Per noi è anche una continua
sfida perché non è un mercato banale,
è al contrario molto esigente e quindi ci
costringe ad essere sempre e costantemente migliori”. Circa il 15% del fatturato de I Pinco Pallino (4,5 milioni di euro
nel 2015 e una previsione di 5,5 milioni
per il 2016) è generato dalle vendite in
Medio oriente. “Siamo molto confident
su una crescita nel breve termine”, ha
aggiunto Cossu. La realtà bergamasca è
presente a Doha e dall’A/I 2016 è nuovamente anche a Dubai. “Ma sono in corso
alcuni interessanti nuovi contatti su tutta
l’area”, ha assicurato il manager alla guida
dell’azienda che dal 2014 è di proprietà
del fondo di private equity cinese Lunar
Capital.
C’è chi poi, come Simonetta, ha preferito non partecipare all’iniziativa
childrenswear della Dubai Fashion week
nonostante il mercato mediorientale sia
di primaria importanza per il proprio
business internazionale.
“In questo periodo stiamo seguendo
la realizzazione di alcuni importanti

a sinistra un look
della sfilata di i pinco
pallino a dubai
in apertura un
momento del floral
tea party organizzato
da simonetta al
tryano Yas Mall di
abu dhabi
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eventi con il nostro partner Chaloub
su Abu Dhabi, presso il concept store
Tryano nello Yas Mall, e da Level Kids,
departmente store nel City walk di
Dubai, ecco perché non eravamo presenti alla sfilata di Dubai”, hanno fatto
sapere dall’azienda di Jesi (An).
L’area mediorientale, per Simonetta, rappresenta uno dei mercati più importanti con una quota del 25% sul fatturato (circa 44 milioni di euro) e dove
ha maggiormente sviluppato una strategia distributiva focalizzata sul retail
che conta oggi 3 boutique monomarca
Simonetta e 3 shop in shop oltre alla
presenza in numerosi department store
e multimarca.
“Nei prossimi anni, puntiamo a crescere
soprattutto in qatar, Arabia Saudita ed
Emirati Arabi anche grazie all’attuazione
di una specifica attività di marketing che
innalzi ancora di più la brand awareness
di Simonetta”, hanno fatto sapere dall’azienda.
GusTo mediorienTale
Ma cosa cerca il Middle East in termini
stilistici e di prodotto? “Ci richiedono
prevalentemente abiti per la cerimonia ha ripreso Cossu - con forti contenuti di
stile e preziosità nei materiali. Sono particolarmente apprezzati i ricami e i colori
oro e avorio. Ma sta cambiando anche il
loro gusto, apprezzano infatti anche linee
34 pambianco maGaZine 23 giugno 2016

di stile più occidentali”.
A confermare questo trend è anche
Simonetta che sottolinea quanto le
richieste di questo mercato siano ben
definite in termini estetici e di
scelta dei tessuti, che devono necessariamente essere
molto leggeri, a causa del
clima, ma allo stesso tempo
di alta qualità e dai
colori brillanti.
“Amano i capi molto
preziosi ed eleganti per le occasioni
importanti, ma
allo stesso tempo
necessitano anche
di una parte più
casual, confortevole e colorata, per il tempo
libero dei bambini e per i loro
momenti di viaggio.
Da qualche stagione,
per rispondere alle necessità di quest’area, abbiamo
ampliato l’offerta delle nostre
collezioni con le precollezioni
che rispondono molto bene
alle loro esigenze di acquisto
in termini di peso e tempistica puntuale per le loro cerimonie”.

in alto, da sinistra, il
corner di simonetta
presso il tryano Yas
Mall e la sfilata di i
pinco pallino.
Qui accanto un look
del defilè di Miss
Blumarine durante
l’arab fashion week

analisi

STUDIo PAMBIANCo SUI FATTURATI 2015

bimbo a due velocità
La ricerca sui principali
gruppi del childrenswear
evidenzia una
crescita per i brand di
abbigliamento. Mentre
calano i ricavi delle
calzature per piccoli.
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di Milena Bello

D

opo aver accennato una
ripresa nel 2014, nel 2015
il childrenwear italiano torna in stallo. Un andamento riflessivo che riflette le
difficoltà congiunturali che toccano altri
ambiti del made in Italy e, soprattutto, sui
quali pesa ancora l’incognita dei consumi
interni e l’altalena dei mercati internazionali. È quanto risulta dallo studio sui
fatturati delle principali aziende della
moda a taglie piccole condotto da Pambianco Strategie di Impresa. La ricerca è

stata condotta sulla base dei conti 2015
di nove aziende del settore che hanno diffuso i dati economici. Nell’anno appena
concluso, il panel di realtà considerate ha
totalizzato un fatturato di 416 milioni di
euro, in calo dello 0,8% rispetto al 2014.
bene la moda, Giù le calzaTure
Entrando nel dettaglio dello studio, emerge come l’abbigliamento abbia registato
tassi di crescita superiori alla media complessiva del panel. Calano, invece, le vendite di calzature da bambino.
A guidare anche nel 2015 la classifica per
fatturato è il gruppo Imac, realtà fondata
nel 1975 da David e Renato Mazzocconi
e cui fa capo il marchio Primigi. La di-

analisi

visione bambino ha realizzato un fatturato di 119 milioni di euro contro i 120
dell’anno precedente. A livello complessivo, il gruppo, attivo anche nelle calzature
per adulti con il marchio Igi & co, ha invece concluso il 2015 con un turnover in
crescita del 5,3% a 242 milioni di euro.
In seconda posizione si piazza il gruppo
Miniconf, azienda di ortignano Raggiolo,
in Toscana, cui fanno capo i marchi Sarabanda, Dodipetto e iDo, che ha archiviato lo scorso esercizio con un incremento
delle vendite del 7,4 per cento. L’azienda
aretina sta spingendo la strategia di crescita internazionale proseguendo, anche
nel 2016, la sua espansione commerciale fortemente legata al concetto di retail
monomarca per entrambe le sue label
Ido e Sarabanda con una serie di aperture
nell’Est Europa.
La cuneese Mauli, grazie alla migliore performance di crescita nel 2015 (+15,6%)
ha conquistato la terza posizione in
classifica. Fondato negli anni Sessanta,
il gruppo conta due brand di proprietà,
Birba e Trybeyond e produce conto terzi
“per alcune tra le più importanti catene
di retail internazionali”, si legge sul sito
dell’azienda. Dagli anni duemila ha esteso il suo raggio d’azione anche nel retail
con il lancio del format di negozi Idexè.
Attualmente, sono oltre 180 i punti vendita in Italia, cui si aggiungono più di 40
all’estero.
Al quarto posto c’è Falc, azienda calzaturiera di Civitanova Marche attiva
nel bambino con il marchio Naturino e
nell’adulto con Voile Blanche che ha terminato l’esercizio in calo del 9,1% a 44

principali aziende del seTTore junior
Azienda
1

IMAC (div. bambino)

2

Fatturato 2015 Fatturato 2014
(mln €)
(mln €)

∆%

119

120

-0,8

MINICONF

75

69

7,4

3

MAULI

51

44

15,6

4

FALC

44

49

-9,1

5

MONNALISA

40

39

2,2

6

MELANIA

35

44

-21,4

7

IL GUFO

26

26

0,0

8

GIMEL

16

17

-9,2

9

AGB COMPANY

11

11

1,4

totale

416

419

-0,8

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

milioni i ricavi. Segono quindi Monnalisa,
tra le aziende impegnate nel progetto Elite di Borsa Italiana, in crescita nell’ultimo
esercizio (+2,2% a 40 milioni), e Melania
(calzature) che invece ha chiuso il 2015
in netta frenata (-21%) a 35 milioni di
euro. Stabili le vendite de Il Gufo, impegnato in una serie di aperture in oriente.
Mentre, dopo un 2014 in positivo, si arresta nel 2015 (-9,2% a 16 milioni di euro)
la crescita di Gimel, gruppo pugliese licenziatario di Alviero Martini 1A Classe
Junior, Tagliatore Jr, Gaëlle Paris, Mimisol e Fefè. Chiude la classifica il gruppo
Agb Company, cui fa capo la licenza di
Harmont & Blaine Junior che ha registrato nell’ultimo esercizio un incremento
dell’1,4% del fatturato.
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floral
rock
di Gianni Salerno

Niente mezze misure. Le collezioni per la P/E 2017
non conoscono sfumature e puntano a delineare look agli
antipodi. Il mood romantico caratterizzato da stampe
a fiori si contrappone a proposte in denim o, per piccoli
rocker, in capi total black dai riflessi metallici.
Per gli indecisi puntare tutto sulle stampe.
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Adventure generation
vivienne westwood
anglomania
+ Mini Melissa

La collezione primavera/estate
2017 di Kenzo Kids si arricchisce
di prodotti inediti pensati per i
giovani esploratori. Il brand francese
propone un vero e proprio set
per campeggiare all’aria aperta
composto da sacco a pelo, borraccia
e zainetto. Come di consueto le
stampe pop della griffe colorano di
allegria tutti gli elementi del kit.

prettyBallerinas
for princess

Quis Quis stefano Cavalleri

alice pi

Monnalisa Couture

Minibanda

in apertura, simonetta
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La stupenderia

Laura Biagiotti dolls

petit Bateau

tendenze

New camouflage

timberland
Herno Kids

La stampa mimetica è ormai un
must have destinato a occupare
costantemente i guardaroba dei
piccoli fashionista. Trussardi Junior
riesce a rivisitare il classico pattern
grazie alle sagome del levriero,
storico simbolo del brand italiano,
che mixa con sapienza cromatica
attraverso inedite sperimentazioni
formali.

N°21 Kids

pepe Jeans
London Junior

twinset simona Barbieri

frankie Morello
Junior

Naturino

diesel Kid
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Denim girls
Si chiama Hippy&Happy e non è
difficile capire da quale movimento
culturale Sibilla Pozzi e Nicoletta
Buratti abbiano tratto ispirazione
per il loro brand presentato
durante Pitti Bimbo 83. La moda
degli anni 70 rivive attraverso
pantaloni, shorts, gonne, polo e
t-shirt caratterizzate da un morbido
denim hyperwashed ecosostenibile
e 100% made in Italy.
Per bambine retrò.

Manila grace

Yclù
dsquared2

guess Kids

Karl Lagerfeld Kids

so twee by Miss grant

gf ferré Kids
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Piccole B.B.
Brigitte Bardot, intramontabile
mito del cinema francese, è la musa
ispiratrice della collezione Lulu per
la primavera 2017. Tessuti vichy,
a righe e pois declinati attraverso
una palette di colori che vede
protagonisti il blue royal, il rosso
lacca e il bianco ottico accostati al
denim. Le giacchine tagliate corte
vengono bilanciate da ampie gonne
sotto al ginocchio. Très chic.

gallo

fracomina Mini

fendi Kids

Billybandit

sarah Jane
Boboli
Mayoral
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Courtesy by andrea Benedetti

intervista

bimbo
mix
di Marco Caruccio

La multiculturalità come fulcro del suo
stile. La collezione kidswear di Stella
Jean rispecchia la filosofia di vita che la
caratterizza anche in famiglia.

V

incitrice del concorso Who is on next? nel 2011,
collezioni femminili e maschili applaudite durante
Milano fashion week e da quattro stagioni impegnata
anche con una linea childrenswear per bambini dai 2 ai 14
anni. Stella Jean, romana di origini creole, si racconta alla
vigilia di una nuova edizione di Pitti Immagine Bimbo.
C'è differenza nel disegnare una collezione bambino rispetto
a quelle pensate per uomini e donne?
C’è un sentimento diverso, anche se la filosofia che
accompagna le mie collezioni rimane immutata. Alla base c’è
un messaggio di multiculturalità applicato alla moda. Culture
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a destra,look della
collezione stella Jean
p/e 2016
Nella pagina accanto,
un ritratto della stilista

differenti che dialogano anche nel mondo del kidswear. I bimbi,
inoltre, hanno un’attrazione immediata verso questi temi perché
privi di pregiudizi.
Che tessuti utilizza per la collezione kids?
A volte, per le collezioni adulto ci sono materiali più tecnici e
sperimentali, mentre per quanto possa sembrare strano il mio
universo bambino è fermamente radicato alla classicità. Ciò che
impatta a prima vista sono i colori, le stampe vivaci, tropicali, ma le
forme e i materiali sono molto tradizionali, molto europei, molto
italiani. Disegno abiti per bambini vestiti da bambini. Utilizzo
prevalentemente cotone e lana in varie trame per la maglieria.
Alcune stampe sono comuni a quelle delle collezioni femminili e
maschili, mentre altre sono meno astratte e più figurative, ci sono
riferimenti familiari per i bambini, elementi formali che possono
riconoscere subito come le gonne a ruota. Cerco di bilanciare i
colori caraibici e le forme italiane. Tutti i capi sono prodotti in
Italia (da Camac Srl Industria, ndr) tranne alcune applicazioni che
vengono fatte nel contesto della produzione sostenibile, qualcuna
dell’ultima collezione ad Haiti, nella collezione precedente
abbiamo coinvolto personale specializzato in Burkina Faso. Mi
piace integrare i viaggi che faccio e le tecniche sartoriali di Paesi
con risorse e patrimonio culturale in ambito tessile. Lo definisco
un progetto di ricerca, evoluzione e cooperazione continua che
coinvolge anche la collezione bambino.
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Cosa rappresenta per lei Pitti Bimbo?
Pitti Bimbo è riuscito ad affiancare alla dimensione professionale
(presentare nuove collezioni da proporre ai buyer in ambito
internazionale) un ambiente che richiama la dimensione
dell’infanzia. Vedo bambini che girano in fiera con i propri genitori
sentendosi completamente a proprio agio. La mia esperienza
dimostra che la fiera è molto valida. Sebbene la mia collezione si
componga solo di una dozzina di look, di stagione in stagione ho
avuto quasi un raddoppio degli ordini.
Che tipo di mamma è Stella Jean?
Anche nell’educazione dei miei bambini mischio principi di due
culture, da una parte gli insegnamenti di matrice italiana e dall’altra
un certo piglio più caraibico. Li immergo in campi artistici,
musicali, culinari diversi. In tutti questi ambiti, vedono la cultura
in cui sono nati, quella italiana e in più quella haitiana. Li porto
a scoprire attraverso i loro sensi mondi differenti così che siano
immediatamente abituati a non costruirsi muri intorno.
Com'era da bambina?
Ero una di quelle che ne combinano di tutti i colori. Inizialmente
ero un maschiaccio, dopodiché ho iniziato a essere affascinata dagli
abiti femminili. Sono stata fortunata perché ho avuto una mamma
che mi ha permesso di scegliere, di giocare con l’abbigliamento e
usarlo come mezzo di espressione. Non bisogna dimenticare che
un bimbo si esprime anche attraverso i vestiti, è bello che siano
coinvolti nella scelta dei loro abiti perché, attraverso una forma o
un colore, il bimbo si racconta. Bisognerebbe ascoltarlo sempre
piuttosto che imporgli un’uniforme.
a destra,look della
collezione stella Jean
p/e 2016
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mi chiamo
dior rossi
di Marco Caruccio

Si moltiplicano i genitori che scelgono nomi
(e cognomi) di luxury brand per i propri
figli. Un fenomeno che sta creando una
generazione di piccoli Armani e Cartier.

C

'è stato un periodo in cui era piuttosto frequente
sentire frasi come “Benito alla lavagna”, “Benito fai
il bravo”, “Benito siedi composto”. Per buona parte
del ventennio, al Duce (Benito Mussolini) erano 'dedicati'
i nascituri di sesso maschile. Sul genere opposto, nell’Italia
degli anni 70, l’anagrafe registrò un aumento delle neonate
che portavano il nome Orietta in omaggio all’omonima
cantante emiliana Berti, particolarmente amata dalle
giovani madri. Un decennio dopo, a Napoli, il tradizionale
Gennaro, santo patrono della città, venne declassato dai
tanti maschietti battezzati con il nome Diego, in ossequio al
goleador argentino Maradona. Negli anni 90, i divi del cinema
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americano Costner e Stone diedero vita a un generazione di
Kevin e Sharon, con buona pace di nonne incapaci di scrivere
correttamente il nome dei nipoti.
La crisi dei partiti politici, il proliferare di numerose quanto
anonime star sui red carpet e la lunga sequela di scandali
calcistici hanno notevolmente infierito sulla mancanza di
nuovi idoli cui dedicare la propria progenie. Ed ecco che
i genitori contemporanei preferiscono investire in marchi
di successo piuttosto che battezzare i propri figli con nomi
di una celebrity che tra qualche anno potrebbero finire in
rehab. I dati forniti dalla Social Security non ammettono
repliche: dal 2010 sono in aumento i bambini registrati con
nomi di brand, spesso legati al settore del lusso.
Il diffondersi dei nomi Donna, Calvin e Ralph è facilmente
attribuibile al successo degli stilisti Karan, Klein e Lauren,
anche se, in questo caso, resta un margine di dubbio. È invece
una certezza che, dal 2010 al 2014, siano nati 5mila Armani.
Un inconfondibile omaggio allo stilista piacentino da parte
di genitori che non ne hanno replicato il nome bensì il
cognome nonché marchio del suo impero. Tra qualche anno,
5mila ragazzi e ragazze si firmeranno Armani sui propri
quaderni scolastici, sugli attestati universitari, sul conto
bancario. Tra i brand unisex che stanno inaspettatamente
stupendo gli impiegati delle anagrafi di tutto il mondo
compaiono anche Cartier e Dior. Per i maschi in ascesa,
Cavalli e Boss. Ma, su tutti, prevale Nike (niente a che vedere
con la famosa scultura greca conservata al Louvre). Per le
femmine si preferiscono Zara e Fendi.
Da qualche parte, Ilary Blasi, moglie del calciatore Francesco
Totti, si starà godendo la sua rivincita da trendsetter avendo
scelto di chiamare la sua secondogenita Chanel già nel
lontano 2007. Chapeau.
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upcoming brands

Dopo l’esperienza ventennale nel campo della
sartoria, Sara Mazzucchetti lancia Sarah Jane.
Abiti bon ton per piccole fashioniste.

sapore
retrò

di Marco Caruccio

look
sbarazzino
Giusy Continisio e Rosy Dicarlo declinano il
mood del brand Jijil nel kidswear grazie alla
collezione Jijil Jolie. Stesso stile, in miniatura.
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Sarah Jane
Ha poco più di un anno ma Sarah Jane
conta già un nutrito gruppo di piccole
fan che ha scoperto il brand grazie al
profilo Instagram @sarahjane_sj_.
Il marchio bergamasco nasce all’inizio
del 2015 dopo il debutto tra gli
stand di Pitti Immagine Bimbo. Sara
Mazzucchetti, la fondatrice, ha scelto
di investire in questo progetto 100%
made in Italy forte dell’esperienza
in Hft, azienda di famiglia nata nel
1995 ad Alzano Lombardo legata al
mondo del cucito e dell’hobbistica,
proprietaria dei negozi Filomania
presenti in tutta Italia e in Europa.
Le collezioni realizzate finora sono
dedicate a bambine dai 2 ai 10 anni
che amano le stampe colorate dal
sapore retrò. Il nome deriva dal film
“Lo specchio della vita” melò del 1959
con Susan Kohner e Lana Turner.
Attualmente Sarah Jane è distribuito in
department store come La Rinascente
Milano e Coin e in alcuni store in
Giappone e Cina.

Jijil Jolie
Jijil Jolie, brand pugliese nato tre
anni come evoluzione kidswear della
linea femminile Jijil viene prodotto
interamente in Italia dall’azienda DG
Group srl. Lo stile bon ton incontra
il casualwear declinato attraverso
indumenti sbarazzini. Giacche e
pantaloni in denim effetto used
vengono abbinati a stampe optical,
leitmotiv della collezione primavera/
estate 2016. Forti di 250 punti vendita
wholesale in Italia le designer Giusy
Continisio e Rosy Dicarlo possono
contare su piccole clienti impazienti di
indossare abiti anni 50, gonne a ruota
e pantaloni pijiama. Un’allure retrò
colora di righe e pois black & white
i completi da indossare a contrasto
e sfoggiare in vacanza, magari in
coordinato con la mamma. Alcune
delle stampe sono infatti figlie della
collezione donna ma sapientemente
“miniaturizzate” per l’universo
childrenswear.

in apertura: in alto sara
Mazzucchetti, sotto da sinistra
giusy Continisio e rosy dicarlo
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Sponsored by:

BARBIE RAccontA...

La carica
deLLe girLs styLish
e super sportive
di Rossana Cuoccio
BarBie porta a pitti BimBo tutto il suo fashion power grazie a una
capsule collection realizzata in collaBorazione con msgm Kids.
ce lo racconta leonora aixas, regional fashion category lead for
emea marKets di mattel.

come é nata la sinergia con msgm Kids?
Barbie è entusiasta di collaborare con MSGM Kids perchè insieme abbiamo dato vita a una collezione di activewear in
taglie mini fashion e contemporanea. L’obiettivo di questa
partnership, per entrambe le aziende, è quello di spronare le
ragazzine a esprimere se stesse e questa linea è perfetta
per farlo attraverso il loro stile.
il lancio verrà supportato da qualche iniziativa di
marketing specifica?
La capsule collection Barbie by MSGM Kids sarà ufficialmente presentata con un evento dedicato
durante la prossima edizione Pitti Bimbo che
verrà supportato da attività di social media e di
stampa specializzata. Il lancio avverrà con la P/E
2017 e raggiungerà i negozi da febbraio del prossimo anno con il sostegno di azioni di comunicazione attraverso i più importanti fashion media.
Barbie é da sempre l’icona fashion per eccellenza, come sono cambiati i gusti delle bambine negli
anni?
Barbie è orgogliosa di riflettere i tempi e lo ha fatto nel
corso di tutta la sua lunga storia iniziata nel 1959. Ha avuto
sempre una strettissima connessione con la moda. Barbie
ha ispirato più di 150 designer ed è entusiasta oggi di poter
collaborare con marchi fashion, come MSGM Kids, in modi
sempre diversi e in continua evoluzione.
È, ed è stata, un veicolo per le ragazze attraverso cui giocare
ma anche esprimere se stesse. Oggi le bambine, come Bar-

bie, traggono ispirazione da tutto ciò che le circonda, dalle sfilate ai video musicali fino a tutto quello che indossano le celebrities.
Quali sono le caratteristiche principali della linea?
Tutti i look proposti hanno colori e stampe vivaci e si caratterizzano per
una forte presenza del brand in un mix sinergico tra abbigliamento urbano e sportivo, ricco di dettagli e tessuti tecnici. Dedicata a un target
femminile tra i 4 e I 14 anni, la capsule avrà un prezzo medio intorno
ai 45 euro e verrà venduta worldwide in tutte le boutique in cui è già
venduta La collezione di debutto presentata a Pitti si comporrà di 30
capi che andranno ad arricchire la già esistente linea MSGM Kids per
maschietti e femminucce.
Quali sono i capi più significativi?
Dedichiamo questa collezione allo sportswear, abbiamo creato un logo
pattern e 4 temi speciali. I più importanti pezzi di questo primo lancio
sono uno zaino k-way e una tuta argentata. Tutti i look comunque sono
ricchi di dettagli che usiamo anche nella main collection MSGM Kids.
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OSSERVATORIO SUGLI ACQUISTI DEI TURISTI STRANIERI IN ITALIA: FOCUS SULLA MODA BIMBO

moda bimbo: bene le vendite +13%
I dati di Global Blue, leader di mercato per il servizio Tax Free Shopping, evidenziano un incremento degli acquisti da parte dei turisti stranieri in Italia per i piccoli di casa.
L’amore dei turisti stranieri per la moda Made in Italy non conosce né crisi né stagione. Si tratta di un settore che, partendo dalla
donna come suo principale interlocutore, ha saputo ampliare
nel tempo la sua platea. oggi, infatti, il “Childrenswear” occupa
uno spazio di interesse all’interno del comparto moda, come
confermano i dati elaborati da Global Blue, società leader di
mercato nel servizio di Tax Free Shopping. Sale del 4% il valore
dello scontrino medio dedicato agli acquisti per i più piccoli,
attestandosi così pari a 460 Euro. E’ ormai tendenza consolidata
il fatto che il nostro Paese sia diventato il punto di riferimento
anche per la moda Bimbo, le vendite, infatti, hanno registrato un
incremento del 13%. Sono i turisti del qatar che, con 683 Euro,
sono in testa alla classifica dello scontrino medio più alto. Al
secondo posto i viaggiatori arabi con 531 Euro e al terzo quelli
ucraini con 511 Euro. Ultimi i viaggiatori svizzeri con “soli” 372
Euro spesi per i più piccoli.
I dati Global Blue sottolineano quanto il settore “Moda bimbo”
sia apprezzato, ad esempio i turisti del qatar in un anno hanno
più che raddoppiato il loro shopping registrando un incremento
del 64%. Spendono per i loro bambini anche i turisti arabi con
un incremento del 49% e quelli del Kuwait a +48%. In controtendenza, invece, i viaggiatori russi, ex top spender, che hanno
diminuito gli acquisti del 16%, così come i turisti kazaki che
scendono del 7%.

TAX FREE SHOPPING:
TOP SPENDER – MODA BIMBO*
Maggio 2015 - Aprile 2016 vs. Maggio 2014 - Aprile 2015
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*Analisi su Global Blue Index

Contact Global Blue: taxfree.it@globalblue.com – 0331 1778 000
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il customer engagement digitale spinge
le vendite nei canali fisici e online
Lo studio evidenzia come sia essenziale comprendere le abitudini di spesa
dei clienti per stimolare la crescita dei ricavi.

L

o studio “Digital Frontier 2016” (http://bit.ly/contactlabrisorse), realizzato dagli esperti di customer engagement
di Contactlab in collaborazione con Exane BNP Paribas,
ha messo in evidenza il ruolo dei clienti digitali sui profitti totali
delle aziende. I clienti raggiungibili tramite il digitale spendono
molto anche nei punti vendita fisici, producendo il 27% delle
entrate in negozio e il 73% delle entrate dell’e-commerce. Lo
studio rileva dunque l’importanza di armonizzare le attività di
commercio elettronico con le vendite nei negozi, al fine di sviluppare un’offerta realmente integrata e strategie di marketing
innovative. Secondo Massimo Fubini, CEo di Contactlab, “i

DIGITAL FRONTIER 2016

brand del lusso devono cambiare prospettiva e aprirsi ai vantaggi
reciproci che l’interazione con i clienti digitali comporta. È in
corso una profonda trasformazione per il settore: grazie allo sviluppo dell’e-commerce e degli strumenti di digital engagement, i
brand del lusso hanno a disposizione varie informazioni sull’attività online della propria clientela, al punto tale da conoscere per
nome l’80% dei clienti che si recano presso i punti vendita. Per
avere successo i brand del lusso devono saper trarre il massimo
dal profilo digitale e dalle decisioni di acquisto dei clienti, in
modo tale da offrire un’esperienza di engagement sempre più
personalizzata.”

The 3rd edition of this research led by Contactlab & Exane BNP Paribas reveals the inﬂuence of known online
customers on total revenue and highlights its growth potential from understanding customer spending habits.

ECOMMERCE PENETRATION

INSTORE REVENUES

MAJOR

IN LUXURY BRANDS’ REVENUES

FROM DIGITALLY CONTACTABLE CLIENTS
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DISCOVER THE 2016 EDITION OF DIGITAL FRONTIER: www.contactlab.com/en/resources

Scopri i nostri programmi personalizzati di engagement digitale
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anche su pambianco beauty

APPLICAZIoNI DI BELLEZZA

trucchi da smartphone
Scoprire il make up
migliore per i propri
lineamenti, imparare i
beauty tips eco-sostenibili e
scegliere il taglio di capelli
più trendy?
Non è più necessario
sfogliare una rivista. Basta
scaricare l’app giusta sul
proprio telefonino.
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di Chiara Dainese

N

on solo telefonate, messaggi e social network. Lo
smartphone e il tablet oggi
diventano anche preziosi
alleati di bellezza. La loro
diffusione è tale che ormai sono pochissimi coloro che non ne possiedono uno, e le
principali aziende, e in particolare quelle
del mondo beauty, non si sono lasciate
scappare la possibilità di trarne benefici sia di immagine sia di business. Tra i
grandissimi vantaggi degli smartphone,
infatti, c’è quello di poter sfruttare, anche
gratuitamente, tutte le applicazioni sca-

ricabili dallo store di iTunes e da Google
Play. Perciò, le aziende hanno creato delle
‘app’, ovvero dei veri e propri programmi,
che interagiscono in modi differenti con
l’utente che le utilizza.
download di bellezza
Basta un click per provare virtualmente i nuovi prodotti L’Oréal con tanto di
video tutorial e di suggerimenti sul negozio più vicino dove comprarli. Si tratta di MakeUp Genius. Grazie a questa
app gratuita (per iPhone e Android), si
possono provare veri rossetti, ombretti,
fard, matite e gloss senza dover andare in
profumeria. Come funziona? Si sceglie il
prodotto o il look completo che si vuol
provare, e poi è possibile vederlo applica-

fenomeni

to sul proprio viso attraverso la fotocamera frontale che effettua una scansione del
volto e garantisce risultati precisi. “Siamo
convinti - ha dichiarato Cyril Chapuy,
global brand president L’oréal Paris - che
una delle principali tendenze del prossimo futuro sia la realtà virtuale, che offrirà ai consumatori un modo nuovo ed
efficace di provare i prodotti, apprendere a usarli e personalizzarli, con risultati
senza precedenti”. oggi, quasi 20 milioni
di utenti nel mondo hanno downloadato
l’applicazione che potrebbe avere presto
ulteriori miglioramenti, grazie a un accordo con Image Metrics, azienda americana
di software e servizi tecnologici per le
imprese, per sviluppare nuovi servizi di
realtà aumentata. quali siano, al momento, l’azienda preferisce non anticiparlo, ma
ha sottolineato “che si tratterà di effetti
sorprendenti”.
Le potenzialità emergono ancor più dai
dati di Perfect Corp. che ha annunciato
che la sua suite di beauty app, composta
da YouCam Makeup, YouCam Perfect,
YouCam Nails e Beauty Circle, ha superato i 200 milioni di download a livello mondiale dopo meno di due anni dal
lancio. Secondo il creatore del software,
“questa crescita record per le applicazioni
di bellezza è guidata dai millennials, entusiasti per le soluzione di bellezza mobile”.
Gli utenti principali, infatti, sono soprattutto le donne sotto i 34 anni (81%).
questi risultati sono stati generati principalmente dalla app ammiraglia YouCam
Makeup, che si è rapidamente affermata
come la prima al mondo con oltre 120
milioni di download.

dall’alto, alcuni frame
delle app vaniday,
Make up genius e
YouCam Makeup
in apertura: una delle
ultime applicazioni
lanciate da Covergirl

beauTy case in Tasca
Le applicazioni poi, non sono statiche,
ma hanno anche il vantaggio di potersi
aggiornare e arricchire di contenuti sempre nuovi.
“Per noi - ha dichiarato a Pambianco
Beauty Filippo Manucci CEo di Alès
Groupe - è fondamentale essere vicino
alle nostre consumatrici e dare un servizio
davvero a 360 gradi, aggiornato con tutte
le novità e disponibile in ogni momento”.
A un anno dal lancio, l’app Lierac si è
infatti arrichita di tante novità, con test
per viso e corpo, nuovi consigli a ogni
‘colpo’ di smartphone e aggiornamenti
su eventi e iniziative delle farmacie più
vicine. “Tra le novità nella sezione ‘bellezza e salute’, una delle più usate - ha
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continuato Manucci - sono stati messi a
punto dei test per scoprire la routine di
trattamento, i prodotti e le abitudini di
alimentazione e salute più adatte, realizzati in collaborazione con la Fondazione
Umberto Veronesi. I risultati vengono poi
salvati ne ‘Il mio diario’, per avere traccia
e memoria della propria storia beauty,
con la possibilità di inserire in calendario
i reminder degli esami clinici consigliati”.
La app Lierac ha avuto, dal lancio, a luglio
2014, circa 12mila download.
Ultima novità: basterà scuotere il proprio
smartphone per aggiornare i ‘Beauty Tips’
e ricevere un nuovo segreto di bellezza,
dalle modalità di trattamento agli ingredienti più giusti.
Nuovissima, invece, la app Lancaster lanciata ad aprile 2016, e dedicata alla salute
della pelle sotto il sole. Sun Timer, infatti, è stata appositamente realizzata dai
ricercatori dell’azienda di bellezza per
monitorare il tempo di esposizione al sole,
per una migliore protezione contro i raggi
Uv. “Grazie a un apposito timer - hanno
commentato da Lancaster - l’applicazione consiglia quando riapplicare la protezione solare o sospendere l’esposizione”. Progettata per poter essere utilizzata
quasi ovunque nel mondo, la app Sun
Timer si può giàscaricare gratuitamente
da dispositivi Ios e Android, oppure tramite scansione qR code.
Trucchi a-porTer
Le app più scaricate, soprattutto dalle
consumatrici più giovani, sono quelle
dedicate alla beauty routine che contengono tutorial e consigli di bellezza dai
make up artist.

60 pambianco maGaZine 23 giugno 2016

dall’alto, le app rituals,
treatwell e vaniday

Il trucco è a portata di click su Clio
Channel (Android) e Clio MakeUp
(iPhone) dove è possibile guardare gratuitamente i video tutorial della famosissima
truccatrice Clio Zammatteo. Mentre per
i dubbi sull’acquisto arrivano in soccorso
le review di Sephora che non manca di
segnalare tutte le novità, e di consultare le
recensioni dei prodotti sullo store, creare
collezioni e wishlist dei prodotti preferiti,
nonché guardare i tutorial realizzati appositamente per le beauty insider.
Make Up For Ever, invece, mette a disposizione due diverse tipologie di video: con
lo ‘Style Studio’ le utenti hanno la possibilità di scegliere il loro stile di make-up
(attraverso la My style Roulette) e mixar-

lo con il loro mood giornaliero (My mood
Roulette), mentre per risolvere tutti i
‘disastri’ c’è ‘SoS Studio’ con 15 diversi
video per tutte le emergenze.
prenoTazioni in un click
oggi basta un tocco sul proprio
smartphone per prenotare il parrucchiere, l’estetista o un trattamento alla spa.
Treatwell, il più grande portale di prenotazione online in Europa per i trattamenti di
bellezza e benessere, attivo in Italia da giugno 2015, ha lanciato la propria app dove
è possibile riservare un appuntamento dal
parrucchiere, alla spa e nei centri estetici che fanno parte dell’ampio network
dell’azienda. Treatwell ha previsto un fat-
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turato per il 2016 di oltre 100 milioni
di euro. Anche un altro portale, Uala.it,
ha lanciato la nuova app che consente di
trovare, scegliendolo su mappa, il salone
più vicino e di verificare le disponibilità
dei professionisti prenotando in tempo
reale tutti i trattamenti desiderati in un’unica richiesta. “La scelta di creare questo
strumento innovativo - ha commentato
Alessandro Bruzzi, CEo di Uala.it - è
legata alla volontà di rendere sempre più
facile il modo di prenotare i propri trattamenti nei saloni di bellezza. La nostra
applicazione è creata per tutte quelle persone che vogliono prendersi cura della
propria bellezza e cercano un prodotto semplice e allo stesso tempo comodo
e funzionale”. L’esclusività del servizio
offerto da Uala.it rende possibile anche
la scelta del professionista dal quale farsi
coccolare all’interno del salone, e, se fosse
già occupato, Uala avvertirà l’utente non
appena si dovesse liberare. “Basta scaricare
l’applicazione, scegliere il servizio di cui si
ha bisogno (taglio, piega, manicure, massaggi...) e la città” - ha dichiarato Maxime
Legardez, co-founder e global CEo di
Vaniday network online finanziato da
Rocket Internet. “Siamo già in diverse città
- ha proseguito Legardez - incluse Milano
e Roma, e molte altre seguiranno e saranno disponibili prossimamente. L’Italia è
uno dei mercati europei più importanti,

dove la penetrazione degli smartphone è
tra le più alte in Europa (53%) e gli italiani sono sempre più abituati a utilizzare
dispositivi mobili per lo shopping”.
app al naTurale
Nata dall’idea della blogger e autrice del
New York Times Sophie Uliano, Do it
Gourgeously, offre moltissimi consigli
di bellezza eco-sostenibili con dei video
tutorial perfetti per chi ama i rimedi
naturali e i prodotti fai da te. Una app
perfetta per chi è appassionata di tecniche
di bellezza e benessere orientali è Beauty
& Health through Ayurveda che raccoglie
i migliori beauty tips legati alle discipline
dell’ayurvedica: dai massaggi al cibo fino
agli esercizi per viso e corpo, sono tutti
rimedi di bellezza slow.
Per una spa-at-home Rituals, che
pensa anche alla bellezza interiore.
Nell’applicazione infatti si trovano tutorial dedicati alla meditazione e al relax,
a cui dedicare 5, 10 o 20 minuti. Infine,
per essere sicure che la nostra crema
preferita sia davvero eco-friendly c’è
la app Cosmetici di Inci (International
Nomenclature of Cosmetic Ingredients)
che verifica la provenienza degli ingredienti dei prodotti beauty. A ciascun
ingrediente è associato un simbolo che
rappresenta il grado di eco-compatibilità
con l’ambiente e con la nostra pelle.

da sinistra alcuni frame
delle applicazioini di
Lierac e sephora
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anche su pambianco design

INTERVISTA A PHILIPPE STARCK

Il design migliora la vita
Con le sue idee, ha contribuito a cambiare brand come Kartell, Driade e Flos.
Oggi, parla chiaro sulle nuove sfide: “Le aziende del mobile sono troppo piccole”.
di Andrea Guolo

“D

etesto il lusso.
Non farei mai
nulla che possa
essere considerato tale”.
L’esordio di Philippe Starck riassume
il suo credo. Incontriamo, l’archistar in
fiera a Verona. È atterrato da Parigi per
presentare a Progetto Fuoco, mostra
internazionale di stufe e caminetti, il suo
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debutto nel mondo della combustione
con un concept, Speetbox, realizzato per
il gruppo Seguin con il sostegno tecnologico di Speeta. Si tratta di un progetto a
cui Starck, 67 anni compiuti a gennaio,
sostiene di essersi dedicato per convinzione ecologica e affetto verso il caminetto, che è stata una presenza costante
della sua esistenza.

Mi considero un designer funzionalista
post freudiano. Pur avendo sempre voluto realizzare idee divertenti, non ho mai
pensato che potessero essere fini a se
stesse. La funzione di un prodotto può e
deve essere molteplice, quasi universale,
perché ogni oggetto contiene una visione, un’etica, una sua capacità di rispondere a diverse necessità.

Lei ha sempre posto l’accento sulla funzionalità del design. Si può dire che questo aspetto sia alla base della sua filosofia creativa?

Ci sono ambiti in cui non si è ancora
cimentato e che le piacerebbe affrontare?
Faccio fin troppo, ho calcolato una
media di 12 ore di lavoro quotidiano e
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una dozzina di nuovi prodotti concepiti ogni giorno. Mi considero fortunato
perché sono sempre impegnato a elaborare nuove idee. Per esempio, ho appena
ultimato, su commissione privata, la più
grande barca della storia dell’umanità.
E questo non lo considera lusso?
Preferisco definirlo un “laboratorio di
nuove tecnologie”. È, se vogliamo, il
lusso moderno, non quello tradizionale.
quando ho disegnato lo yacht di Steve
Jobs, l’obiettivo non era realizzare un’imbarcazione “ricca” ma inserire in ambito
navale delle tecnologie inedite. È chiaro
che questo tipo di progettazione finisce
per essere incredibilmente costosa, ma
non può essere considerata “ricerca del
lusso”. È, semplicemente, “vera ricerca”,
la stessa che ho applicato quando mi
sono dedicato agli apparecchi medicali, o
alle scarpe realizzate con Ipanema.
Le piacerebbe disegnare un’automobile?
Non mi interessano le auto tradizionali,
che peraltro non uso... Mi sono invece
dedicato alle auto elettriche e ho fondato una società che si occupa di bici
elettriche.
Nella moda, oltre alle scarpe, pensa di
potenziare la sua attività anche nell’abbigliamento?
Anni fa, presentai al Pitti una collezione
di maglieria in cashmere e vari abiti per
Ballantyne, e fu a giudizio di tutti una
meravigliosa collezione. Ricordo però
che, quello stesso giorno, la catena giapponese Uniqlo mise in vendita prodotti
simili a 39 euro, mentre i miei uscivano a 500 euro. Allora pensai che tutto
ciò fosse ridicolo: la modernità è avere
il cashmere a 40 euro, non a 500! La
collaborazione finì lì. A questo punto,
se dovessi tornare a disegnare per abbigliamento, probabilmente lo farei per
Uniqlo o per H&M.
E nel beauty?
A settembre debutteremo con una
nuova fragranza, risultato di quattro anni
di studio, realizzata partendo da materie
prime mai utilizzate per la produzione di profumi e sviluppata dal miglior
“naso” del mondo. La gente sarà stupita
dal risultato.

Tra tutte queste attività, manterrà le collaborazioni avviate con i brand dell’arredamento?
Continuerò a disegnare per Kartell,
Driade e Flos, ma l’azienda più avanzata con cui sto collaborando è senza
dubbio Tog (controllata dal gruppo brasiliano Grendene, proprietario anche
di Ipanema, ndr), perché unisce la produzione seriale, che abbassa i costi, alla
customizzazione; inoltre, opera solo tramite web, ovvero il canale a cui tutti,
anche nell’arredo, si affideranno sempre
più in futuro. Ciò non toglie che con le
aziende italiane ci siano ottimi rapporti e
collezioni in evoluzione, come ad esempio quella, davvero fantastica, che ho
sviluppato lo scorso anno per Flos: voglio
un gran bene a Piero Gandini! Ma trovo
che nell’arredamento ci sia un gran bisogno di cambiare...
In quale direzione?
occorrono nuovi concept d’impatto
sociale, sentimentale ed economico. Il
bel design c’è ovunque, ma viene proposto a prezzi perlopiù inaccessibili.
quell’approccio deve essere resettato.
C’è un problema di natura politica: la
progettualità va sviluppata guardando
alla giusta posizione sociale e secondo

Lounge gun,
lampada da terra
disegnata da starck
per flos
speetbox, il progetto
che segna il debutto
di starck nell’ambito
dei caminetti, con il
gruppo seguin e la
tecnologia speeta
in apertura philippe
starck
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me questo oggi non avviene. L’industria
però è in fase di cambiamento, e la svolta
sta avvenendo proprio ora, con il passaggio di mano di alcune aziende e con
l’ingresso dei fondi di investimento nel
loro capitale. È un passaggio strutturale.
Con quali conseguenze?
L’ingresso della finanza nel settore del
mobile, come ogni cosa, comporta aspetti positivi e aspetti negativi. Le famiglie che hanno gestito finora le aziende
hanno espresso persone fantastiche, perché nessuno potrà mai sostituire Claudio
Luti o Piero Gandini o Enrico Astori, ma
occorrono altre dimensioni. L’industria
dell’arredamento è davvero troppo piccola per gestire la richiesta del mercato,
perché ora ci sono miliardi di persone da
servire. Dovrà crescere.
La nascita di colossi del mobile rischierà
di penalizzare la capacità innovativa dei
designer?
Preferisco leggere in positivo quest’evoluzione, interpretarla come occasione
di rilancio di aziende in difficoltà, come
è accaduto a Driade, la cui attività era
condizionata da questioni familiari e che,
con l’ingresso di nuovi soci finanziari,
ha trovato persone che stanno facendo bene, portando rinnovate energie.
quanto al design, non credo che sia in
grado di salvare il mondo... deve però,
onestamente, cercare di rendere migliore
la vita agli uomini.
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Il progetto che le manca?
Vorrei riuscire ad applicare nella casa
la stessa qualità esistente nell’industria
automobilistica e agli stessi prezzi. Nel
mondo, ci sono auto che costano 10-15
mila euro e assicurano altissime prestazioni tecnologiche. E lo dico io, che non
amo le macchine! Nella casa non è così:
i costi sono eccessivi se confrontati con
quello che ti permettono di ottenere
in cambio. Sto cercando, pertanto, di
convincere alcune grandi società a investire in questa direzione perché sono
certo che, un giorno, l’auto potrebbe
non essere più necessaria, ma la casa lo
sarà sempre.

poltrona
Cinemascope per
driade e Kartell, sir
gio, novità 2016 per il
salone di Milano

ipse dixit
“La velocità del mondo della moda ci ha obbligato a
rivedere delle decisioni: non ci serve più uno stilista che
alla fine rallenta i progetti. Daremo buone notizie ogni
mese da vendere sul mercato”.
Diego Della Valle, presidente di Tod’s, dopo l’uscita del direttore creativo
Alessandra Facchinetti, ha fatto capire che non sarà nominato un nuovo stilista.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 26 maggio

“Mi auguro che Nicolas rimanga con noi per l’eternità.
La cosa importante, infatti, è come percepisci il tuo
futuro. Devi sentirlo come eternity, operare come se
lavorassi per l’eternità. E anche se c’è un cambiamento,
no regrets”.
Michael Burke, presidente e AD di Louis Vuitton parla del rapporto tra aziende e
stilisti, auspicando un rapporto ancora lungo con Nicolas Ghesquière.
Fonte: Mffashion del 31 maggio

“Ben vengano i focus group o i dati in tempo reale sulle
vendite dei negozi. Ma sono fotografie: noi dobbiamo
creare la domanda, non solo analizzarla. Se veramente
vuoi fare creatività, devi pensare a bisogni e trend che
succederanno tra 12 o 18 mesi”.
Marco Bizzarri, presidente e CEO di Gucci, racconta il percorso fatto dalla nomina
dello stilista Alessandro Michele, e le strategie future.
Fonte: Moda24 del 20 maggio

“Siamo impegnati a crescere, abbiamo obiettivi ‘alti’,
l’asticella punta all’eccellenza e, ogni volta che la
raggiungiamo, ripartiamo con nuove sfide... L’anno
scorso abbiamo aperto 150 negozi, nel 2016 siamo già
a una settantina: siamo il primo brand italiano”.
Francesco Sama, direttore generale di Ovs, parla degli obiettivi di espansione del
gruppo che, dopo l’Italia, dove conta 750 negozi, pensa di crescere all’estero.
Fonte: L’Arena del 27 maggio

“In tutte le società in cui investiamo, il management
può uscire, ma le aziende contano più dei manager e
Furla ha un posizionamento e un’anima, rappresentata
dalla signora Furlanetto, per cui siamo stati felici di
essere stati considerati il partner migliore”.
Giovanni Tamburi parla dei progetti di portare in Borsa Furla, proprio a ridosso delle
dimissioni dell’amministratore delegato, Eraldo Poletto, passato in Ferragamo.
Fonte: Corriere della Sera del 30 maggio

di Chiara Dainese

«Il mondo del lusso ha rallentato,
è finita un’età dell’oro che forse
speravamo durasse di più, e i
consumatori di oggi e del futuro
sono profondamente diversi da
quelli di appena qualche anno fa –
ha detto andrea illy, presidente di
Fondazione Altagamma all’ottavo
Luxury Summit del Sole 24 Ore –. Le
crisi, ammesso che di crisi si possa
parlare, sono però sempre delle
opportunità: le aziende devono
interrogarsi e allo stesso tempo
guardare con fiducia ai milioni di
persone delle classi medie di Paesi
come la Cina, che hanno fame di
prodotti di qualità e soprattutto di
made in Italy».
Fonte: Il Sole 24 Ore del 27 maggio

lancette
salvafigli

gwyneth paltrow,
testimonial della maison
frédérique constant
«L’orologio è la mia àncora.
Mi sento sempre ben ancorata a
terra quando ne indosso uno. La
sua presenza serve a ricordare che
il tempo scorre e che dovremmo
dare sempre il massimo in tutto.
Ho la sensazione che non ci sia
mai abbastanza tempo per fare
quello che si deve fare nell’arco di
una giornata. Le ore trascorse con
i miei figli sono senz’altro quelle
meglio spese, quindi faccio in modo
di mantenere la stessa routine
ogni giorno della settimana per
non perdere mai il mio tempo con
loro».
Fonte: Il Giornale del 25 maggio

M&a profuMate

edoardo Bernardi,
ceo di estée lauder italia
«Usciamo da un periodo
di grande fermento,
siamo stati molto attivi
nell’acquisizione di marchi.
L’ultimo è By Kilian, maison
parigina di profumi. Abbiamo
costruito un puzzle evoluto per
evitare sovrapposizioni e offrire alle
consumatrici sempre qualcosa di
nuovo».
Fonte: Il Sole 24 Ore del 30 maggio

23 giugno 2016 pambianco maGaZine 65

giro poltrone

L

Torna un italiano alla guida di
loro piana

oro Piana torna a essere guidata da
un italiano. Il marchio italiano del
lusso, passato tre anni fa sotto il controllo della francese Lvmh, ha comunicato di aver nominato Fabio d’Angelantonio
nuovo amministratore delegato di Loro
Piana. D’Angelantonio assumerà ufficialmente la carica il prossimo primo settembre in sostituzione di Matthieu Brisset, il
manager francese che ha guidato il passaggio della società italiana al gruppo Lvmh.
D’Angelantonio ha lavorato fra l’altro in
Indesit e, dal 2005, in Luxottica per sviluppare la strategia e le attività di marketing dei
prodotti e dei retail brand. Nel 2009, è stato
nominato presidente di Sunglass Hut, società
di Luxottica specializzata negli occhiali da
sole.

Adler è direttore creativo
di Fisher-Price

Jonathan adler

Fisher-Price attinge dal design per il ruolo
di direttore creativo. Al timone stilistico
dell’azienda americana è stato nominato
Jonathan Adler, designer statunitense e titolare della linea eponima dedicata all’home
decor. L’accordo pluriennale prevede che
Adler fornisca le linee guida per lo sviluppo
dei giocattoli al team interno di designer e
ai partner produttivi. Non è la prima volta
che Adler collabora con un’azienda specializzata in prodotti per i più piccoli: nel 2009
Mattel gli chiese di disegnare gli interni della
Dream House di Barbie in occasione del suo
50esimo anniversario.
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Manucci AD di Alès
Groupe Deutschland
Alès Groupe, multinazionale francese
che opera nel settore beauty, ha
annunciato che Filippo Manucci,
attuale AD della controllata Alès
Groupe Italia, ha assunto dal 1 aprile
2016 anche la direzione di Alès
Groupe Deutschland.

Schena entra in Tenacta
Group (Imetec)
Cecilia Schena, dal mese di aprile, è
la beauty industry director di Tenacta
Group, a cui fanno parte i marchi
Bellissima e Imetec. La manager è
stata marketing & communication
director di Bottega Verde.

fabio d’angelantonio

Zotta alla presidenza
di Marchon
Da inizio giugno Nicola Zotta è
presidente di Marchon Eyewear a
seguito del pensionamento di Claudio
Gottardi, al vertice dell’azienda dal
febbraio 2009. Zotta lavora per
Marchon dal 2009 e ha ricoperto la
posizione di managing director per le
aree Emea e Apac.
Prima di entrare in Marchon, Zotta
ha lavorato per Safilo Group per quasi
15 anni.
All’interno dell’azienda ha ricoperto
la posizione di vicepresidente della
divisione Marketing and Licensing.

Cecilia schena

Leoncini al comando
di Malo
Malo ha annunciato la nomina di
Fabio Leoncini come nuovo AD.
Il manager assume la guida del
gruppo, si legge nella nota ufficiale,
“con l’obiettivo di guidare lo sviluppo
globale del brand, volto a soddisfare
le esigenze dei clienti”.

fabio Leoncini

Powers è il nuovo CEO
di Deckers

Nicola zotta

Deckers Outdoor Corporation ha
nominato Dave Powers, già presidente
dell’azienda, come CEO al posto di
Angel Martinez, che manterrà la carica
di chairman del board.
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manila Grace punta
sul middle east

anila Grace punta a rafforzare la sua presenza internazionale sbarcando in Arabia
Saudita. Manila Grace ha infatti appena
firmato un accordo con Daitco che prevede l’apertura di 5 boutique in franchising. La prima
sorgerà all’interno del Mall of Arabia a Jeddah,
uno dei più grandi shopping center del mondo,
dove verrà inaugurato a settembre uno spazio
di 140 metri quadrati che ospiterà le collezioni
donna e accessori del brand, a seguire le aperture
a Ryadh e Al Khobar. Durante il 2016 l’etichetta
è stata protagonista di diverse nuove aperture, sia
in Italia che all’estero: a marzo è stato inaugurato
il primo monomarca in Sicilia, in Corso Umberto
I a Taormina. Il nuovo store ha portato a quindici
il numero delle boutique Manila Grace presenti
in Italia. A questo si è aggiunto un’altra apertura
in Olanda, con una boutique di 80 metri quadri
ad Amsterdam. Lo store, che sorge in Cornelis

Belsire, sede e flagship
a Milano
Dall’online al mondo ‘reale’. Belsire
aprirà la prima boutique a Milano. Se
la location della prima è ancora top
secret, lo showroom sarà in corso di
Porta Nuova a e si estenderà su uno
spazio di oltre 200 metri quadrati.

Mykita raddoppia
negli Stati Uniti

Schuytstraat 27, è in uno dei quartieri più vivaci e internazionali della capitale. Il marchio,
nel futuro, vede come obiettivo lo sviluppo in
Cina, in cui si rafforzerà attraverso partnership
strategiche. Il marchio ha archiviato il 2015 con
un fatturato pari a 50 milioni di euro.

Mykita apre il secondo negozio negli
USA a Washington D.C. L’edificio
in cui è presente il nuovo store è
uno dei più antichi in tutta la capitale
statunitense e crea un contrasto con
l’estetica moderna del brand.

Tris di aperture
per Falconeri
Gabriele Pasini sbarca
a Los Angeles

Falconeri, nel mese di maggio, è stato protagonista di tre opening nella Capitale.
Gli spazi, nelle posizioni strategiche di Via
Condotti 80, Viale Europa 73 e Via di Vigna
Stelluti 194, sono caratterizzati da uno stile
elegante e raffinato. Ambienti luminosi, dove
specchi e vetrate si fondono con arredi in
legno chiaro, geometrici ed essenziali, come
le proposte Falconeri. Il marchio, ad oggi,
conta sessantasei punti vendita e prevede
di arrivare a ottantaquattro entro la fine del
2016.

Gabriele Pasini ha da poco inaugurato
la sua boutique monomarca negli
USA. Lo store, che misura circa 80
mq, è situato in Melrose Avenue a
Los Angeles, già sede di negozi di
importanti griffe internazionali.

Lush arriva a Milano
in Stazione Centrale
Lush apre un nuovo store a Milano,
in Stazione Centrale, il primo negozio
italiano del marchio in una stazione
ferroviaria. Lo spazio sorge in una
posizione chiave di collegamento tra le
principali città italiane e si ispira nel design
al flagship store di Oxford Street a Londra,
il negozio Lush più grande al mondo,
emblema dell’innovazione del brand
inaugurato ad aprile 2015.
68 pambianco maGaZine 23 giugno 2016

Furla apre
a Shanghai
Furla aggiunge uno store a Shanghai.
La maison di pelletteria ha annunciato
l’apertura di un negozio all’interno del
Citic Square Mall, situato al centro
della zona commerciale Nanjing West
Road della città.

openings

Cisalfa, negozio
sotto la Madonnina

Massimo Dutti, a Roma
lo store più grande

Cisalfa Sport ha ufficialmente aperto il suo
nuovo flagship milanese in piazza Pattari. Lo
store si espande su una superficie di 1000 mq
suddiviso su due livelli: il piano terra è dedicato alle proposte femminili, mentre il piano
inferiore ospita sia l’universo maschile che
le collezioni kidswear. Il nuovo punto vendita, a due passi da Corso Vittorio Emanuele,
rientra nell’ampia strategia di espansione che
punta a rinforzare il ruolo di Cisalfa Sport
come punto di riferimento dello shopping
nel segmento sportswear.

Massimo Dutti ha aperto il nuovo
store in Galleria Alberto Sordi a
Roma, che con i suoi 931 metri
quadri su 3 piani è il negozio
più grande in Europa del brand
spagnolo. È il primo flagship in
Italia a presentare tutte le linee del
marchio.

Cwf, nella Capitale
lo store Kids Around
Cwf inaugura a Roma il primo store
Kids Around, In via Belsiana 59,
nel cuore dello shopping di lusso. Il
nuovo concept store è dedicato alle
collezioni Karl Lagerfeld kids, Little
Marc Jacobs, Boss, Timberland,
Billieblush e Carrement Beau.

Lorena Antoniazzi,
tappa in tre città di lusso
Saint Moritz, Cortina e Porto Cervo,
tris di aperture per il brand umbro
di casa Sterne International. Per
il marchio l’apertura in queste tre
piazze consolida la diffusione del
brand avvenuta l’anno scorso con le
aperture a Ortisei, Parigi e Perugia.

Paul&Shark apre nella Città eterna
Dopo la recente inaugurazione del
primo monomarca del brand a Verona,
Paul&Shark torna a rafforzare la propria
presenza sul mercato interno con l’apertura
di una nuova boutique a Roma, in Via dei
Due Macelli 52. Il nuovo store, che si affaccia con due vetrine su Largo del Tritone,

ha una superficie di vendita di 130 metri
quadrati. Il design interno è stato progettato
dall’architetto di origine giapponese Takeda
Katsuya. Dedicato alle collezioni uomo,
donna e bambino, il nuovo punto vendita
è caratterizzato da un mix di elementi moderni come acciaio, legno e vetro.
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alberta ferretti: il volto
dell’inverno è kate moss

A

lberta Ferretti svela la nuova campagna pubblicitaria autunno/inverno
2016, interpretata da Kate Moss e
scattata dei fotografi Luigi & Iango. Gli otto
scatti, dall’allure sensuale, ritraggono Kate
Moss in un atelier d’artista. Il contrasto tra
il bianco e il nero conferisce un fascino cinematografico alle immagini che riflettono la
femminilità e l’estetica della griffe Alberta
Ferretti. La campagna è stata scattata a
Londra il 28 aprile 2016 al Big Sky Studios e
verrà pubblicata a partire da luglio 2016. La
griffe ha annunciato che presentrà la collezione Alberta Ferretti Limited Edition durante
la settimana dell’Haute Couture parigina.

Burberry, adv tra
illustrazioni e scatti d’autore

Burberry presenta la sua nuova campagna,
che celebra il meglio della creatività inglese
fondendo le illustrazioni dell’artista Luke
Edward Hall e i ritratti del celebre fotografo Mario Testino. La campagna sarà live da
giugno a settembre su affissioni, carta stampata e su tutte le piattaforme del marchio.
Protagonisti delle immagini sono la modella
Edie Campbell e l’attore Callum Turner.
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A giugno è on air la campagna
‘#OriginalCotton. Tuffati in un mondo
di cotone e fantasia’ che esalta i
capi Original Marines prodotti con
il cotone Cotton Usa. Per il rinnovo
della partnership, Original Marines ha
realizzato un video emozionale.

Antonelli Firenze, la
natura è protagonista
La campagna di Antonelli Firenze per
l’autunno/inverno 2016-17 mette la
natura al centro: le spiagge dell’isola
Canaria di Lanzarote sono lo sfondo
della campagna del brand fiorentino
scattata da Stefano Bidini.

Claudio Ranieri
ambasciatore Tag Heuer
L’allenatore italiano Claudio Ranieri,
fresco di vittoria della Premier
League con l’impresa Leicester City,
è il nuovo ambasciatore della maison
orologiera Tag Heuer. A una settimana
dall’annuncio della partnership tra
Tag Heuer e Premier League, che
rende il marchio di cronografi svizzero
cronometrista e orologio ufficiale
del campionato di calcio inglese,
la maison accoglie il coach italiano
nella sua famiglia di ambasciatori
#DontCrackUnderPressure, claim
del marchio volto a valorizzare le
imprese di personaggi in grado di
vincere le sfide affidandosi a grinta,
determinazione e a una potente forza
mentale.

Ratti celebra il cachemire
Si intitola “Cachemire, il segno in movimento”, la mostra organizzata da Francina Chiara
e Margherita Rosina, che ha fatto incontrare Fashion Research Italy e la Fondazione
Antonio Ratti di Como. La rassegna si terrà,
dal 18 giugno al 18 settembre 2016, nella
cornice di Villa Sucota, sede della Fondazione.

Cotton Usa, on air
con #OriginalCotton

Miroglio celebra
Marilyn Monroe
Miroglio Group e Fondazione Musei
Torino sono uniti nella mostra “Marilyn
Monroe, la donna oltre il mito”, in
corso a Palazzo Madama. Main
partner è il brand Motivi che ha creato
una capsule ispirata all’attrice.

Bruce Weber torna
a scattare per Versace

Claudio ranieri

Per la prima volta dopo 17 anni,
Bruce Weber torna a realizzare la
campagna pubblicitaria di Versace.
L’adv autunno/inverno 2016 mostra
l’una accanto all’altra la collezione
Versace Donna e Versace Uomo.

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.

di Anna Gilde

LA rOcHE-POSAY
Lipikar Gel Lavant
Con la sua formula
delicata, contenente
Niacinamide e Burro di
Karité, deterge, lenisce
e protegge tutti i tipi di pelle
sensibile di lattanti, bambini
e adulti. Per viso, corpo e
capelli. (200ml, € 7,90)

KiEHL’S
nurturing Oil for mom & Baby
è un insieme unico di
ingredienti di origine
naturale, un mix di olii
Botanici contenente Olio
d’Oliva e Olio di Semi di
Albicocca. Ideale per mamme
e bambini, la formula si
massaggia delicatamente
sulla pelle per nutrire e
levigare. (125ml, € 28)

nEAL’S YArd
Bee Lovely Body Lotion
Adatta a tutta la
famiglia, questa
lussuosa lozione
corpo, a base di miele
biologico, aloe vera, olio
di girasole e glicerina,
ammorbidisce, idrata e
lenisce. (295ml, € 34)

SO.di.cO
Shampoo Ariel
Fa parte della linea Disney Princess,
lo shampoo con estratto di miele
proveniente da agricoltura biologica,
che deterge e nutre i capelli rendendoli
luminosi e profumati. (300ml, € 3,30)
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AdmirAndA
Shampoo Thomas & friends
Ultra delicato per la bellezza dei più
piccoli, lo shampoo di Trenino Thomas
aggiunge un tocco di divertimento alla
bellezza dei più piccoli. (€ 3,90)

beauty

SHiSEidO
Expert Sun Protection Lotion
Per le pelli più sensibili, come quelle
dei bambini, questa lozione viso e
corpo è formulata con la tecnologia
ShiseidoWetForce, che potenzia il
filtro solare a contatto con acqua e
traspirazione. (100ml, € 38,50)

EAu THErmALE AvènE
rèflexe Solaire 50+ bambino
è una protezione 50+ in formato
pocket, facile da spalmare, senza
profumo, senza octocrilene, senza
silicone. (30ml, € 15,90)

muSTELA
Spray Solare
Lo Spray Protettivo per pelle delicata
e fragile SPF 50+ è dedicato a tutte
le pelli più sensibili, anche quelle a
tendenza atopica e intolleranti. La
formula resiste all’acqua e protegge
il capitale cellulare della pelle del
bambino. (200ml € 23,90)

BOTTEGA vErdE
Sol bimbo Spray doposole
è un doposole idratante
leggero, per viso e
corpo, a base di Miele
ed estratto di Avena,
che contiene un mix di
oli naturali nutrienti.
(200ml, € 20)

GArniEr AmBrE SOLAirE
Kids Facile Facile Spray Anti Sabbia SPF 50+
Una protezione resistente, per bambini
sempre in movimento, che corrono dentro e
fuori dall’acqua. (200ml, € 14,50)
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STORY

Enrico Baj

l’artE dEgli ultracorpi
È possibile ammirarlo alla mostra
“Enrico Baj. L’invasione degli ultracorpi”
presso il Museo Archeologico
Regionale di Aosta fino al 9 ottobre.
Baj (1924-2003), nasce a Milano,
frequenta l’Accademia di Brera e
contemporaneamente consegue la laurea
in legge. Nel 1951 fonda il Movimento
Nucleare e partecipa ai filoni
d’avanguardia italiani, collaborando con
Lucio Fontana, Piero Manzoni, Arman,
Yves Klein, il gruppo Phases, Asger Jorn
e gli artisti del gruppo CoBrA. A dare
coerenza alla vita e al lavoro di questo
artista è la continua sperimentazione a
tutto vantaggio della tecnica del collage,
che, associata o no al colore, gli ha
permesso di utilizzare diversi materiali,
in un continuo gioco combinatorio.
Dalle stoffe alle passamanerie, dai
bottoni ai pizzi, passando per le
medaglie, entrano nelle sue creazioni
vetri colorati, frammenti di specchio,
parti di Meccano e di Lego, plastiche
e celluloidi, pezzi di legno e oggetti di

MAGAZINE

Quamisado ii°, 1951, olio e smalto su tela, 100 x 70 cm ©archivio Baj, vergiate
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generale, 1960, olio, ovatta, collage, passamaneria,
decorazioni su stoffa, 130 x 97 cm ©archivio enrico Baj

parata a sei, 1964. olio e collage su stoffa, 190 x 480 cm ©archivio Baj, vergiate

uso quotidiano. oltre all’aspetto ludico,
costante è l’impegno di Baj contro la
violenza e l’aggressività del potere, che si
concretizza in tre grandi composizioni:
I funerali dell’anarchico Pinelli (1972);
Nixon Parade o watergate, (1974);
Apocalisse (1978-2001).

Passando attraverso i diversi periodi
produttivi, dal 1951 fino al 1985, la sua
attuale mostra, dedicata al tema degli
ultracorpi, ricostruisce le trasformazioni
e i cambiamenti di questa particolare
creatura antropoide, sempre al centro
della ricerca dell’artista milanese.
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