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EDitoRiAlE

L’ItaLIa è un Paese Per brand
Ma servono I MuscoLI
di David Pambianco

L’

Italia resta un mercato importante per i marchi mondiali. Un mercato
capace di garantire ottimi risultati, a prescindere dalla tipologia merceologica o dal posizionamento. Lo evidenzia un’analisi realizzata da
Pambianco sui bilanci delle filiali italiane dei principali gruppi internazionali,
i cui risultati sono approfonditi in un articolo all’interno di questo numero. I
consuntivi mostrano indici di sviluppo generalmente molto positivi e, soprattutto, continui. Il tasso aggregato di crescita del campione è di quasi il 30% su
tre esercizi. Un valore piuttosto solido, tenendo conto della presenza di qualche
segno meno consistente.
La prima e più evidente chiave di lettura dell’analisi, dunque, è che i gruppi
esteri in Italia non hanno praticamente sentito gli effetti della crisi.
L’analisi offre poi un’ulteriore prospettiva di riflessione. E cioè che a garantire
maggiore solidità di risultati sono le filiali dei gruppi più strutturati. Salvo alcuni
fenomeni ‘emergenti’ come Michael Kors e Pandora, il timone della crescita è
saldamente in mano alle realtà di maggiore dimensione. Le prime cinque filiali
per fatturato esprimono tutte tassi di sviluppo rilevanti (nonostante fossero già
elevati i valori assoluti di partenza). In sostanza, chi è grande, diventa sempre
più grande.
Chi sostiene i conti delle divisioni italiane dei colossi stranieri sono, da un lato, i
grandi flussi turistici delle principali città; dall’altro, la spinta di un mercato interno che sta accelerando il passaggio verso la convenienza delle grandi superfici
(a scapito del precedente modello del ‘piccolo negozio’). In questo scenario di
forze in movimento, la dimensione accresce la propria rilevanza soprattutto nel
risiko della distribuzione. Basta guardare a ciò che sta avvenendo a Milano, dove
le cattedrali del fast fashion stanno sottraendo spazi crescenti della città alle griffe. In questa sorta di ‘accerchiamento’, il lusso del Quadrilatero dovrà anch’esso
ragionare sulle scelte da fare per garantirsi il futuro.
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Prada, male il semestre
ma vola in Borsa

Marchesi
fa tris a Milano
Pasticceria Marchesi apre un
terzo negozio a Milano, in Galleria
Vittorio Emanuele II, che si va ad
aggiungere al punto vendita vicino
a corso Magenta e a quello di via
Montenapoleone, aperto un anno fa
dopo l’acquisizione da parte di Prada.

Hugo Boss rinuncia
alla Galleria
Hugo Boss si ritira dalla gara per la
Galleria. Secondo il Corsera, il brand
ha rinunciato agli spazi occupati
dall’Istituto poligrafico dello Stato e
dello storico Bar Sì all’interno della
Galleria Vittorio Emanuele di Milano,
spazi per cui il gruppo tedesco aveva
trovato un accordo a maggio 2016.

P

rada ha archiviato il primo semestre
d’esercizio con utili in calo del 24,7% a
141,9 milioni di euro e ricavi in diminuzione da 1,82 a 1,55 miliardi (-15%).
L’ebitda del gruppo, controllante dei marchi
Prada, Miu Miu, Church’s e Car Shoe, si è
attestato a 330 milioni di euro (-25%), pari
al 21% dei ricavi (24% nel primo semestre
2015), mentre l’ebit è stato pari a 214 milioni
(-27,1%), vale a dire il 14% dei ricavi (16%
nello stesso periodo del 2015). A livello dei
singoli canali di vendita, i ricavi retail hanno
registrato una flessione del 16% a cambi
costanti a 1,27 miliardi di euro (Europa
a -18%, Americhe a -15%, Asia Pacific a
-18%, Giappone a -9% e Middle in linea con
l’esercizio precedente), mentre il wholesale,
con ricavi per 253 milioni, è sostanzialmente
in linea con il 2015. L’azienda ha generato nel periodo in esame un flusso di cassa
operativo pari a 267 milioni di euro: “Ciò
è stato possibile – si legge nel comunicato
ufficiale – grazie all’efficiente gestione del
capitale circolante, in particolare con azioni
volte alla riduzione del magazzino. Tale cash
flow ha consentito di finanziare interamente
gli investimenti per 108 milioni di euro e di
non incidere negativamente sulla posizione finanziaria netta che al 31 luglio 2016 è
stata pari a 246 milioni, in miglioramento di
12 milioni rispetto al 31 luglio 2015, anche
avendo distribuito 281 milioni di dividendi”.
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Bertelli chiude
in Corso Venezia
Entra nel vivo il piano di revisione
del retail network di Prada, e il
riassetto coinvolge lo store di Corso
Venezia a Milano. Le insegne delle
due vetrine al civico 3 della via
milanese sono infatti state oscurate,
prova della dismissione del punto
vendita durante la pausa estiva.
Contattata da Pambianco Magazine,
l’azienda ha confermato la chiusura
del negozio, precisando che “rientra
in una logica di razionalizzazione del
canale retail sulla piazza di Milano.

Sator sale all’84%
di L’Autre Chose
Sator si prende la maggioranza di
L’Autre Chose. Il fondo di private
equity, che già tre anni fa era entrato
nel capitale del brand italiano con una
quota di minoranza, è salito all’84%
col primo investimento del 2013.
La famiglia Boccaccini mantiene il
rimanente 16 per cento.

Il fast fashion accerchia
Montenapo
Nelle vicinanze del Quadrilatero
un numero sempre crescente di
marchi del fast fashion si affianca,
o addirittura sostituisce, i brand del
lusso. E anche a Brera Cos, insegna
del gruppo H&M, ha aperto un nuovo
store a Brera, al posto di Gucci.

RIMOWA ELECTRONIC TAG

THE FIRST DIGITAL CHECK-IN SOLUTION
FOR YOUR LUGGAGE.

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

RIMOWA Stores in Italy:
Florence Via Porta Rossa, Milan Via Ragazzi del ’99, Rome Via del Tritone
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Stella Jean, capsule collection
con Benetton e Marina Rinaldi
United Colors of Benetton ha annunciato la collaborazione con Stella Jean
per la realizzazione di un’esclusiva
capsule collection “che interpreterà –
si legge in una nota – per la stagione
invernale, due colonne portanti del
brand: la maglieria e il colore”.
Si tratta della prima collaborazione del
marchio italiano con uno stilista esterno, sulla scia di quanto stanno facendo
tutti i retailer internazionali e nazionali.
La capsule sarà disponibile dall’inizio

di dicembre 2016 in selezionati store
United Colors of Benetton e online su
benetton.com.

Sulla scia della partnership con United
Colors of Benetton, la stilista italo-haitiana ha stretto anche una collaborazione con il brand Marina Rinaldi per la
primavera/estate 2017.
La capsule collection, i cui oggetti non
sono ancora stati svelati, verrà presentata attraverso un evento il 23 settembre in occasione della Milano Fashion
Week.

Dolce & Gabbana sbarcano
al 4 di Montenapoleone

Giada si allarga
nel Quadrilatero

Il destino del civico 4 di via Montenapoleone, all’angolo con
via Baguttino, si sta per legare al nome di Dolce & Gabbana.
Dopo i rumors su un approdo della griffe italiana nel palazzo
ottocentesco della via dello shopping, adesso il passaggio di
consegne sta scritto nei documenti. E, secondo quanto risulta a Pambianco Magazine, i 1.500 metri quadrati su quattro
piani, lasciati liberi dopo 12 anni da Ralph Lauren nel giugno
2015, ospiteranno le collezioni del brand dei due stilisti a partire da settembre, con ogni probabilità in concomitanza con la
Fashion Week milanese. Il duo è però già presente in maniera
importante nelle vicinanze, con ben 3 negozi in corso Venezia
(con profumeria e kidswear, mondo uomo e accessori donna,
ma anche il barbiere, l’edicola e il Martini Bar) e uno in via
della Spiga dedicato all’universo femminile.

Si registrano dei movimenti al
n°15 di via Montenapoleone,
il palazzo di oltre 1.600
mq su sei piani acquisito
per 120 milioni di euro lo
scorso febbraio dalla famiglia
Maramotti (Max Mara).
Nell’immobile, erano presenti
il marchio Giada e Baldinini.
Il negozio di quest’ultimo,
però, ha chiuso i battenti lo
scorso maggio, lasciando vuoti
i propri spazi su strada e al
primo piano. I locali, come
si può vedere dalle vetrine,
sono stati occupati dalla stessa
Giada, che ha così aumentato i
propri spazi nella via del lusso.
C’è chi avanza l’ipotesi che,
all’interno dei nuovi locali,
possa trovare posto anche
Raffaella Curiel, entrato nella
galassia di Redstone cui fa
capo Giada.

stella Jean

Dell’Acqua nel cda
di Trussardi
Massimo Dell’Acqua è entrato nel
cda di Finos Spa, la holding del
gruppo Trussardi. Dal 1° settembre il
manager, con un passato a fianco di
Antonio Percassi, lavorerà con l’AD
del gruppo Tomaso Trussardi.

Donda ancora presidente
Federcalzature
In occasione della fiera Micam è stata
resa nota la conferma dell’imprenditore
triestino Massimo Donda in qualità
di presidente di Federcalzature,
la federazione che rappresenta la
distribuzione calzaturiera italiana.

N°21, licenza
con Linda Farrow
Il brand N°21 ha siglato un accordo
di licenza biennale con il gruppo
inglese Linda Farrow, con il quale
prevede di sviluppare e immettere
nel mercato le sue prime quattro
collezioni di eyewear.

Roncato presenta restyling
e monomarca
Valigeria roncato mette il turbo al
proprio restyling e lo fa partendo
dal prodotto. L’azienda veneta ha
presentato la nuova linea business
rv roncato Double e il piano di
aperture dei primi primi 3 monomarca a Milano, roma e Firenze.
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donduP sBarca nel quadrilatero
Dondup inaugura il primo store italiano durante la fashion week
milanese. Il 22 settembre il brand nostrano apre al civico 50 di
via Della Spiga seguendo le scelte strategiche messe in atto
per aumentare la visibilità del marchio, non più solo attraverso il
posizionamento nel canale wholesale.
Marco Casoni, neo AD, dichiara a Pambianco Magazine le molteplici valenze che questo monomarca rappresenta: “Per la prima volta viene esposto l’intero assortimento Dondup in un unico negozio, un total look femminile e maschile completo”. Per
Dondup essere presenti a Milano rappresenta indubbiamente
una vetrina importante, infatti, continua l’AD: “Il marchio è molto
conosciuto in Italia ma a livello internazionale è ancora in fase
embrionale, questa location aiuterà ad attrarre l’interesse dei
buyer presenti in città dandoci respiro globale”.
Lo store comprende uno spazio su strada di circa 60 mq che
consente l’accesso, attraverso un cortile interno, al negozio
principale di circa 300 mq, il quale dispone di uno sbocco su via
Senato e riflette, nell’estetica, l’anima della designer di Dondup,
Manuela Mariotti, interpetata dai creativi dello studio di architettura romano Labics. “Tra i programmi futuri del brand - prosegue Casoni - ci sono la volontà di continuare a investire nel
retail potenziando parallelamente la comunicazione, lo sviluppo
nei mercati esteri e l’online con l’introduzione dell’e-commerce”.

Marco casoni

Cucinelli, utile
a +3,3%
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Ermenegildo Zegna vestirà le squadre
U-22/U-23 e la nazionale di calcio cinese
attraverso un accordo quadriennale.
Zegna si occuperà di fornire il guardaroba
casual e le divise già dalle qualificazioni
della coppa del mondo Fifa 2018.

ermenegildo zegna

Brunello Cucinelli ha
archiviato il primo
semestre d’esercizio con
un utile normalizzato,
cioè al netto di oneri non
ricorrenti e normalizzando
il tax rate, in crescita del
15,7% a 17,9 milioni di
euro e un ebitda pari a
36,8 milioni (+10,2%).
Includendo i costi non
ricorrenti relativi all’uscita
dell’ex co-direttore
commerciale Fabio
Gnocchi, il risultato netto
si attesta sui 16 milioni
(+3,3%) e l’ebitda a 35,5
milioni, con un’incidenza
sui ricavi del 16,1% dal
16,6% al 30 giugno
2015.

Furla cresce del 28%
nel semestre
Primo semestre in corsa per Furla. L’azienda
bolognese di pelletteria, dopo aver conseguito un record di vendite e redditività nel 2015
(chiuso con ricavi su del 30% a 340 milioni
e un utile netto in corsa del 41%), conferma
il proprio trend di crescita mettendo a segno
un fatturato di 194 milioni di euro nei sei
mesi, con un incremento del 28% rispetto ai
151 dello stesso periodo del 2015. A livello
geografico, il Giappone continua a rappre-

Zegna veste la nazionale
di calcio cinese

sentare il primo mercato con il 26% delle
vendite (+30%). Buona performance anche
dell’Italia (+34%), degli Stati Uniti (+30%)
e dell’Europa (+26%). In notevole sviluppo il canale del travel retail che ha segnato
una crescita del 38 per cento. Attualmente,
il marchio conta su una rete di 425 store
monomarca e di 1.200 doors multibrand in
oltre 100 Paesi e, per il 2016, intende incrementare i propri investimenti nel digitale.

Pinko, subito secondo
store a New York
Pinko sbarca sul mercato statunitense
con uno store a New York, in Madison
Avenue: 150mq gestiti direttamente
che serviranno come primo test sul
pubblico americano. “Entro novembre
taglieremo il nastro della seconda
vetrina sempre nella Grande Mela, nel
quartiere di Soho”, ha detto il patron
Pietro Negra.

Piquadro pronto
a rilevare The Bridge
The Bridge potrebbe passare
nell’orbita di Piquadro. A dirlo
sono indiscrezioni di stampa che
vorrebbero il marchio di pelletteria
toscano confluire nell’azienda
bolognese attiva nello stesso settore.

I dubbi dei revisori
su Stefanel
Nella ‘Relazione di revisione contabile
limitata sul bilancio consolidato
semestrale abbreviato’ di Stefanel,
Ernst&Young evidenzia “profili di
incertezza” che “fanno sorgere dubbi
significativi sulla capacità del gruppo
di continuare ad operare sulla base del
presupposto di continuità aziendale”.
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Luxury Jersey spinta
dai tessuti d’alta gamma
La Luxury Jersey, impresa fondata da
Federico Boselli nel 2011, specializzata in
tessuti a maglia di fibre nobili, mette il turbo
contro tendenza. L’azienda, a luglio, ha superato il fatturato del 2015 (2,3 milioni di
euro), con una crescita del 75% in quantità
e del 68% in valore. E con il raddoppio della
quota estera (dal 20 al 40%). L’obiettivo,
spiega Boselli, è di 3,5 milioni nel 2016,
contro i 2,3 del 2015. “Nel giro di 5-8 anni –

precisa l’imprenditore – puntiamo a raggiungere i 15-20 milioni”. Federico è il figlio di
Mario Boselli, presidente onorario di Camera
nazionale della moda, la cui famiglia ha alle
spalle una lunga tradizione nel tessile. La
Marioboselli Holding era stata ceduta nel
2009 a un fondo. Nel 2011, Federico aveva
lasciato l’incarico nella Marioboselli Jersey
(che dirigeva), e nel settembre dello stesso
anno ha scommesso sulla Luxury Jersey.

maria grazia severi
rilancia a 360°
Maria Grazia Severi sta vivendo un rilancio a tuttotondo, innanzitutto dal punto di vista della comunicazione. Con l’A/I 201617, il brand, oltre a prevedere un investimento capillare sulle
principali testate online e offline, svilupperà tutto l’aspetto social
e digital con un nuovo sito web mariagraziaseveri.com, primo
flagship store online del brand. I cambiamenti riguardano però
anche il prodotto: “Con l’A/I 2016-17 è stato rivisto il logo con
un lettering pulito ed essenziale per incentrare tutte le collezioni
all’interno di un unico marchio cappello Maria Grazia Severi”,
hanno fatto sapere dall’azienda. “Dall’ A/I 2016-17, inoltre, il
brand sviluppa due linee che intendono rivolgersi alla stessa
donna, offrendo occasioni d’uso diverse: Black Milano (la prima
linea costituita sia da prêt-à-porter che da capi couture) e White
(dal taglio più giovane e dedicata al giorno)”. Oltre al consolidamento in Italia, Maria Grazia Severi punta all’internazionalizzazione. Al di là della distribuzione multibrand in Russia e nei Paesi
dell’Est, è in forte espansione in Europa (soprattutto Germania,
Spagna e Benelux), Medio Oriente, Asia e USA. “L’Italia - hanno
aggiunto dall’azienda - rimane un mercato fondamentale, nel
quale continuiamo a credere. Oggi abbiamo un monomarca a
Forte dei Marmi, ma abbiamo in progetto di aprire anche a Milano l’anno prossimo”. Per la campagna A/I 2016-17 il brand ha
scelto come location la zona CityLife di Milano per sottolineare il
concetto dell’unione tra tradizione e innovazione.
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Un nuovo
e-commerce
per la Ferragni

Federico boselli

Michele vince il terzo premio
in un anno
In occasione dei British Gq Men
of The Year Awards, il designer
Alessandro Michele ha ricevuto
il premio “Designer of the year”,
terzo riconoscimento da quando
ha assunto la direzione creativa di
Gucci.

Safilo rinnova con Max Mara
Safilo ha rinnovato in anticipo fino al
2023 l’accordo di licenza con Max
Mara per il design, la produzione e
la distribuzione di occhiali da sole e
montature da vista. La partnership
tra le due aziende risale al 1997.
chiara Ferragni

La blogger Chiara Ferragni
ha lanciato il 6 settembre
una nuova piattaforma
e-commerce: Shop.
theblondesalad.com.
Il nuovo sito si occupa di
vendere i prodotti del brand
Chiara Ferragni (già venduti
sul sito theblondesalad.
com) e quelli frutto delle
collaborazioni tra la blogger
e altri esponenti del mondo
del fashion, tra cui Giuseppe
Zanotti, Delefina Delettrez,
Mgsm, N° 21 e brand
emergenti. Sarà inoltre
disponibile una selezione
di pezzi vintage, scelti
direttamente dalla fashion
blogger.

VicenzaOro Dubai
trasloca in autunno
La prossima edizione di Vicenzaoro
Dubai non si svolgerà in aprile, ma
in autunno. Più precisamente, lo
slot prescelto è quello del 15-18
novembre 2017 negli emirati Arabi
uniti.

eBay investe
nell’italiana 4Gifters
eBay fa shopping in Italia,
acquistando il 10% della startup
4Gifters. Il colosso statunitense è
entrato nel capitale dell’azienda
fondata da Francesco Carrozzini,
figlio di Franca Sozzani, e da Giorgio
Finzi, che si occupa di fornire un
servizio di “regali” in tempo reale.
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Requiem per il Ttip,
la moda perde una chance
Nulla di fatto per il Ttip, il trattato per
gli investimenti e commercio tra Europa
e Usa. Il trattato rappresentava un fattore su cui il settore della moda, nonché il
ministro dello Sviluppo economico Carlo
Calenda, puntavano per favorire l’export
delle Pmi italiane. In un’intervista alla rete
tedesca Zdf, il vicecancelliere e ministro
dell’Economia tedesco Sigmar Gabriel ha
ammesso pubblicamente il fallimento di

fatto dei negoziati Usa-Ue sul trattato di
libero scambio (Ttip).
“I negoziati con gli Stati Uniti sono effettivamente falliti perché, come europei, non
possiamo accettare supinamente le richieste americane”, ha detto il ministro socialdemocratico, sottolineando come in 14
round di colloqui le parti non abbiano trovato un’intesa su un solo capitolo dei 27 sul
tavolo.

annie P, Primo flagshiP store
a milano nel 2018
Il brand Annie P è stato fondato da Anna D’Eredità (Annie) e
Piero Lacarbonara (P) con il desiderio di eccellere nel settore
outerwear, fiore all’occhiello della tradizione manifatturiera della
cittadina di Martina Franca (Ta). I capi Annie P sono prodotti
e distribuiti da Itria Moda, già façon per conto terzi nel settore lusso. Dopo anni dedicati alla produzione di capispalla per
brand prestigiosi, Itria Moda ha dato il via al progetto Annie P.
Nel 2013, il brand di capispalla amplia la sua rosa produttiva al
total look femminile per il target 25-50 anni. Oggi lo stile della
collezione viene interamente seguito da Anna, mentre la produzione è sotto l’occhio di Piero. Il brand sta cercando d’imporre
a livello nazionale la sua brand awareness, ma è ugualmente
presente in Usa, Cina, Russia, Spagna e Germania.
“Il piano marketing prevede l’apertura di un flagship store a Milano nel 2018, ma prima l’azienda mira a un piano retail studiato per un’espansione capillare del brand in Italia in primis
e all’estero in seguito”, ha spiegato il marketing manager del
brand, Giancarlo Tafuro. “Dopo l’apertura della prima boutique
a Milano, l’intenzione è quella di creare un network ramificato
nel Belpaese nei prossimi anni: Firenze, Roma, Capri e Porto
Cervo. Per quanto riguarda l’estero puntiamo a Parigi, New
York e Giappone”. L’azienda, che ha chiuso il 2015 con 4
milioni di euro di fatturato, prevede di archiviare il 2016 a 4,7
milioni con un turnover di 6 milioni per il 2017.
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Antonelli Firenze
raddoppia
la redditività

Stonefly apre a Genova
il pilot store
Stonefly apre un nuovo store a
Genova, in Galleria Mazzini, che sarà
il nuovo pilot store, ovvero un riferimento per tutte le future aperture e i
restyling delle boutique dell’azienda.

Stroili accelera
con 20 opening in Italia
Stroili ha avviato un programma di
espansione che prevede l’apertura
di 20 nuovi negozi in Italia nel 2016,
5 nei centri città e 15 nei centri
commerciali.
Marco berni, direttore finanziario

Antonelli Firenze archivia il
primo semestre 2016 con un
fatturato pari a 5,7 milioni
di euro, in crescita del 17%
rispetto allo stesso periodo del
2015 e un ebitda che va quasi
al raddoppio, dall’11,45%, dei
primi sei mesi dell’anno scorso
ad oltre il 21% attuale, con
una crescita in valore assoluto
del 117% a quota 1,2 milioni.
L’azienda fiorentina di
abbigliamento femminile
prevede di chiudere l’intero
anno 2016 a quota 11,7
milioni (+27,2) con un ebitda
superiore al 19% mentre per il
2017 l’aspettativa è di portare
il fatturato almeno a 13,5
milioni e l’ebitda al 21 per
cento.

Giano festeggia 70 anni
Il calzaturificio di Torre San Patrizio,
che produce su licenza brand come
La Martina e Harmont&Blaine, per
celebrare l’anniversario ha scelto di
dare continuità al proprio impegno
nel sociale donando ai dipendenti
una polizza sanitaria integrativa.

Tela amplia
la distribuzione worldwide
Per la P/e 2017 Tela, il brand di
ready to wear disegnato da Federica
Mora, punta su un’estetica anni ‘80 e
‘90 pronto ad ampliare la propria rete
distributiva. Ad oggi il marchio da 3
milioni di euro di fatturato è disponibile in Italia, Giappone, Corea, Benelux e Cina e si prepara all’approdo in
Francia e Stati uniti.

moNDo

influencer usa sotto tiro
per i tag #sponsored

Google/1 si farà ‘guidare’
dalle griffe
In occasione delle settimane della
moda di settembre Google e
Alphabet Inc. hanno implementato
un’iniziativa in grado di mostrare,
nei risultati di ricerca, ciò che i
brand stessi vogliono che gli utenti
visualizzino.

Google/2 apre negozio
dedicato agli youtubers
Google ha deciso di aprire un negozio
interamente dedicato alla vendita
del merchandise degli youtubers.
Gli spazi per il “Creator store” sono
all’interno della sede di Google in
King’s Cross, a Londra, in particolare
al piano interamente dedicato a
Youtube: Space London.
Kim Kardashian

L

a Federal Trade Commission (Ftc)
continua la sua battaglia per tutelare il
pubblico dei social network da messaggi commerciali sapientemente camuffati da
blogger e influencer. Il New York Times riporta come, in seguito alla richiesta di accostare
a immagini contenenti legami commerciali
tra l’utente e i contenuti condivisi formule
come “#Ad”, “Ad” o “Sp” (sponsored) alcuni
influencer fatichino a prendere provvedimenti. “Non siamo prescrittivi sull’argomento,
ma non devono esserci ambiguità” ha dichiarato Mary K. Engle, responsabile delle pratiche pubblicitarie della Ftc. Kylie Jenner (oltre
73 milioni di follower Instagram) ha dovuto
cambiare il messaggio allegato a una sua foto
che la ritraeva ospite di un appartamento
messole a disposizione da Airbnb. Il testo
“Thanks for the birthday home, @airbnb” è
stato sostituito da “Thanks for the gift of a
lovely birthday home, @airbnb”, in seguito
alle richieste di maggiore chiarezza presentate
al suo avvocato dal sito TruthinAdvertising.
org. Jaclyn Johnson, presidente dell’agenzia
di servizi Small Girls Pr specializzata in contratti tra brand e influencer, ha affermato
che gli utenti hanno reazioni viscerali agli
hashtag #ad o #sp, “non vogliono sapere se
le persone vengono pagate anche se lo sono
[…], alcuni dei blogger ci hanno detto ‘sappi
che il mio engagement relativo ai post contenenti i tag #ad e #spon è più basso’”.
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Nyfw, bancarelle
del see now-buy now
Nasce il primo mercato retail del
see now-buy now. Ci ha pensato
New York in occasione della sua
fashion week (8-15 settembre).
Img, proprietaria di Nyfw: The
Shows e Made New York, ha
aperto due pop-up store in cui
sono stati venduti capi dei brand
presenti in calendario e anche
alcuni indumenti per la stagione
primavera/estate 2017 presentati
durante la kermesse.

Il lusso in Cina
scommette su WeChat
Dior sdogana le ‘vetrine’ di WeChat,
proponendo una limited edition
della sua it-bag Lady Dior sulla app
di messaggistica istantanea che
spopola in Cina (760 milioni di utenti
attivi al mese).

Amazon lancia
piattaforma per l’auto
Anche Amazon si apre al mondo
dell’automobile. Già presente nel
settore con la sezione Automotive,
inaugura una community con cui
mettere in contatto gli utenti mondiali.
Questi, ad oggi sono già 35 milioni.

Via del Babuino, 105 - Roma
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Chanel male nel 2015
ricavi a -17%
La crisi dei consumi di lusso pesa sui
conti di Chanel che chiude il 2015
con un significativo calo delle vendite.
Secondo quanto riportato dall’agenzia
Reuters, che cita come fonte i documenti
depositati alla Camera di commercio di
Amsterdam, Chanel International Bv
(la holding dei fratelli Alain e Gerard
Wertheimer, cui fa capo il marchio
Chanel) avrebbe registrato nell’esercizio
fiscale chiuso lo scorso 31 dicembre un
calo del 23% dell’utile operativo a quota
1,6 miliardi di dollari e una frenata dei

ricavi del 17% che aveva fatto scendere
il turnover a 6,24 miliardi di dollari. La
maison non ha comunicato nel dettaglio
l’andamento per regione geografica e per
singola attività, tuttavia si tratta della
prima importante frenata per Chanel
dopo anni di segni positivi e rappresenta
una conferma della fase di instabilità
del lusso a livello internazionale. Tra le
italiane, Prada ha registrato ricavi stabili
nel 2015, ma utili in calo, Armani resta
in territorio positivo, ma ha rallentato la
sua crescita.

Authentic Brands salva Aéropostale
Continua la crisi dei retailer

Alla guida di una cordata che include anche Simon
Property Group e General
Growth Properties, Authentic
Brands Group ha visto accettare dal tribunale fallimentare di Manhattan l’offerta di
250 milioni di dollari (223
milioni di euro) che manterrà in attività più di 200
vetrine di Aéropostale, che
lo scorso maggio ha avviatola procedura di Chapter 11.
Ad oggi, l’insegna di moda
per teenager, che ha chiuso
il 2015 con una perdita da
quasi 137 milioni di dollari, è passata da 800 a 650

store. L’accordo raggiunto
da Authentic Brands contempla inoltre l’acquisizione dei portali e-commerce
di Aéropostale e il business
delle licenze internazionali.
La vicenda del gigante Usa
conferma il momento di difficoltà delle grandi catene,
che negli ultimi mesi hanno
visto la chiusura dell’inglese Bhs (il brand è stato poi
rilevato dal gruppo del Qatar
Al Mana) e l’avvio di un
piano di ristrutturazione per
Macy’s, che chiuderà 100 dei
suoi 675 punti vendita negli
Stati Uniti.
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Abercrombie
scivola in Borsa
del 20%
Tonfo in Borsa per
Abercrombie & Fitch. Al Nyse
il gruppo di abbigliamento
ha ceduto il 20% sulla scia
di una trimestrale che, pur
battendo le attese degli
analisti, evidenzia le difficoltà
del colosso americano, il cui
outlook per l’anno in corso è
decisamente cauto. Sul fronte
dei conti, Abercrombie &
Fitch ha terminato il secondo
trimestre con una perdita
di 13,1 milioni di dollari. I
ricavi sono diminuiti del 4%
a 783,2 milioni di dollari. Per
il gruppo si tratta del 14esimo
trimestre consecutivo con un
giro d’affari in calo.

Marks & Spencer
elimina 500 posti a Londra
Marks & Spencer si prepara a
tagliare 500 posti di lavoro nella sua
sede londinese. L’annuncio arriva dal
nuovo Ceo del gruppo, Steve rowe,
intervistato da Sky News.

I department store Usa
tagliano altri 2.800 posti
Secondo i dati di agosto del dipartimento dal lavoro americano, i tagli
dei posti di lavoro nei department
store sono stati 2.800, nei negozi di
moda e accessori 1.800.

Elf Cosmetics si prepara
per l’Ipo
elf Cosmetics si prepara per lo sbarco alla Borsa di New York. Il brand
creato da Alan e Joseph Shamah ha
presentato il progetto alla Securities
and exchange Commission.

A Delta Galil tre brand di Vf
Delta Galil acquisisce la proprietà dei
tre brand 7 For All Mankind, Splendid
ed ella Moss. L’azienda israeliana
da 1,08 miliardi di dollari di ricavi
(pari a circa 960 milioni di euro) ha
portato a termine l’acquisizione da Vf
Corporation.

via Sant’Andrea, 8 - Milano
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Bread & Butter by
Zalando fa sold out
Bread & Butter fa sold out nella
prima edizione targata Zalando
e si prepara a replicare a Berlino,
nel settembre del prossimo anno,
la formula open, aperta cioè al
consumatore finale. A trainare
l’affluenza (nella prima giornata,
il 2 settembre, la manifestazione
ha accolto circa 9mila visitatori) il
debutto europeo della collezione
TommyXGigi, frutto della
collaborazione tra la top model
Gigi Hadid e Tommy Hilfiger,
ma anche l’evento della fashion
house Marni.

Gli Usa primo mercato
per gli orologi svizzeri
Gli Stati Uniti scalzano Hong Kong come primo
mercato per l’export degli orologi svizzeri. È accaduto a luglio, rivela Luxury Society, mese in cui i
retailer asiatici hanno bloccato buona parte dei propri ordini, facendo segnare un calo delle spedizioni
del 33 per cento. Al contrario, le esportazioni verso
gli Usa, sono calate ‘solo’ del 15%, portando la fetta
di mercato del Nuovo continente al 10,9%, contro
il 10,7 di Hong Kong. L’export degli orologi svizzeri, sempre a luglio, è calato del 14,2%, portando
il declino dei primi sette mesi del 2016 all’11,1 per
cento. La situazione di difficoltà in cui versa il settore è ormai cosa nota da almeno un anno. L’export
delle lancette svizzere, nel 2015, ha visto un calo
pari al 3,3% a 21,5 miliardi di franchi svizzeri (pari
a circa 19 miliardi di euro). Si è trattato del primo
segno negativo sull’anno da sei esercizi a questa
parte, su cui Hong Kong ha pesato parecchio.

Zalando ha acquistato Bread &
Butter nel giugno 2015, dopo
che la Bread & Butter GmbH
aveva presentato istanza di
fallimento.

Woolmark arruola
Jason Wu come ambassador
Jason Wu è stato scelto come ambassador
da The Woolmark Company. Il designer
taiwanese, che sarà giudice delle edizioni americana e australiana del Woolmark
Prize, includerà la lana merino nelle sue
collezioni, con pezzi studiati ad hoc nella
primavera/estate 2017. “Abbiamo fatto un
viaggio in Australia – ha dichiarato Wu in
una nota – per vedere come viene raccolta
la lana e le cose diverse che si possono fare.
Nella mia nuova collezione primaverile la
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utilizzerò in versione leggera su capi coloratissimi”.
“Siamo entusiasti – ha commentato Stuart
McCullough, managing director di The
Woolmark Company – di annunciare la
partnership tra Jason Wu e The Woolmark
Company. La sua meticolosa attenzione
per i dettagli e la sua visione innovativa ne
fanno un partner perfetto per dimostrare l’atemporalità e la versatilità della lana
merino australiana”.

Smcp fa +19,2%
nel semestre
Smcp, gruppo francese di lusso
accessibile cui fanno capo i marchi
Sandro, Maje e Claude Pierlot ha
chiuso la prima metà del 2016 con
vendite per 377,2 milioni di euro,
in aumento del 19,2% sullo stesso
periodo dello scorso anno.

El Corte Inglés, 2015
a +4,3%
Esercizio fiscale in crescita per El
Corte Inglés che ha archiviato i 12
mesi al 28 febbraio scorso con un
utile netto di 158,13 milioni di euro,
in aumento del 34%, e un ebitda di
912,5 milioni (+10,4%), a fronte di un
giro d’affari in progressione del 4,3%
a 15,21 miliardi.

Coty, il merger pesa
sui conti 2016
L’acquisizione di P&G Beauty
Business da parte di Coty pesa sui
suoi conti. Nell’anno fiscale chiuso
il 30 giugno, le vendite di Coty sono
calate dell’1% a 4,3 miliardi di dollari.

Vente-Privee rastrella
un altro competitor
Dopo Privalia ed Eboutic.ch, VentePrivee continua il suo shopping
digitale e acqusisce la quota di
maggioranza della danese Designers
& Friends i cui fondatori manterranno
una quota di minoranza e rimarranno
alla guida della società.
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Nasce la piattaforma
Guess Music

ariana Grande

Guess scommette sulla musica con la
piattaforma Guess Music.
Il brand americano, in partnership con
l’etichetta discografica Republic Records,
esplora l’universo musicale puntando su
una nuova formula di comunicazione.
La piattaforma musicale, lanciata il 28
agosto su guess.com, è stata inaugurata
dal video “Side to side” della popstar
Ariana Grande, artista Republic Records
che indossa capi della collezione sportiva
Guess in vendita in una sezione dedicata
del sito web.
Il progetto si impegna a creare connes-

Anche Topshop si dà
al see now-buy now

Topshop si unisce alla schiera di marchi che adottano il see now-buy now. La formula, che prevede
l’accesso immediato alla clientela dei capi della sfilata, sarà utilizzata dal marchio inglese a partire dalla
collezione primaverile 2017. Alcuni capi che sono
stati presentati durante la sfilata londinese, circa il
50% della collezione, sono stati immediatamente
disponibili sul sito del brand e in alcuni store. La
parte restante della collezione sarà messa in vendita a
partire dall’11 di novembre.
A dare la notizia è stato Wwd, a cui il direttore creativo di Topshop Kate Phelan ha dichiarato: “I nostri
clienti vogliono immediatezza, il ciclo tradizionale
che regola produzione e vendita per loro è sempre
meno accattivante”.
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sioni tra moda e musicisti affermati ed
emergenti.
L’esordio dell’iniziativa ha avuto grande successo grazie alla partecipazione
di Grande, teen idol molto apprezzata
dai millennials che ha subito creato un
notevole engagement sui social network.
La partnership punta parallelamente a
dare visibilità a popstar già conosciute dal
grande pubblico ma anche ai nuovi nomi
del manorama artistico contemporaneo
fungendo quindi da cassa di risonanza
dei gusti musicali dei consumatori più
giovani.

Philipp Plein
lancia linea sport
Philipp Plein si prepara ad
arricchire la sua proposta
sportswear con un nuovo progetto
active di lusso. Attraverso il suo
profilo Instagram, il designer ha
annunciato il lancio della prima
collezione della nuova etichetta
Plein sport. Definito dallo stilistaimprenditore “il primo active
sportswear brand sul mercato”,
ha debuttato l’8 settembre in una
rete selezionata di 500 negozi
nel mondo e avrà, inoltre, tre
boutique dedicate a Milano, Parigi
e Amsterdam, che apriranno i
battenti nel mese di dicembre.

Lagerfeld, calzature
in licenza a Overland
Karl Lagerfeld ha siglato un accordo
con overland Shoes Ltd. per la
produzione e distribuzione delle collezioni di calzature del proprio brand
in europa e Medio oriente.

Kim e Garcia tornano
in Oscar de la Renta
Dopo l’uscita di Peter Copping,
oscar de la renta ha nominato i due
nuovi direttori creativi: Laura Kim e
Fernando Garcia. entrambi in passato avevo già lavorato per la maison.

Scelti i vincitori del World
Travel Awards Europa
Vincitrice assoluta è San Pietroburgo
(europe’s leading destination 2016)
mentre Lione è stata scelta come
migliore destinazione per un “city
break”. Il miglior hotel è il Ciragan
Palace Kempinski di Istanbul.

10 Corso Como
apre a New York

Philipp Plein

10 Corso Como aprirà la prima costola americana nella primavera del 2017,
presso il Seaport District di NY. L’apertura, in accordo con The Howard
Hughes Corporation, fa parte di un
progetto di rivalutazione dell’area.
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Italia, Paese per brAnd
Le Top 20 filiali estere
tengono la marcia
innestata: nel triennio
2012-15 registrano
una crescita aggregata
del 28 per cento.
A garantire la corsa
sono principalmente
i grandi gruppi.

’
l

andamento delle principali
realtà mondiali della moda
e del lusso che hanno scelto
di aprire una filiale in Italia
è decisamente in rialzo. A
tracciare un quadro aggiornato dello sviluppo di queste filiali delle compagini
internazionali è un’analisi di Pambianco
Strategie di Impresa che evidenzia come
le 20 aziende del campione preso in
esame abbiano archiviato il 2015 con
ricavi aggregati pari a 5,47 miliardi, in
crescita del 15% sul 2014. Analizzando
la classifica è possibile notare che tutte
le realtà hanno chiuso il 2015 con una

crescita di fatturato (ben dodici di queste
con incrementi a due cifre e una addirittura a tre cifre) fatta eccezione per due
big (Puma e Abercrombie&Fitch) che
hanno comunque segnato decrementi
contenuti (single digit). Ma l’analisi offre
uno spunto ancor più significativo sull’orizzonte temporale allargato: nel triennio
2012-15, le filiali hanno superato ogni
turbolenza segnando un solido +28 per
cento. Certo, il dato è favorito da alcuni
exploit legati all’inizio della penetrazione
in Italia di alcuni marchi. Tuttavia, occorre considerare che la media ha dovuto
‘incassare’ anche un paio di pesanti segni
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meno legati a ‘cedimenti’ stutturali dei
brand. E, soprattutto, va tenuto conto che
la maggior parte dei marchi considerati
sono ‘maturi’ e già dimensionalmente
assestati, cosa che rende assai più difficile
muoversi con crescite a doppia cifra.
A guidare la classifica dei big del fashion
mondiale in Italia è il colosso iberico Zara (Zara, Zara Home, Bershka,
Massimo Dutti e Pull&Bear) la cui filiale
tricolore ha registrato un business di 1,13
miliardi di euro (+11%).
L’Italia è un mercato estremamente appetibile anche per Lvmh (Lvmh,
Lvmh Watch & Jewelry e Christian
Dior). Infatti, la filiale italiana del gruppo
francese del lusso, in seconda posizione,
ha generato ricavi per 855 milioni, in crescita del 15 per cento.
Al terzo posto per giro d’affari, con un
fatturato di 729 milioni di euro, si posiziona la costola italiana del gigante del
low-cost H&M che ha registrato un
incremento nel periodo del 14 per cento.
Scorrendo la classifica, in quarta posizione, c’è Rolex la cui filiale ha archiviato il
2015 a quota 446 milioni con una crescita dell’11 per cento. L’italia ha premiato
anche la svizzera Richemont la cui succursale ha segnato 384 milioni di ricavi
(+34%).
Passando poi ad osservare la top 5 per
crescita delle filiali italiane dei gruppi
esteri, si evincono, appunto, numeri estremamente interessanti nel triennio 20122015.
Al primo posto della classifica si posiziona Michael Kors con un incremento
pari addirittura al 2.181 per cento. La sua
società in Italia è stata costituita a luglio
2009 e nel 2013 è iniziato lo sviluppo
retail che è andato ad aggiungersi alla
distribuzione negli outlet e nel multimarca avviata precedentemente.
Con una crescita del 466% e 179 milioni
di fatturato nel 2015, la danese Pandora
si classifica al secondo posto.
A seguire c’è Mango la cui sede italiana
ha messo a segno una percentuale di crescita del 125% e un turnover di 61 milioni. Quarta posizione per la filiale di un
big come H&M, con una crescita del 59
per cento. Chiude la classifica delle prime
cinque filiali italiane che sono cresciute di
più, un altro colosso: Richemont con un
+51% rispetto al 2012.
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top 20 per fatturato delle FILIALI ITALIANE DEI GRUPPI ESTERI
(valori in mln €)
Azienda
INDITEX (1)

2015

%
15-14

2014

2013

2012

%
15-12

1.131

11

1.022

930

912

24

855

15

742

728

723

18

H&M

729

14

639

523

459

59

ROLEX

446

11

402

379

339

32

RICHEMONT

384

34

286

308

255

51

ADIDAS

338

16

292

296

335

1

CHANEL

267

6

252

240

223

20

GUESS

208

5

198

184

219

-5

PANDORA

179

66

108

67

32

466

SWAROVSKI

154

5

146

137

144

6

135

15

117

101

95

42

94

117

43

10

4

2.181

ASICS

92

0,3

91

84

84

9

PUMA

86

-4

89

88

115

-25

THE SWATCH GROUP

81

21

67

69

62

31

TIFFANY & CO.

68

1

67

62

60

14

MANGO

61

36

45

31

27

125

ABERCROMBIE & FITCH

58

-8

63

85

102

-43

HUGO BOSS

56

13

50

46

46

22

SAMSONITE

55

16

48

44

45

24

5.476

15

4.767

4.413

4.279

28

LVMH

(2)

HERMèS
MICHAEL KORS

(3)

TOTALE

(1) Fatturato aggregato di Zara, Zara Home, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho
(2) Fatturato aggregato di LVMH, LVMH Watch & Jewerlry, Christian Dior
(3) Bilancio chiuso al 31 marzo 2015

top 5 per crescita delle FILIALI ITALIANE DEI GRUPPI ESTERI
(valori in mln € )
Azienda

2015

michael kors (3)
pandora

RICHEMONT
totale

2014

2013

2012

%
15-12

94

117

43

10

4

2.181

179

66

108

67

32

466

61

36

45

31

27

125

729

14

639

523

459

59

384

34

286

308

255

51

1.447

29

1.120

939

776

86

mango
h&m

%
15-14

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

Mary Katrantzou
Designer

VISIT SWAROVSKI.COM/PROFESSIONAL
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MERCATI SU CUI SCOMMETTERE

Corea, tigRE più matura
Nel 2015, il mercato del lusso del Paese asiatico è cresciuto del 4%. L’Italia è il
quarto fornitore di moda. Mentre Seoul si candida a nuovo trendsetter d’Oriente.

U

di Giulia Sciola

n mercato sempre più vicino all’Europa, un Paese che si
candida ad alleato importante
dell’export italiano. Superata
la definizione anni 90 di Tigre
asiatica, e oggi alle prese con lo sviluppo
di specializzazioni tipiche delle economie
affermate, la Corea del Sud, la quarta
economia dell’Asia dopo Cina, Giappone
e India, si rivela una piazza di sbocco
significativa per la moda italiana. A favore

del Paese giocano l’entrata in vigore del
trattato di libero scambio con l’Unione
Europea, il crollo del mercato russo e,
soprattutto, un’evoluzione culturale votata all’interscambio con l’Occidente.
A cinque anni dalla firma del Free Trade
Agreement con l’Ue, la Corea del Sud
è oggi il nono partner commerciale del
Vecchio Continente nel mondo (il disavanzo commerciale europeo precedente
alla firma dell’accordo di libero scambio
è diventato un surplus, con un aumento
del 55% dell’export dell’Ue in Corea),
nonché una scommessa vincente di
molte aziende italiane, a partire da quelle

dell’abbigliamento e dai player del lusso,
che vi trovano un consumatore attento
alla qualità e ricettivo rispetto alle nuove
tendenze.
i nuovi consumatori
“Molte imprese italiane - spiega a
Pambianco Magazine Paola Bellusci,
trade commissioner dell’Agenzia Ice di
Seoul - sono arrivate in Corea del Sud nel
momento in cui è venuto meno il mercato
russo. è eccessivo parlare di approdo di
seconda scelta, ma, sicuramente, il mercato ha riservato delle piacevoli sorprese,
a partire dal profilo dei consumatori, assi-
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milabili a quelli di un mercato maturo per
personalizzazione dello stile, propensione
a informarsi e a viaggiare, e per consapevolezza d’acquisto”. Bellusci descrive un
audience che ha un’età media tra i 30 e
i 40 anni, e che, se in passato era per lo
più fedele ai marchi, ora presta maggiore attenzione alla qualità, al design e al
fattore novità di un prodotto. Nel 2015
(ultimo dato disponibile), il mercato coreano del lusso, che comprende abbigliamento pelletteria e accessori, è cresciuto
del 4% rispetto al 2014, per un giro d’affari di 10,8 miliardi di euro. Le vendite
del canale retail hanno guadagnato 3,1
punti percentuali, mentre l’e-commerce
dei prodotti moda ha registrato un +10
per cento. Sempre nel 2015, le importazioni coreane di abbigliamento sono
aumentate dello 0,3% rispetto al 2014,
per circa 7,2 miliardi di euro. L’Italia figura
come il quinto Paese fornitore di moda
in Corea, con esportazioni che lo scorso
anno hanno messo a segno un +2,3% per
oltre 328 milioni di euro, il 4,5% del totale
import. Nello specifico, secondo i dati forniti dall’Istituto per il commercio estero,
nel 2015 le esportazioni di prodotti tessili
hanno registrato una crescita del 27,8%,
mentre gli articoli di abbigliamento e gli
articoli in pelle hanno segnato rispettivamente un +15,7% e un +6,8 per cento.
Il mercato coreano si presenta oggi polarizzato, con una divisione delle tendenze
di consumo tra “luxury” e “cheap chic”.
“Tuttavia, l’area intermedia, soprattutto
la fascia del cosiddetto lusso accessibile,
va guadagnando sempre più terreno, a
vantaggio delle produzioni di qualità. Qui
il made in Italy trova notevoli margini di
crescita e una possibilità di assorbimento
maggiore a quella che può offrire, per
esempio, il mercato giapponese”, riprende Bellusci. Secondo i dati della Banca
Centrale della Corea del Sud, nel 2014
il Paese ha registrato un aumento del Pil
pari al 3,3%, tasso di crescita che nel 2015
è sceso al 2,6%, riflettendo il rallentamento di importanti piazze di sbocco, in
primis la Cina, e una frenata dei consumi
interni. Per il 2016, il Fondo monetario
internazionale prevede che la crescita
dell’economia della Corea del Sud si attesterà al 2,7%, per poi accelerare al 3%
nel 2017. Dall’inizio del 2014 il governo
guidato da Park Geun-hye è impegnato nell’attuazione di un piano economi-
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co triennale che ambisce a una crescita
superiore al 4% annuo e che si fonda, tra
i diversi provvedimenti, sulla creazione
di un business environment che faciliti
la trasformazione di progetti innovativi in valore aggiunto, e sul rilancio della
domanda interna. Al centro dell’agenda
economica anche una maggiore apertura
alle imprese straniere.
un’economia affermata
“Il clima economico - aggiunge Bellusci
- non è più quello della tigre asiatica di
fine anni 90. Il mercato è affermato e i
diversi player devono oggi sapersi specializzare in modo da creare dei vantaggi
competitivi. L’indebitamento privato nel
Paese rimane alto e i consumi hanno rallentato, sfavoriti, nel 2015, anche dalla
Sindrome Respiratoria Mediorientale da
Coronavirus (Mers), un’epidemia che ha
frenato il commercio al dettaglio. Eppure,
ci sono settori come quello del lusso che
hanno continuato a registrare trend di
crescita e su cui si continua a scommettere e a investire”. La manager Ice ricorda
poi il ruolo trainante degli acquisti dei
turisti cinesi, per i quali oggi è molto più
facile ottenere visti per la Corea del Sud.
seoul e la Korean Wave
Dal canto loro, fa sapere l’Ice, le aziende
internazionali della moda puntano sui
consumatori coreani di fascia alta e sul
ruolo di Seoul come fashion hub e fucina di tendenze: la capitale del Paese sta

infatti emergendo come nuova vetrina
della moda in Asia, favorita anche dalla
popolarità della cultura pop coreana, nota
come Halliyu o Korean Wave, che conta
numerosi seguaci a livello internazionale
e agisce da cassa di risonanza per i nuovi
trend. Ne sanno qualcosa i buyer coreani,
che oggi lavorano anche per insegne cinesi, estendendo la propria influenza oltre
i confini nazionali. In questa prospettiva,
il colosso Lvmh, nel 2014, ha acquistato
azioni di Yg Entertainment, una delle
principali agenzie coreane dello showbiz,
per 80 milioni di dollari. E, sempre per lo
stesso effetto di risonanza, il Paese diventa
periodicamente teatro per passerelle d’autore (Prada nel 2009, Fendi nel 2011,
Chanel nel 2015).
Infine, è delle scorse settimane la notizia di uno stanziamento di 27 milioni
di dollari (circa 24 milioni di euro) per
l’industria locale della moda da parte del
Motie-Ministry of Trade, Industry and
Energy. Secondo quanto riportato da
The Korea Herald, l’importo dovrebbe
sostenere circa 300 brand, in buona parte
emergenti, nelle attività di ricerca, produzione e promozione delle collezioni,
anche attraverso il lancio di una piattaforma di e-commerce. “Forti dello sviluppo
tecnologico del nostro Paese e della popolarità della nostra cultura, crediamo che
l’industria della moda e del lifestyle possa
trainare le esportazioni”, ha dichiarato alla
stampa locale il vice ministro del Motie
Lee Kwan-sup.
una sfilata della
seoul fashion week
In apertura una street
view di seoul
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Stilisti allo
scoperto
Nei corsi e ricorsi storici degli stilisti, la fase attuale
rappresenta un momento di grande riconoscimento
alla creatività. I casi di Maria Grazia Chiuri
e di Alessandro Michele sottolineano la capacità
di emergere da dietro le quinte. Mentre il lavoro in
azienda si intreccia sempre più con i propri brand.

dossier

quando la merITocrazIa paga

Generazione gAVeTTA
Da Maria Grazia Chiuri ad Alessandro Michele. Una nuova leva di fashion
designer cresciuti all’interno delle maison caratterizza l’attuale panorama del lusso.
di Marco Caruccio

S

IL CASO MICHELE
Il fenomeno, negli ultimi mesi, è esploso
grazie all’ascesa di Alessandro Michele,
talento pressoché sconosciuto fino all’inaspettata decisione del gruppo Kering di
affidare a lui le redini di Gucci in seguito al burrascoso allontanamento di Frida
Giannini, da quasi dieci anni al timone
del marchio fiorentino dopo la parentesi
Alessandra Facchinetti e l’era Tom Ford.
Il giovane stilista è riuscito, in una manciata di mesi, a rimodellare completamente

ph. : Maripol

arà la sfilata più attesa della prossima fashion week
parigina, probabilmente
dell’intera stagione. Il 30
settembre Maria Grazia
Chiuri presenterà la sua
prima collezione Dior
prêt-à-porter come direttore creativo della storica maison, unica
donna a ricoprire tale ruolo e seconda
italiana dopo Gianfranco Ferré. Il suo
percorso professionale è rappresentativo
di una generazione di creativi che, dopo
lunga gavetta, vede spalancarsi le porte
principali dei marchi del lusso più prestigiosi. Forti di un’esperienza decennale
negli uffici stile di griffe importanti, riescono a emergere quasi dal nulla prima di
caratterizzare un marchio con la propria
estetica e incontrare il favore di pubblico e critica. Talvolta affinano le proprie
capacità proprio all’interno dell’azienda
che, complice un fortuito giro di poltrone, li premia con un upgrade d’eccezione.
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Accanto, Alessandro Michele

ph.: Ronan Gallagher

In apertura, Maria Grazia Chiuri

l’appeal di gucci, introducendo una visione molto personale e, soprattutto, notevolmente diversa dall’heritge del marchio.
la forza di michele sta proprio nella possibilità di stravolgere la storia dopo averne
fatto parte durante gli anni trascorsi nella
stanza dei bottoni della maison accanto a
giannini. Stesso discorso per chiuri che,
forte dell’esperienza accumulata al fianco
di Valentino Garavani, ha saputo iniziare un nuovo percorso stilistico insieme a
Pierpaolo Piccioli, attuale direttore creativo del marchio romano, quando, nel 2008,
il fondatore ha lasciato posto al loro intuito
rivoluzionario. In otto anni, il duo ha attirato l’attenzione delle fashioniste di tutto il
mondo grazie a borse e calzature diventate in poco tempo veri e propri must have.
una scommessa difficile da vincere per un
marchio rinomato soprattutto per gli abiti
da sera e la haute couture più che per gli
accessori.
rILAnCI ILLuStrI
per la gavetta, talvolta, può essere decisivo
un luxury brand dal passato glorioso, ma
che stenta a stare al passo coi tempi. È la
strada comune a Riccardo Tisci e Nicolas Ghesquière, formatisi entrambi in età
giovanissima in maison storiche che, al

46 pambianco magazine 21 settembre 2016

momento del loro arrivo, non erano certo sotto i riflettori. Il primo, dal 2005 al
timone di Givenchy dopo una breve parentesi da Puma e Coccapani, è riuscito a
rivitalizzare il brand grazie ad allure gotica,
streetwear e una serie di fortunati accessori che hanno contribuito al ritorno in
carreggiata del marchio che oramai i magazine di settore citano all’unisono ‘givenchy by riccardo Tisci’. proprio quest’anno Tisci è stato inserito nella famosa lista
“100 most Influential people” redatta da
Time. una strategia analoga è stata adoperata da nicolas ghesquière, tra i pochi
fashion designer francesi sopravvissuti
all’avanzata dei creativi nostrani oltralpe.
dopo un paio di anni da Jean Paul Gaultier si è visto affidare dal gruppo Jacques
Bogart la collezione per un licenziatario
giapponese. colpiti dal talento dello stilista, nel 1997, Jacques Bogart, all’epoca
proprietario di Balenciaga, decide di nominarlo direttore creativo a soli 25 anni.
parte così il rilancio di uno storico marchio
arenato dagli anni 70 e tornato gradualmente a risplendere anche dopo l’acquisto da parte del gruppo Kering. dopo
15 anni di successi e riconoscimenti ghesquière lascia Balenciaga nel 2012 e approda l’anno successivo da Louis Vuitton.

ph.: Karim-Sadli
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In alto, Nicolas Ghesquière

ph.: David Sims

A destra, Pierpaolo Piccioli

tIMInG FOrtunAtO
non guasta essere nel posto giusto al monento giusto. lo insegna Sarah Burton, assistente personale di Alexander McQueen
dal 1997 e, in seguito alla tragica scomparsa del fashion designer, direttore creativo
del marchio inglese del colosso Kering dal
2010. Burton testimonia quanto una lunga
gavetta all’interno di un’azienda possa essere apprezzata nel momento del bisogno.
Stessa sorte per Phoebe Philo, assistente
di Stella McCartney da Chloé prima di
ereditarne il ruolo di direttore creativo nel
2001 e, dal 2006, al comando di Cèline
(Lvmh Group) con grande soddisfazione
per tutte le amanti del minimal-chic che
caratterizza le sue creazioni.
IL POKEr DI BAILEY
laurea alla royal college of art, qualche anno di pratica da Donna Karan
prima di sbarcare da Gucci come senior
designer delle collezioni femminili dal
1996 al 2001. questo il curriculum di
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christopher Bailey prima di diventare
design director di Burberry nel 2001.
da qui l’inarrestabile avanzata interna al
colosso inglese che prosegue con la nomina a creative director nel 2004 e culmina con quella a chief creative officer
nel 2009. Bailey è addirittura riuscito a
collezionare il titolo di ceo per il marchio inglese nel 2014, carica che lascerà
nel 2017 dando comunque nuovo valore all’espressione “scalata aziendale”.
rItOrnO ALL’AnIMALIEr
Il norvegese Peter Dundas, giunto alla notorietà come direttore creativo dello storico marchio Emilio Pucci nel 2008, lascia
la carica lo scorso anno per prendere le
redini di Roberto Cavalli dopo l’addio del
fondatore. quest’ultimo passaggio, per lo
stilista, rappresenta di un ritorno all’ovile,
visto che proprio nell’ufficio stile cavalli dal 2002 al 2005 aveva affinato il suo
talento con le famose stampe animalier.
Tutto torna.

elisabettafranchi.com
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CREATIVITà IN CONVIVENZA

Stile da DoPPio BiNARio
Agli stilisti non basta il ruolo in azienda. Lanciare marchi propri è un’opportunità,
ma anche un’assicurazione sul futuro. Però non sempre l’equilibrio è quello giusto.

di Caterina Zanzi

D

icono che, a un certo punto
nella vita, arrivi il momento di volare da soli. Niente
di più vero. Anche se, vada
come vada, meglio avere
una rete di protezione.
I designer, sempre più
spesso, affiancano al lavoro in un’azienda, un proprio progetto. Il cui sviluppo, però, almeno finché la
nuova avventura non diventa seria, viene
portato avanti senza abbandonare la poltrona del brand di cui sono spesso direttori
creativi o responsabili di linee o prodotti.
A fine luglio, diverse mosse in questo senso
hanno acceso i riflettori su una tendenza

che sembra diventare prassi consolidata.
Fabrizio Viti, direttore creativo delle
scarpe di Louis Vuitton, ha presentato alla settimana parigina della couture
la nuova linea di calzature che porta il
suo nome. Da 20 anni guru delle scarpe in Europa (prima dei 12 anni nel
brand di Lvmh, ha lavorato anche per
Prada e Gucci), Viti ha fatto sapere di
“voler esprimere qualcos’altro”. Rimarrà comunque sulla poltrona di Louis
Vuitton, sotto la direzione di Nicolas
Ghesquière, ma nel frattempo ci proverà
anche e soprattutto con la sua collezione.
Il settore, evidentemente, lo tiene in
grande considerazione, considerato che
il prestigioso department store francese
Colette ha già firmato per un lancio della
linea durante la settimana della moda di
Parigi a settembre.

Sempre prima dell’estate, un altro veterano della moda (che ha però avuto un ruolo lontano dai riflettori) ha annunciato il
lancio della sua nuova linea, questa volta
di menswear. Si tratta di Robert Childs,
per anni braccio destro di Thom Browne
e più di recente a capo del design uomo
di Opening Ceremony. “Mi sento molto
bravo a interpretare le idee degli altri e lo
voglio fare da solo”, ha spiegato il creativo.
“Desidero testarmi e trovare la mia voce,
capire se riesco a fare colpo sugli altri”. Un
messaggio chiaro: dopo la gavetta, Childs
si sente in grado di volare da solo.
Percorsi alternativi
Le mosse di Viti e Childs segnalano un valore ritrovato degli stilisti, la cui figura ha
passato fasi molto differenti nel corso degli
ultimi due decenni: dallo stilista-impren-
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ditore degli anni 90, allo stilista al servizio
dell’azienda fino allo stilista-manager, alla
Christopher Bailey in Burberry. Il recente
ripensamento del gruppo inglese (Bailey
dallo scorso luglio non riveste più la doppia carica di CEO e direttore creativo, ma
solo quest’ultima), peraltro, indica come
resti assai complesso l’equilibrio tra i ruoli
creativi e quelli gestionali. Anche questo
difficile connubio, probabilmente, spinge
i designer a cercare altre strade per affermarsi al di fuori dell’azienda di cui fanno
parte, per quanto quest’ultima sia servita
da trampolino di lancio. Come a dire: mentre ci si sporca le mani dietro le quinte di
un grande marchio e se ne scalano i vertici
con una buona dose di gavetta, nulla vieta di sviluppare parallelamente il proprio
gusto e le proprie idee, per poi metterle in
pratica al momento giusto.
Una pratica che in parecchi hanno tentato,
con alterne fortune. Tra i casi recenti italiani meritano una menzione il percorso di
Andrea Incontri e Fausto Puglisi che, pur
continuando a mantenere ruoli di spicco per brand famosi (uno è niente meno
che direttore creativo dell’uomo di Tod’s,
l’altro di Ungaro), hanno dato vita a linee
di cui spesso si è parlato quasi di più. Discorso simile per Nicola Formichetti, capo
dello stile di Diesel, attivo anche con la
propria linea, Nicopanda. Un caso di scuola, negli anni scorsi, è stato quello Antonio
Marras, impegnato a lungo contemporaneamente con la guida stilistica di Kenzo e
con la linea che porta il suo nome.
A livello internazionale, sono diverse le
situazioni di convivenza. Tra gli ultimi, si
possono citare J.W. Anderson, a capo dello stile di Loewe e insieme impegnato con
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dall’alto
in senso orario,
andrea Incontri,
Marc Jacobs,
Fausto Puglisi,
arthur arbesser,
J.w. anderson e
anthony vaccarello

il proprio brand, il super attivo Jason Wu,
appena approdato in Hugo Boss, o Alexander Wang (in Balenciaga fino allo scorso
anno). Andando a ritroso, il ‘dual tracking’
ha caratterizzato anche nomi storici, come
quelli di Karl Lagerfeld, John Galliano e
Marc Jacobs che, nonostante i plurimi incarichi, hanno saputo valorizzare i propri
brand. Addirittura, Marc Jacobs firmò una
joint venture con Lvmh che entrò nel capitale del marchio americano. Nella stessa
impresa sono riusciti Tomas Maier (stilista
di Bottega Veneta) con Kering e Marco De
Vincenzo (creativo di Fendi) sempre con
Lvmh.
Ma non sempre il doppio binario prosegue
all’infinito. Si prenda il caso di Arthur Arbesser che si è appena separato da Iceberg.
In questo caso, la rete di salvataggio produrrà la situazione bizzarra che vedrà lo
stilista sfilare comunque a Milano, mentre
l’ex-committente ha cancellato l’evento.
Caso opposto quello di Anthony Vaccarello che, sempre nelle scorse settimane, ha
congelato il proprio brand per concentrarsi
sulle collezioni di Yves Saint Laurent, di
cui è direttore creativo dallo scorso aprile.
In questo caso, l’aura protettrice del grande
brand ha reso inutile la rete di salvataggio.

cREAtivi

Non è stato un anno facile per la pelletteria e le calzature italiane, e di riflesso
per la conceria. Come state reagendo
alle difficoltà di mercato?
Il rallentamento del settore che era
stato annunciato si è poi verificato.
E il comparto moda sta subendo parecchio, soprattutto a causa della crisi del
mercato cinese, dei dazi applicati al mercato russo, oltre agli attentati terroristici.
D’altro canto, nel nostro caso, la politica di diversificazione delle proposte che
abbiamo portato avanti fino a oggi non ci
sta facendo soffrire più del dovuto.
Che anno si profila per Bonaudo?
Un anno di consolidamento. Il 2015 si
è chiuso in maniera stabile, e anche i
primi mesi di questo esercizio segnalano
una crescita moderata.

Alessandro Iliprandi:
“iN Alto il
mADE iN itAly”

I

di Caterina Zanzi

l 2015 non è stato un anno semplice per il comparto moda e,
di riflesso, nemmeno per quello conciario. Ma il numero uno
di Bonaudo non si scoraggia e vede segnali positivi in arrivo
soprattutto dagli Stati Uniti e dal Vecchio continente. Perché “il
lusso è prodotto in Italia”.
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A fronte del rallentamento di Russia
e Cina quali sono i mercati che invece
performano bene?
Sicuramente gli Stati Uniti, che già
dall’anno scorso lanciano parecchi
segnali di una buona risposta da parte
del mercato. E poi i marchi del Vecchio
continente sono quelli che continuano
a esercitare un forte appeal sui consumatori. Il lusso è in Europa, il lusso è
prodotto in Italia.
A tal proposito, però, sulla questione
del ‘Made in’ non ci si riesce a mettere
d’accordo...
Sulla questione purtroppo è in corso
una vera e propria bagarre, e questo a
causa degli interessi divergenti portati
avanti da molti Paesi. Sarebbe importante, invece, dare luogo a un’etichetta-

tura precisa che rispetti il cliente finale
e sfoci in una comunicazione chiara e
corretta.
Che prodotto richiedono i clienti?
C’è da fare una premessa: rispetto al
passato i consumatori sono sempre più
consapevoli. Chi ha disponibilità di
spesa non è più alla ricerca del logo,
ma vuole un prodotto con contenuti
di stile e qualità. Questo vuol dire una
richiesta sempre più forte dei prodotti made in Italy. A livello di tendenza,
ad andare bene adesso sono i marchi
che hanno meglio innovato e che hanno
avviato un rinnovamento stilistico più
contemporaneo. Mi riferisco soprattutto
ai brand che hanno saputo virare verso
gli articoli sportivi, sempre più richiesti a livello mondiale. Le sneaker, per
esempio, vanno fortissimo, e lo stesso lo
sportswear. Basti pensare che solo fino
a qualche anno fa era impensabile che i
migliori department store mettessero in
vetrina le proposte delle label sportive.
Siete sempre attenti alle questioni
ambientali?
Ancora di più, se possibile, anche perchè
è il cliente stesso a chiederlo. Grazie alle
innovazioni che abbiamo portato avanti in azienda, abbiamo messo a segno
risparmi energetici e idrici nell’ordine
del 50 per cento. Se si fanno investimenti
a favore dell’ambiente a beneficiarne
non è solo il mondo, ma l’azienda stessa.
Inoltre, stiamo lavorando molto anche
sui temi della csr, investendo sulle nostre
maestranze grazie a un lavoro di formazione che segue i nostri ragazzi passo a
passo per assisterli come meritano.

A metà settembre sarete presenti a
Lineapelle a Milano e a Première Vision
a Parigi. Come vi presenterete?
La nuova collezione punta sulla grande
qualità dei nostri prodotti, su una forte
ricerca di tendenze e colori e sulla contemporaneità degli articoli.
In particolare, l’edizione di Lineapelle
sarà molto importante. Con il trasferimento della fiera da Bologna a Milano,
è diventata senza ombra di dubbio l’appuntamento numero uno al mondo. Se
l’avessimo lasciata a Bologna, avremmo
rischiato che la kermesse perdesse terreno a favore di Parigi. è fondamentale,
invece, che si riconosca l’importanza
del nostro settore per tutta l’economia
italiana.

In queste pagine, alcune immagini
degli stabilimenti bonaudo

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

www.bonaudo.com
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ALL THE 60s
LAdiEs
di Marco Caruccio

Il total white incontra lo spirito hippie dei mitici sixties.
Il crochet, lavorazione a maglia amata dai figli dei
fiori, si abbina al denim, tessuto simbolo dei movimenti
giovanili americani. In tempi di elezioni presidenziali
torna il power suit in tinte neutre o colori shock.
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Chicas a L’Avana

Mila schön

Giorgio armani

Karl Lagerfeld ha scelto di presentare
la collezione Chanel nel centro storico
di L’Avana. Settecento ospiti hanno
applaudito le creazioni dello stilista
tedesco mentre sfilavano lungo Paseo
del Prado, storico boulevard all’aperto
delimitato da alberi e panchine.
Muy lindo.

Jil sander
Francesco scognamiglio

B

In apertura, look ermanno scervino
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ianco ottico,
assoluto, totale. Una
lucentezza quasi
primordiale investe alcuni
degli outfit più sofisticati
pensati dagli stilisti per
le collezioni resort 2017.
Distribuiti in negozio già
durante le vacanze natalizie
gli indumenti fungono da
ponte tra la stagione invernale
e quella primaverile. Il total
white assicura subito un’allure
leggera, innegabilmente legata
ai mesi caldi ma, allo stesso
tempo, richiama il candore
della neve. I soprabiti, in
particolare, fungono da
passepartout, in transito da una
stagione all’altra, sempre pronti
all’occorrenza.
La voglia di vacanze offshore
si manifesta attraverso le vivaci
stampe floreali che hanno per
tema la flora tropicale. I colori

calvin Klein
collection
emanuel ungaro

Krizia

tENDENzE RESoRt 2017

Oh mio Rio!
Il Niterói Contemporary Art Museum
di Rio de Janeiro ha ospitato la
collezione resort Louis Vuitton
disegnata da Nicolas Ghesquière.
La città sudamericana è stata invasa
da buyer, fashion editor e celebrity
internazionali dal calibro di Catherine
Deneuve, Alicia Vikander e Jaden
Smith.

elie saab

christopher
Kane

naeem Khan

Leitmotiv

Fausto Puglisi
blugirl
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rochas

della natura caratterizzano
la folta vegetazione sugli
abiti di Rochas. Per le più
romantiche non mancano
le rose, fiore simbolo
di Blugirl, declinate su
cocktail dress bon ton.
Fausto Puglisi interpreta la
tendenza con l’attitudine
provocatoria che
contraddistingue il suo
stile: stampe all over
anche su maxi boot con
zeppa e applicazioni
gioiello.
Molti i brand “vittime”
di una nostalgia per
gli anni 60: colori,
texture e linee legate
a immagini di una
generazione animata dai
movimenti per la pace, i festival
musicali e un certo fascino
shabby chic. Il denim, tessuto
onnipresente nei guardaroba dei
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Los Angeles fever

blumarine

L’istrionico Jeremy Scott ha scelto di
giocare in casa presentando la collezione
maschile primavera/estate 2017 e la
resort femminile di Moschino a Los
Angeles, homebase dello stilista. Al
motto di ‘more is more’ le proposte
hanno rappresentato un’iniezione di
allegria dal sapore hippie.

Just cavalli

dondup
tommy hilfiger

teenager dell’epoca, viene
rivisitato e utilizzato per
inediti total look.
Le sfumature di blu si
susseguono per attrarre le
estimatrici delle tinte più dark
fino a quelle che amano
rievocare le atmosfere
peace & love attraverso
jeans used, sabbiati, stone
washed, insomma consumati ad
arte. Se Carolina Herrera osa
accostare il tessuto reso celebre
da cowboy e minatori per i suoi
sofisticati abiti da sera Tommy
Hilfiger rende omaggio alla
campagna americana attraverso
creazioni perfette per un pic-nic
in campagna o un weekend in
barca. Valentino applica le sue
ormai celebri farfalle su pantaloni
e accessori borchiati ton sur ton.
Just Cavalli si diverte a vestire le
sue pin-up con con tattoo e patch
a contrasto applicati direttamente
62 pAMbiANco MAGAZiNe 21 settembre 2016

versace

valentino

carolina herrera
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London calling

see by chloé

Gucci è riuscita ad allestire la propria
sfilata in una location esclusiva della
capitale inglese: Westminster Abbey.
Le creazioni di Alessandro Michele
hanno preso vita nello stesso luogo in
cui venne incoronata Regina Elisabetta
II nel 1952 e dove Elton John dedicò la
sua ‘Candle in the wind’ a Lady D.

alexander Mcqueen
balmain

Peter
Pilotto
Missoni
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zuhair Murad

red valentino

sul denim. Il crochet, altro link
ai sixties, delinea un mood da
sognatrice all’uncinetto.
I filati vengono tessuti con
nuova maestria grazie a tecniche
innovative capaci di emulare
l’antica arte di alternare
trama e ordito. Rouches a
contrasto caratterizzano le
creazioni di Sarah Burton
per Alexander McQueen.
Le intricate maglie di
Balmain assicurano
un’aderenza perfetta al
corpo enfatizzandone le
forme. Missoni aggiorna
il suo immenso archivio
in materia stupendo
ancora una volta con
mise apparentemente
semplici ma realizzate con
sapienza certosina fautrici
di un fascino senza tempo.
Orizzontali, verticali,
diagonali. Le righe di
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Parigi très chic

Marc Jacobs

Miuccia Prada ha scelto di organizzare
un party esclusivo in un club parigino
risalente alla gloriosa Belle Epoque
francese per presentare la collezione
Miu Miu. Le variopinte stampe presenti
su capi, calzature e accessori strizzano
l’occhio alla pop culture anni 90.

Msgm

vivetta

Pringle of scotland

molti look prendono direzioni
diverse ma sono accomunate
da un unico intento: sedurre.
L’irregolarità delle dimensioni
da ritmo a indumenti ricchi di
vivacità cromatica. Il black and
white firmato Marc Jacobs
bilancia le linee multicolor
di N°21, Msgs gioca con le
proporzioni, Vivetta traduce
in chiave contemporanea
l’eleganza retrò.
Probabilmente non
sarebbe errato supporre
che l’attuale campagna
presidenziale americana
abbia ispirato più di uno
stilista. Hillary Clinton,
prima candidata donna
al ruolo politico più
ambito negli States,
ha definitivamente
sdoganato il tailleur
pantalone, capo che da anni
caratterizza il suo stile. Il cosiddetto
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M Missoni
zac zac Posen
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Back to Oxfordshire
Dior sa come rendere omaggio alle
proprie radici. Il brand aveva sfilato due
volte nelle sontuose stanze di Blenheim
Palace, Oxfordshire, negli anni 50.
Oltre mezzo secolo dopo la medesima
location ha fatto da cornice alla resort
2017. La residenza venne donata da
Sir John Vanbrugh a John Churchill
all’inizio del 18° secolo.

dsquared2

altuzarra
cédric charlier

Mugler

Max Mara

brooks
brothers
alberta Ferretti
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“power suit” ha origini lontane,
cinematograficamente portato al
successo da Katherine Hepburn
in ‘La donna del giorno’ (1942) ha
poi subìto le modifiche necessarie
per incarnare la femminilità anni
80 interpretata da Melanie Griffith
e le sue maxi spalline nel cult ‘Una
donna in carriera’. La giovane
avvocatessa Ally McBeal abbinava
giacche accollate a minigonne
inguinali nell’omonimo serial
televisivo anni 90, oggi la sofisticata
Olivia Pope di ‘Scandal’, telefilm
ambientato proprio tra le pareti (e
i letti) della Casa Bianca, introduce
nuovamente le braghe. Il tailleur
pantalone torna alla carica senza
piegarsi al politically correct.
Dai colori sorbetto di Mugler e
Altuzarra fino alle tinte shock di
Max Mara e Cédric Charlier.
La sensualità prescinde dallo
scoprire le gambe.
Hillary docet.

inghiramicompany.com
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ciondoLi
A coL(oro)
Materiali preziosi e lavorazioni artigianali, esaltati
da una tavolozza di colori. VicenzaOro September
ha ospitato i migliori marchi di gioielleria e oreficeria
internazionale, svelando inoltre una nuova area
dedicata agli orologi.
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Gemme Bon Ton
Pasquale Bruni cresce nel retail con il
taglio del nastro di nuove boutique in
Asia e in Italia. Il marchio di gioielleria,
che a VicenzaOro September ha
opresentato i nuovi gioielli della
collezione Bon Ton in calcedonio
azzurro, diamanti e oro rosa, ha infatti
inaugurato due nuovi punti vendita
a Singapore e a Porto Cervo. I due
opening svelano il nuovo retail concept
del brand, e rappresentano il primo step
di un progetto che punta a potenziare
l’incidenza del canale retail sul giro
d’affari del gruppo. A seguire, è previsto
un imminente restyling della storica
boutique milanese di via della Spiga e
della boutique di Roma in piazza San
Lorenzo in Lucina.

Palmiero

annamaria cammilli

lebebé

Mattioli

bliss
salvini

bronzallure
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Giro di lancette
Ju’Sto ha presentato a VicenzaOro
September le novità per l’autunno/
inverno 2016-17, puntando
sull’intercambiabilità dei singoli
componenti degli orologi. La nuova
collezione di segnatempo disegnati
da Emanuele Magenta alterna
infatti cinturini in gomma e in pelle,
all’insegna della personalizzazione. Ai
15 colori già disponibili in materiale
plastico si aggiungono le versioni in
pelle stampa coccodrillo, pelle traforata
e pelle naturale, con appoggio per
il quadrante in metallo satinato. Il
brand, che agli orologi affianca borse e
accessori, si prepara inoltre a crescere
all’estero, annunciando l’opening di 4
negozi in Cina.

nardelli

damiani

save My day

didofà
Italia Independent

altanus

uno de 50

Locman

In apertura Misis
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UPcomiNg BRANDS/woMenswear

Con ironia e un tocco chic, Giulia Rositani
propone una collezione onirica con stampe e
disegni all’insegna del colore e della gioia

zoo in
TEcHnicoLor

di Caterina Zanzi

unA borsA
cAmALEonTE
Se uno zaino si potesse trasformare in una
tracolla con un semplice movimento? Niente di
più facile con il brand di accessori Youki
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UPcomiNg BRANDS/woManswear

Giulia Rositani
Rendere straordinario l’ordinario,
trasformare la realtà in sogno. Questo il
mood delle collezioni Giulia Rositani,
brand di prêt-à-porter donna che porta
il nome della giovane stilista che, nel
2012, lo ha ideato. Stampe, disegni e
colori accompagnano con ironia e stile
la vita quotidiana di donne speciale.
I capi dai volumi ampi, come il
poncho e le maxi t-shirt sono colorati
da stampe che raffigurano animali
e maxi volti femminili. Inserti in
plissé, camicioni in popeline e top di
jersey donano al corpo volumi ampi
e sinuosi. La palette di colori rimanda
a un vivace contesto naturale, con i
toni del giallo, del verde e del rosso a
farla da padrone. Il mondo simpatico
e ironico di Rositani, simile a uno zoo
in technicolor, suggerisce uno stile
irriverente ma con gusto. Come quello
della designer,cresciuta in Calabria e
poi arrivata sui banchi di studio dello
Ied prima e, poi, nei laboratori di
Moschino a Milano. Adesso, la sfida
con la propria label: le sue stampe
disegnate a mano, tutte realizzate in
Italia, hanno già toccato i 100 store.

Youki
Una storia di evasione. è quella che
raccontano i tre giovanifondatori del
marchio di borse Youki che, come
reazione alle difficoltà della produzione
in conto terzi, hanno deciso di aprire la
propria linea nel 2009 a Milano..
Youki è una collezione di accessori
divisa tra la linea Maison (in vera
pelle) e quella Design, la parte più
‘pop’, con le sue forme essenziali e i
colori sgargianti. Il tratto comune è la
multinfunzionalità e la trasformabilità
dei modelli, unita alla possibilità di
customizzare il prodotto grazie ai pezzi
intercambiabili che lo compongono.
Il best seller è Number9, lo zaino
unisex che si trasforma in borsa a
tracolla con un semplice movimento.
Tra gli obiettivi del prossimo anno la
ricerca di un socio finanziatore per
crescere e l’apertura di nuovi flagaship.
Per il momento, Youki è distribuito
in circa 60 rivenditori in tutta Italia e
nello store monomarca di Milano, al
civico 49 di corso Garibaldi.

dall’alto, Giulia rositani e i
tre fondatori di Youki, simone
colombo, daniela bravi e
Francesco Macrì
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NEGOZI NEL MIRINO DEI CINESI

PARAllElo multibrand
Da sempre è una pratica. Oggi, la ri-vendita all’estero di (gran) parte della merce
sta salvando i conti dei multimarca. E per le griffe è diventato un fattore strategico.

T

di Milena Bello

anti lo fanno, nessuno ne parla.
Ma il suo peso è tale che sta
modificando gli equilibri (e gli
assetti proprietari) della distribuzione multimarca. Il mercato
del parallelo, ovvero la vendita all’ingrosso da parte dei multibrand di stock di
merci griffate a retailer stranieri (soprattutto asiatici e in particolar modo cinesi),
è forse il tabù per eccellenza del mondo

della moda, l’argomento più spinoso su
cui, in qualche modo, è stato imposto un
silenzio corale. Fino a pochi anni fa, si
trattava di un sistema diffuso, ma gestito
in modo quasi indipendente dai singoli
multibrand coinvolti. Ora, le cose sono
cambiate radicalmente. E, ormai, il fenomeno sembra essere divenuto a tutti gli
effetti un componente della catena del
prodotto. I volumi d’affari generati dal
parallelo, infatti, sono diventati talmente
elevati e, soprattutto, cruciali per il business delle case di moda, che le stesse maison del lusso si sarebbero attrezzate per

gestirlo nel modo più proficuo dal punto
di vista dei portafogli e, prima di tutto,
dell’immagine del brand. E i multimarca,
di fronte a vendite sul territorio ormai
ridotte al lumicino, sempre più spesso
sono passati sotto il controllo di gruppi
retailer cinesi, e hanno così dovuto trasformare la propria natura di negozi per
diventare una sorta di dépendance non
ufficiale dell’ufficio vendite delle griffe.
il Parallelo salva i conti
Per capire l’importanza strategica del
mercato del parallelo basta partire da una
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considerazione. Secondo fonti interne
al segmento dei multibrand, contattate
da Pambianco Magazine ma che hanno
chiesto di restare anonime, senza questo
business non esisterebbe più alcun multimarca in Italia. E il parallelo incide ormai
per oltre l’80% del giro d’affari dei multimarca interessati.
D’altro canto, la geografia di questi punti
vendita, spesso dislocati in piccole città e
fuori dalle direttrici turistiche per eccellenza, sembra confermare la tesi di un
ripensamento del business. La crisi dei
consumi interni ha toccato pesantemente
i tradizionali multibrand che hanno visto
contrarsi sensibilmente le vendite di capi
delle maison del lusso. I clienti scelgono sempre di più prodotti della fascia di
prezzo inferiore. Ma per un multibrand di
lusso perdere le grandi griffe rappresenterebbe un danno di immagine e non solo.
Così, ecco la soluzione. Vendita di grandi
quantità di prodotti di lusso a stockisti
stranieri, cinesi in primis. “Mi avevano
consigliato di iniziare con il tax free e, in
breve tempo, sono arrivati in boutique i
grossi clienti stranieri - ha raccontato a
Pambianco Magazine un ex negoziante -.
Pian piano i clienti si sono organizzati e il
business è diventato importante”.
la cina si comPra (anche) i multiBrand
Un business troppo goloso, quello del
parallelo, per non interessare i grandi
gruppi cinesi, decisi a entrare in prima
persona nell’attività. E alcuni multibrand
italiani, spesso storiche insegne di città
di provincia, sono stati rilevati da realtà
cinesi già proprietarie di network commerciali nel loro Paese o sono stati oggetti
di investimenti da parte di fondi straneri
che determinano una qualche forma di
controllo. Sono diversi i nomi al centro
di rumors tra gli addetti al settore ma,
anche in questo caso, domina un senso di
reticenza.
A sostenere il proliferare di queste operazioni ci sono due elementi. Da una parte,
questa modalità consente ai grossisti stranieri di fare acquisti sfruttando i prezzi
dei listini europei, inferiori rispetto a quelli asiatici, cosa che permette di ritagliarsi
margini più vantaggiosi. In più, offre la
possibilità di acquisitare le collezioni di
quei brand che ancora non hanno avviato
la distribuzione in Asia.
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Il negozio, così, si trasforma. Da tradizionale struttura commerciale diventa
una sorta di showroom da cui partono
gli ordini verso l’ex Celeste Impero. E se
il business aumenta, crescono anche le
superfici. Secondo alcune fonti interpellate da Pambianco Magazine, infatti, gli
ampliamenti o l’apertura di nuovi punti
vendita della stessa catena di multibrand
sarebbero attribuibili al business del mercato del parallelo. In pratica, più spazi per
avere maggiori budget a disposizione per
gestire questo segmento.
Se da una parte nello scacchiere asiatico c’è l’Italia, dall’altra i gruppi cinesi
coinvolti in questa attività starebbero sviluppando strategie anche nel loro Paese.
Come? Aprendo showroom nelle principali città per rivendere i prodotti griffati
anche ad altri negozi.
i Big non stanno a guardare
Di fronte a un business così strutturato,
qual è la posizione dei gruppi del lusso?
Ufficialmente, nessuna. Tuttavia, secondo
quanto risulta a Pambianco Magazine, se
fino ad ora le grandi maison internazionali
non hanno in genere ostacolato le attività
di vendita parallela (c’è da sottolineare
che non si tratta di una pratica irregolare,
perché vengono emesse regolari fatture), ora avrebbero invece cambiato rotta
per supervisionarlo (guidarlo?) in modo
diretto.

iNchiEStA

Alberto Chalon,
proprietario di Tony
Magenta punta
sul network
di multibrand. Ma
anche sull’e-commerce.

Shopping itAliANo

N

Alcuni dei big del made in Italy avrebbero infatti selezionato, attraverso accordi
ufficiosi, una ristretta schiera di multibrand italiani per concedere in esclusiva la
gestione del parallelo in Italia. Una modalità che ha un duplice effetto. Prima di
tutto, i grandi gruppi si garantiscono così
tassi di crescita importanti. Inoltre, questa
strategia tutela il brand che è a conoscenza delle diramazioni di vendita dei suoi
prodotti legati al business del parallelo.
“Il problema - spiega uno degli ex retailer
interpellati da Pambianco Magazine - è
che così facendo stanno distruggendo il
mercato italiano. Ma, è evidente, l’Italia
non interessa più alle grandi maison. Non
è più strategica e quindi diventa sacrificabile perché dietro ai grandi fatturati c’è
l’Asia”.
L’Italia non è la sola ad aver vissuto una
totale trasformazione del sistema dei multibrand in funzione del parallelo. A quanto risulta, anche all’estero questo business
sta prendendo forma per bypassare la
disponibilità limitata di merci sul mercato
nazionale. Francia, Spagna, nord Europa
e Germania potrebbero essere i prossimi.
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on solo Far East. Il risiko dei multibrand vede in
prima linea anche importanti player italiani, impegnati ad aggiudicarsi vetrine strategiche nei centri
cittadini. In molti casi si tratta di grosse boutique che intendono ampliare la propria rete commerciale (vedere articolo
a pagina 82 sui fatturati dei principali multibrand di lusso
in Italia), spesso rilevando storiche insegne (e lanciano poi
l’online). Ma c’è chi ha scelto di andare controcorrente, partendo dal web per consolidare il network commerciale. Si
tratta di Alberto Chalon. Dopo più di un decennio a occuparsi della gestione delle eccedenze di magazzino, ha lanciato a fine 2008 il sito di shopping online PiuStyle.com. Il
salto verso i negozi ‘fisici’ arriva nel 2011, con l’acquisizione
della boutique Tony Magenta, cui è seguita Minola a Biella.
Ma in cantiere ci sono altri due progetti.
Siete pronti ad ampliare il network di negozi?
Apriremo a fine novembre un punto vendita a Marsiglia,
una delle principali mete turistiche francesi. E poi siamo in
trattative per rilevare una partecipazione in Gisa 1965, un
importante multibrand di Ancona e Chiaravalle. Anche in
questo caso si tratta di località che attirano turisti di livello
alto, ossia il motore delle vendite dei multibrand italiani. E,
sono convinto, lo saranno ancora di più nel futuro.
Siamo di fronte a una trasformazione dei multibrand?
Le attese dei grandi gruppi di moda sono sempre più elevate, e sono sempre meno propense a una distribuzione frastagliata dei loro brand. Quando scelgono ragionano in termini
di maggior risultato di visibilità. Per questo motivo, dal mio
punto di vista, ormai sul mercato c’è spazio solo per gruppi
di certe dimensioni e di network strutturati. La boutique
bella e indipendente fa fatica. A questo si aggiunge la questione geografica. L’Italia è ancora un mercato dominato da
piccole piazze, ma nel futuro la distribuzione andrà al contrario verso la concentrazione delle boutique nei capoluoghi.
In questo il turismo farà sempre di più la differenza?
I turisti non frequentano solo il quadrilatero dove ci sono
solo monobrand. I multibrand offrono una shopping experience diversa. In più, il cliente può essere fidelizzato anche
con l’e-commerce.

The first designer outlet
Arriving in the south of france
45 minutes from Marseille
France’s second most popular tourist destination after Paris

Take the journey with us...

For leasing, contact Adrian Nelson at
a.nelson@mcarthurglen.com

mcarthurglengroup.com

ANAliSi

STUDIO PAMBIANCO SUI FATTURATI 2015

Vetrine, ricavi a cAtENA
Il settore dei luxury
multibrand italiani ha
archiviato l’anno con
vendite a doppia cifra.
Merito di e-commerce e
turismo. Ma anche della
creazione di network.
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di Milena Bello

icavi in crescita e un miglioramento dei profitti. Il 2015
si è rivelato, forse a sorpresa
considerata la crisi generalizzata del mercato al dettaglio
nazionale, un anno del tutto positivo per
i multibrand italiani di fascia alta. Secondo i dati raccolti da Pambianco Strategie
di Impresa, i fatturati delle 31 principali
insegne multimarca italiane di abbigliamento di fascia alta hanno totalizzato un
aumento delle vendite del 19%, passando

da un turnover complessivo di 567 milioni di euro agli attuali 677 milioni di euro.
Una performance, peraltro, frutto di un
andamento generalizzato: ben 26 società
sul totale di 31 hanno registrato ricavi in
crescita. In progresso anche il valore medio complessivo dell’ebitda percentuale
che è aumentato dal 5% al 5,7 per cento. Le prime dieci boutique per fatturato
hanno realizzato un incremento dei ricavi
del 21,7% a 433 milioni di euro
Il balzo in avanti delle vendite è legato
in molti casi all’apertura di nuovi spazi
commerciali o all’ampliamento di quelli
esistenti. Ma giocano una carta importante sia il potenziamento del canale e-

ANAliSi

commerce, ormai diventato un elemento chiave anche per questo settore, sia,
soprattutto, i flussi turistici provenienti
principalmente dal Far east e la pratica
diffusa del parallelo che, secondo quanto risulta a Pambianco Magazine e come
spiegato nell’articolo precedente, coinvolgerebbe una buona fetta dei multibrand
italiani.
crescono (anche) le suPerfici
Entrando nel dettaglio della classifica, al
vertice della top ten per fatturato si piazza Cuccuini, storica insegna livornese
fondata a fine anni Sessanta. Nel bilancio 2015/2016 chiuso a fine febbraio è
evidenziata una crescita dei ricavi del 34
per cento. Il dato è frutto anche dell’incorporazione della Giotto S.r.l., società
operante nello stesso settore commerciale nell’area nord ovest della Toscana. In
seconda posizione troviamo Folli Follie,
multibrand mantovano che ora conta su
una rete di sei insegne anche a Brescia,
Bologna, Riccione e Verona (due), con 55
milioni di euro (+9,1%), seguito da Wise,
network di botique di Cremona, Desenzano e, dal 2015, anche Reggio Emilia con
54 milioni di euro (+32,2%). Tra i big in
classifica, c’è anche Coltorti (41 milioni
di euro di turnover, in crescita dell’11%)
che proprio quest’anno ha inagurato una
nuova boutique a Pescara e, come spiegato dalla società gestita da Maurizio
Coltorti (dopo l’uscita di Marzio Torcianti), ha raccolto i frutti dell’apertura
del canale e-commerce. Si arricchisce
anche il network commerciale di Franz
Kraler. Tradizionale punto di riferimento del lusso sulle Dolomiti, dallo scorso
dicembre ha raddoppiato la presenza a
Cortina rilevando l’ex store Ritz Saddler
che si aggiunge agli altri tre punti vendita
della località e a quello di Dobbiaco. Al
vertice della classifica per ebitda si piazza
Sugar, 48 milioni di euro di fatturato e 8
milioni di ebitda (pari al 17%), seguito da
10 Corso Como, l’insegna milanese che
si appresta a volare oltreoceano per aprire
nel 2017 il punto vendita newyorkese (6
milioni di ricavi e 1 di ebitda). Michele
Maltempi, al top nella classifica per crescita dei ricavi, occupa il terzo posto in
quella per redditività (3 milioni di euro,
pari al 12,5%). Segue Cuccuini con 6 milioni di euro (pari al 10,7%) e Folli Follie
(5 milioni di euro, pari al 9,1%).

toP 10 Per fatturato
Azienda

Fatturato 2014 Fatturato 2015

%

1

CUCCUINI

43

58

34,6

2

FOLLI FOLLIE

50

55

9,1

3

WISE

41

54

32,2

4

SUGAR MAN

42

48

12,8

5

VINICIO

32

45

37,8

6

COLTORTI

37

41

10,9

7

FRANZ KRALER

34

38

12,1

8

BASE BLU

29

34

15,8

9

TIZIANA FAUSTI

23

31

34,7

10

AL DUCA D'AOSTA

23

29

25,8

356

433

21,7

totAle

toP 5 Per variazione %
Azienda

Fatturato 2014 Fatturato 2015

%

1

MICHELE MALTEMPI

17

24

43,7

2

VINICIO

32

45

37,8

3

ANTONIA

17

23

35,3

4

TIZIANA FAUSTI

23

31

34,7

5

CUCCUINI

43

58

34,6

toP 5 Per eBitda %
Azienda
1

SUGAR

2

10 CSO COMO

3

Fatturato 2015

ebitda 2015

ebitda 2015 %

48

8

17,0

6

1

13,9

MICHELE MALTEMPI

24

3

12,5

4

CUCCUINI

58

6

10,7

5

FOLLI FOLLIE

55

5

9,1

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

In apertura, il nuovo store coltorti a Pescara
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L’EDIZIONE ESTIVA DI THEMICAM

La scarpa dice DANkE
Il salone delle calzature chiude con un incremento delle presenze. Soprattutto
grazie ai compratori tedeschi. E intanto ripensa le date per settembre 2017.
di Caterina Zanzi

D

a tempo era allo studio la questione del
cambio di date. Adesso,
sulla spinta delle richieste di aziende e buyer,
theMicam è riuscito a ‘ritardare’ il
calendario. La fiera delle calzature,
il prossimo anno, non si svolgerà più
dall’8 all’11 settembre, ma dal 17 al 20
settembre, giorno d’inizio della fashion
week milanese. Un cambiamento di date

molto significativo, che riporta il salone
vicino agli eventi della moda, senza più
confinarlo ai primi di settembre o, addirittura, alla fine di agosto. Ad annunciare l’avvenuta modifica è stata Annarita
Pilotti, presidente di Assocalzaturifici e
di theMicam, alla vigilia del salone, la cui
82esima edizione si è tenuta a Rho Fiera
Milano dal 3 al 6 settembre scorsi. “Gli
espositori ce lo chiedevano da tempo spiega a Pambianco Magazine Tommaso
Cancellara, direttore dell’associazione dei
calzaturieri - e, complice anche l’ottimo lavoro che abbiamo fatto insieme al
Mise, che ci ha chiamati a sederci attor-

no al tavolo della moda, ci è sembrato
naturale allinearci. Da sottolineare anche
gli sforzi di Fiera Milano che, pur non
avendo spazio in agenda in quel periodo,
ha saputo trovarlo per la nostra manifestazione, rivedendo completamente
il proprio calendario. Questa è la data
perfetta, e mi auguro lo sia anche per
Mipel: i due saloni, insieme, sono vincenti e per questo auspico che rimangano contingenti”. La fiera della pelletteria,
che da sempre si svolge in concomitanza con quella delle calzature, ha fatto
sapere che, anche nel suo caso, “le date
sono verosimili”, nonostante siano attese
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alcune riunioni tra i vertici dei due saloni
che renderanno la decisione definitiva.
i numeri delle fiere
Per quanto riguarda l’ultima edizione
estiva, theMicam l’ha chiusa registrando
44.668 presenze (di cui 26.543 estere,
+8,4%) certificate attraverso un nuovo
sistema di rilevazione richiesto dal Mise.
Lo scorso settembre, gli ingressi erano
stati 30.801. In pole position la Germania
che registra un aumento del 27%, complice il rallentamento della fiera nazionale dedicata alle calzature, Gds. “La
Germania è ancora la locomotiva d’Europa e, a confermarlo, oltre i dati di presenza, sono anche i numeri relativi all’export”, sottolinea Cancellara. Altre ottime
performance arrivano dai Paesi asiatici
con la Corea del Sud in crescita del 37% e
la Cina del 30 per cento.
L’edizione numero 110 di Mipel, invece,
si è chiusa con 9.306 buyer intervenuti
(equamente suddivisi tra compratori italiani ed esteri), in tenuta (-0,3%) rispetto
ai 9.336 dell’edizione precedente.
i dati di settore
Per quanto riguarda i dati di settore, il
primo semestre del 2016 ha confermato una situazione complessa, con
un calo del 2% in volume sulla prima
metà del 2015 e il numero degli addetti che si riduce dello 0,2 per cento.
Le cifre diffuse da Istat relative all’export italiano di calzature nei primi 5
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mesi 2016 mostrano una leggera contrazione in volume (-0,7%), accompagnata da un +4,1% in valore, con prezzi medi in aumento del +4,8 per cento.
Relativamente alle aree geografiche di
destinazione, tiene nel complesso la
Ue28, dove l’Italia vende sette scarpe su
dieci esportate: -0,7% in volume, malgrado il -5,7% della Francia. Lieve aumento in Germania (+2,5%) e recupero a
due cifre nei Paesi Bassi (+15,3%). Stabile
nelle quantità (ma il periodo di riferimento è pre-Brexit) il Regno Unito, quarto nostro mercato per numero di paia. I
Paesi extra-UE, che dopo il crollo degli
scambi del 2009 erano stati il traino del
settore, segnano il passo, registrando variazioni dei flussi identiche a quelle comunitarie (-0,7% in volume e +4,1% in valore).
Diversi gli elementi economici e geopolitici che
hanno frenato la domanda: dalla crisi sui mercati
ex-sovietici, in cui forse
ora è stato raggiunto il
fondo, al rallentamento
dell’espansione nel Far
East, cui si è aggiunta da
ultimo la frenata negli Usa
(non inattesa, ma non per questo poco impattante, considerata l’importanza del mercato
americano per le vendite dei prodotti Made in Italy) e in Medio
Oriente.

tommaso cancellara

In queste pagine,
alcune immagini
dalle ultime edizioni
di theMicam e Mipel

ASAHI KASEI CORPORATION
OSAKA (Japan)
tel: +81 06 76363299 - fax: +81 06 76363479

ASAHI KASEI FIBERS ITALIA s.r.l.
GALLARATE (Italy)
tel: +39 0331 213716 - fax: +39 0331 705666
info@asahikaseifibersitalia.com

reportage

MILANO UNICA RICHIAMA 6MILA BUyER

I tessuti tornano a rho

A 10 anni dal primo trasloco nel polo fieristico, l’esposizione archivia col sorriso
l’edizione del cambiamento. Ma rimane da sciogliere il nodo delle date.

P

di Milena Bello

er Milano Unica l’edizione di
settembre ha rappresentato il
primo passo verso il cambiamento. A dieci anni dal primo tentativo di trasloco nei
padiglioni di Fieramilano Rho (avvenuto
nel febbraio 2006), il salone del tessile si
è riunito di nuovo nell’area fieristica alle
porte di Milano, con un nuovo layout
espositivo studiato attorno a tre piazze.
Il trasferimento questa volta sembra aver
messo tutti d’accordo, a partire dai buyer.
I risultati ufficiali parlano di 6mila aziende
italiane presenti all’appuntamento. Un numero in linea con l’edizione di settembre
2015, ma, specifica la nota ufficiale, “commercialmente di peso specifico assai più
significativo, dati i nuovi, rigorosi criteri di
selezione che hanno caratterizzato il New
beginning”.
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Archiviato l’appuntamento di settembre,
il prossimo nodo da sciogliere sarà sulle
date della manifestazione a partire dalle
seconda metà del prossimo anno. “Siamo
obbligati a intraprendere nuove strade e a
cambiare, innovando, ma dobbiamo farlo
con la massima unità possibile”, ha dichiarato il presidente di Milano Unica, Ercole
Botto Poala . “E sono certo - ha aggiunto
- che è con questo spirito che a fine mese
fisseremo le date definitive dei prossimi
appuntamenti”. Se per lo slot invernale il
cambiamento è minimo, con il possibile
anticipo della manifestazione da febbraio
a gennaio, le maggiori difficoltà arrivano
invece dall’edizione estiva che si potrebbe
tenere a luglio, al posto di Prima Mu che,
con ogni probabilità, sarà annullata. E proprio in quest’ottica, le buone performance
della seconda edizione di Prima Mu dello
scorso luglio (che ha visto raddoppiare sia
il numero di espositori sia quello dei visitatori rispetto all’appuntamento di esordio, nonostante la sovrapposizione di date

con il nuovo salone Blossom Première
Vision sempre dedicato alle anteprime
tessili), farebbero propendere per un sostanziale cambiamento di calendario. Il
tema sull’anticipo delle date a luglio, in
realtà, è una querelle di vecchia data che
ha spesso visto contrapposte in passato
due fazioni. Da una parte le aziende tessili
pratesi, favorevoli e i produttori di lana,
contrari. Per questo motivo, già nel 2009
Pratotrade era uscita da Milano Unica per
dare vita ad un suo salone, Prima-moda
tessuto insieme a Pitti filati che ha chiuso i battenti due anni più tardi. Nel 2014,
poi, il Comitato di presidenza di Milano
Unica aveva riaperto il dossier delle date
per studiare un possibile anticipo, finito
però in un nulla di fatto. Ora, però, i tempi
sembrano ormai maturi per una decisione
positiva. I vertici sembrano propendere in
questo senso e molti espositori sembrano
d’accordo. Sarà la volta buona? Nel frattempo, la prossima edizione si terrà dal
primo al 3 febbraio.

reportage

Fulgar scommette sul
mondo active
Fari puntati sul mondo activewear e sulle
grandi catene distributive per Fulgar, azienda mantovana fondata negli anni Settanta
e specializzata in fibre sintetiche. “La nostra
storia è legata al mondo dell’intimo e della
calzetteria – ha raccontato Alan Garosi,
Marketing Manager Fulgar – in un secondo momento ci siamo aperti al segmento
sportswear e all’active perché c’è interesse da parte di questi player per materiali
diversi. Ora stiamo focalizzando la nostra
strategia verso questa tipologia. Non è una
novità ma ora vogliamo potenziare la multifunzionalità dei nostri prodotti”. Il gruppo
da 200 milioni di euro di turnover (si tratta
del fatturato generato da Fulgar Spa) ha
lanciato sul mercato una serie di prodotti ad
alte prestazioni tra cui Nanofibra, Q-Skin,
Q-Nova e High Tenacity. L’ultima novità
in ordine di tempo è il lancio del nuovo
sito per la cui immagine corporate è stato
ingaggiato il fotografo Giovanni Gastel,
pensato soprattutto per “creare una library
online fruibile dal nostro cliente e dal consumatore finale”, ha precisato il manager.
“Abbiamo voluto dare l’idea di quello che
possono trovare da noi”.

Origin Passion and Beliefs chiude in positivo
Dopo il successo delle prime due
edizioni in Veneto, Origin Passion and
Beliefs archivia il suo terzo appuntamento con dati positivi. Un risultato
importante perché quella andata in
scena dal 6 all’8 settembre ha rappresentato l’edizione della svolta visto
il trasferimento a Milano e la sinergia con Milano Unica. “La sinergia tra
le due fiere si è rivelata intelligente e
vincente, perché ha permesso alla nostra capsule di implementare i servizi
offerti alle aziende e di estendere la
filiera per i buyer dell’alta moda”, ha
sottolineato Matteo Marzotto, presidente di Fiera di Vicenza. Oltre 100
gli espositori presenti all’evento, tra
cui i maestri della manifattura italiana,
artigiani e laboratori della moda Made
in Italy, suddivisi in quattro quattro
categorie tematiche (Leather per la
pelletteria, Stone per i bijoux, Textile,

per l’abbigliamento e Technology riservato alle nuove tecnologie). Tra gli
espositori di queste quattro categorie
anche 50 designer selezionati grazie
alla rinnovata collaborazione con la
piattaforma inglese di scouting Not
Just A Label.

Tessitura Monti rafforza
il polo tessile europeo

Tessitura Monti consolida il progetto del
polo tessile europeo. Con questo obiettivo il
gruppo guidato da Luca Belenghi ha incorporato la scorsa estate la società Sic.Tess.“È
l’ultimo passo per creazione di questo polo
nel Vecchio continente che conta su stabilimenti chiave, quello di Maserada sul Piave
e due in Repubblica Ceca (sotto la società
Tessitura Monti Cekia, ndr.) e che si contraddistingue dall’altro polo, quello indiano”, ha
spiegato a Pambianco Magazine il numero
uno dell’azienda da 104 milioni di euro di
ricavi nel 2015 che ha presentato a Milano
Unica due novità. La prima è la linea Brezza,
una nuova gamma di tessuti nati per rispondere alle più attuali richieste del mercato
in termini di raffinatezza e comfort che era
stata anticipata a Prima MU a luglio. Oltre a
Brezza, completano la gamma delle novità, la
nuova collezione stampa e la nuova proposta
di prodotti in maglia, realizzata sia in peso
camiceria che giacca. “Brezza rappresenta un
progetto importante per il gruppo in funzione
della tipologia di consumatore”, ha spiegato
Belenghi, aggiungendo che si tratta di un cliente “più aggiornato sul fronte dei contenuti
moda mentre, a livello strategico. La linea è
frutto della combinazione tra il posizionamento all’interno del segmento premium ma
con un value for money molto interessante”.
Ed è proprio questa fascia di mercato ad aver
registato i risultati migliori nella prima metà
dell’anno. “È quello che ha performato meglio
nell’ambito di un 2016 che si è aperto con
un andamento in linea con lo scorso anno ma
con forti differenziazioni geografiche - ha
concluso - vanno bene Europa e Usa mentre
continuano le difficoltà della Greater China
ed emergenti”.
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VICENZAORO SEPTEMBER

Gioielli all’esame tEmPo
La fiera chiude con presenze stabili. Promossa la nuova area dedicata agli orologi.
Ci si interroga sul calendario. E sugli effetti della futura integrazione con Rimini.

è

di Giulia Sciola

andata bene, ma occorre
migliorare ancora. L’obiettivo
è quello che la fiera diventi
sempre più un punto di riferimento internazionale. Questo,
in sintesi, il sentiment emerso dall’ultima
edizione di VicenzaOro September, il
salone dedicato ai preziosi, capace di proporre un nuovo format, con il debutto di
Now-Not ordinary watches, la sezione
dedicata agli orologi di design, ma non

di cancellare del tutto le perplessità sul
collocamento in calendario. è stato avanzato qualche dubbio, infatti, sulle date
della manifestazione, che ha aperto i battenti dal 3 al 7 settembre scorsi, dubbio
sollevato da chi le ritiene troppo a ridosso della pausa estiva, quando i maggiori
clienti non sono ancora pronti per siglare
grandi ordini.
affluenza staBile
La manifestazione, organizzata da Fiera
di Vicenza, ha registrato un andamento di presenze sostanzialmente stabile
(oltre 19mila visitatori contro i 20mila

della corrispondente edizione dello scorso
anno), con un 40% i visitatori professionali dall’estero. “Abbiamo raggiunto un
buon mix di buyer italiani e stranieri. La
fiera, dove torniamo dopo diversi anni di
assenza, ha decisamente incrementato la
qualità delle presenze”, ha commentato
un portavoce di Antonini Milano, maison di gioielleria fondata nel 1919 e che
dallo scorso settembre ha esteso la propria
distribuzione anche ai grandi magazzini
Bergdorf Goodman. “Le presenze straniere - hanno dichiarato da Mattioli - sono
state altalenanti, ma siamo soddisfatti
soprattutto per l’affluenza di clienti dal
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Nord Europa e dal Benelux, che insieme agli Stati Uniti si confermano nostro
mercato di riferimento”. La nota ufficiale
della fiera spiega, infatti, che si è registrata
“una buona performance dell’America
del nord e di alcuni Paesi del centro e sud
America, mentre la provenienza degli
operatori della zona Ue ha evidenziato
un andamento a velocità diverse”. L’area
del Golfo e Hong Kong hanno rallentato,
mentre la Cina ha registrato una buona
performance.
nuova area lancette
Delle circa1.300 le aziende presenti alcune sono state protagoniste del nuovo spazio espositivo dedicato al mondo dell’orologio, accolto positivamente come tassello
importante a completamento dell’offerta
della fiera, anche se, per il futuro, non
mancano appelli per una maggiore visibilità dell’area. “Le date della fiera - hanno
fatto sapere da Locman - sono imperfette rispetto ai calendari internazionali.
Il periodo ha condizionato un’affluenza
bassa, ma le nostre aspettative sono state
soddisfatte rispetto alla qualità dei contatti”. L’azienda toscana promuove inoltre l’area Now-Not Ordinary Watches,
giudizio cui fa eco quello di Emanuele
Magenta, designer degli orologi Ju’Sto:
“Il corner dedicato alle lancette era necessario per questa fiera e lascia ben sperare per un’ulteriore specializzazione delle
diverse aree. Per un marchio giovane
come il nostro uno spazio dedicato facilita
il contatto con gli operatori”.
l’andamento del settore
Quanto all’andamento del mercato orafogioielliero internazionale, nei primi sei
mesi del 2016 la domanda di oro per il
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settore jewellery ha segnato una flessione
del 28% rispetto ai primi sei mesi del
2015. Il fatturato del settore orafo italiano (7,2 miliardi di euro nel 2015), tra
gennaio e marzo 2016 è cresciuto del 9
per cento. Nei primi tre mesi dell’anno
le esportazioni del made in Italy hanno
infine registrato un calo del 3,6 per cento.
il futuro della fiera
“VicenzaOro ha dato ancora una volta
prova di essere una piattaforma di business al servizio di tutta la filiera nazionale e internazionale”, ha dichiarato
Matteo Marzotto, presidente di Fiera di
Vicenza. L’edizione appena conclusa di
VicenzaOro potrebbe essere tra le ultime
gestite esclusivamente dall’ente veneto.
Lo scorso luglio, infatti, i cda di Fiera di
Vicenza e di Rimini Fiera hanno approvato l’integrazione tra i due poli fieristici.
Si attende l’assenso delle assemblee entro
fine anno. Lorenzo Cagnoni, presidente e
AD di Rimini Fiera, dovrebbe guidare la
nuova entità. Marzotto dovrebbe assumere il ruolo di vice presidente.

C

M

corrado Facco,
direttore generale
di Fiera di vicenza.,
e Matteo Marzotto,
presidente di Fiera di
vicenza
alcune aree
di vicenzaoro
september
In apertura l’ingresso
alla fiera
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anche su pambianco beauty

LE STRATEGIE DELLA COSMETICA

Quanto costano
le BloggER?
di Vanna Assumma

È un dato top secret,
ma, dietro le quinte,
spunta un budget
tra 10 e 70mila
euro l’anno per ogni
influencer. Poi c’è
l’investimento media
per promuoverne i
contenuti.

D

a 100mila a 400mila euro.
è questo il range del budget annuale che le aziende
cosmetiche in Italia destinano alle beauty blogger. Il
valore si riferisce a collaborazioni continuative con le influencer, le quali realizzano per l’azienda contenuti multimediali
oppure diventano vere e proprie ambassador del brand. Il costo di una singola
blogger oscilla tra 10mila e 70mila euro
in un anno. Questi dati, frutto di ricerche interne di Pambianco Beauty, sono in
realtà avvolti da un alone di mistero, per-

ché le aziende preferiscono non parlarne.
Molti brand, anzi, negano qualsiasi rapporto di tipo commerciale con le ‘ragazze
del web’ e affermano di inviare i prodotti senza condizionare la loro libertà di
recensione. Su questo (ambiguo) doppio
binario, tra lo spontaneo e il contrattuale,
si stanno sviluppando le nuove frontiere
della comunicazione. I dati citati si riferiscono soprattutto ai brand delle multinazionali, ma anche le aziende domestiche
destinano quote ingenti dei loro budget
alle ‘native digitali’. Un’azienda come
Collistar spende per queste influencer
tra il 20% e il 30% dell’investimento in
‘public relations’, ma anche Deborah
Group destina a blogger e videoblogger
(vlogger) il 30% del budget ‘digital pr’, cui

21 settembre 2016 pAMbiANco MAGAZiNe 95

iNchiEStA

si aggiunge l’investimento pubblicitario
per promuoverne il contenuto che è circa
il 20% del budget media. L’advertising
si sviluppa con post sponsorizzati su
Facebook, con banner e keyword su
YouTube, al fine di promuovere il video
della trend setter. “Aumenteremo sensibilmente - annuncia Cristina Martella, digital marketing manager di Deborah Group
- l’investimento pubblicitario legato alle
blogger, proprio perché vogliamo sfruttare
al massimo le opportunità di queste collaborazioni”.
fan: veri o faKe?
Ogni giorno nascono nuovi influencer su
Instagram e su Snapchat. E ogni ‘giornodopo’ hanno già conquistato 300mila
follower. Lecito dubitare, dunque, dell’effettiva valenza di crescite così accelerate.
Anche perché, su internet, attraverso appositi siti, non è difficile acquistare fan
‘un tanto al chilo’. In rete è anche diffuso
il fenomeno sub4sub (subscription for
subscription), che è una sorta di scambio
di like, cioè un blogger si iscrive spontaneamente a un altro blog, ma, in cambio,
chiede lo stesso trattamento. In questo
modo, si gonfiano le audience delle star del
web, senza che ci sia un reale interesse nei
loro confronti da parte dei seguaci. Tocca alle aziende, quindi, un’attenta opera
di selezione. “Noi abbiamo un approccio
qualitativo - afferma Valeria Deho, communication, pr & digital marketing manager Nyx Italia - e ci rivolgiamo solo alle
influencer appassionate del nostro brand,
che usano i nostri prodotti. Ma, soprattutto, valutiamo se, sotto ai post delle blogger,
ci sono commenti e condivisioni”. L’engagement, ovvero l’interazione dei fan con i
contenuti della blogger, è infatti la chiave
di volta per capire se i follower sono persone realmente interessate o piuttosto dei
fake. “Per selezionare le influencer - osserva Lavinia Fazio, responsabile pr e digital
strategy Pupa Milano - analizziamo anche
la qualità di quello che scrivono, perché a
volte i contenuti sono meri copia-incolla
di comunicati stampa. Per noi sono determinanti la qualità delle foto che postano,
i brand di cui parlano, e se gli argomenti

96 pAMbiANco MAGAZiNe 21 settembre 2016

sono in linea con il nostro posizionamento”. Fazio sottolinea che l’azienda costruisce relazioni one-to-one con le blogger, e
realizza invii personalizzati per ognuna di
esse, in funzione dei loro gusti e della loro
esperienza.
feedBacK e monitoraggi
Le aziende hanno anche la possibilità di
analizzare la relazione che intercorre tra il
contenuto della blogger e le vendite online
del brand. Su internet, infatti, tutto è misurabile. “Alcune collezioni sono andate
sold-out dopo che la blogger ha postato
un video” afferma Alessandra De Siena,
founder & partner di Digital Brand Architects (Dba), agenzia specializzata nella
gestione di influencer digitali. Del resto, è
possibile creare link per tracciare la landing
page (pagina di arrivo), e la fondatrice di
Dba aggiunge che, con appositi software,
si può misurare come e dove si muovono
le persone. “Noi analizziamo le interazioni
che genera il post - racconta Eva Bardanzellu, pr manager Italia e international di
Collistar - però l’obiettivo principale delle
digital pr è quello di incrementare la brand
awareness. Se si cerca un ritorno di vendite, si può associare un coupon-sconto
per ogni blogger in modo da tracciare gli

eva bardanzellu

Lavinia Fazio

cristina Martella

Influencer durante la caccia al tesoro
organizzata da collistar per le vie di
Milano, a bordo di una Fiat 500

iNchiEStA

acquisti online, oppure realizzare eventi in
store con le influencer”. Martella osserva
che non è facile avere un riscontro diretto sul sell-out, ma piuttosto sulla brand
reputation: “Facciamo l’analisi semantica
dei commenti - sottolinea la manager di
Deborah - utilizzando agenzie esterne che,
con appositi tool, misurano il sentiment,
ovvero come si parla di noi. L’engagement
e il sentiment raccontano una previsione
di acquisto”. Secondo Martella, la pubblicità cartacea si limita a far vedere il prodotto, mentre il video della youtuber mostra
come si usa il prodotto stesso, e questo
determina una maggiore conversione
all’acquisto. “è il vissuto che fa vendere”,
conclude.
il futuro delle trend setter
Insomma, il beauty ha una carta social da
giocare. Tuttavia, mentre ancora poco tempo fa la collaborazione con le blogger era
un elemento differenziante per l’azienda,
oggi le ‘celebrity del web’ sono diventate
una commodity, perché sono molti i brand
beauty che si rivolgono a loro. A rischio
di ridurne progressivamente l’efficacia.
“Sicuramente ci sarà una trasformazione riprende Deho - e già oggi cerchiamo nuove forme di collaborazione con le blogger.
Per esempio, dedichiamo loro degli spazi
nei nostri store, dove possono incontrare
il pubblico”. Anche per quanto riguarda il
tipo di canale social, i cambiamenti sono
dietro l’angolo. “Attualmente YouTube è il
più utilizzato dalle vlogger - aggiunge Bardanzellu - ma Facebook sta lottando con
forza con i live e i video nativi. Snapchat,
ad esempio, nel mondo fashion ha molto
successo e potrebbe essere un tool da non
sottovalutare”. Un trend che sta nascendo
è lo spostamento dei brand cosmetici verso le fashion blogger, che tra l’altro hanno
cachet ben più elevati delle corrispettive
del beauty. Lo ha fatto Pantene che ha
nominato Chiara Ferragni sua global ambassador. “è un trend mondiale - afferma
De Siena, - e, infatti, recentemente il brand
americano di make-up Laura Mercier ha
scelto la fashion blogger Aimee Song
come sua ambassador. Budget: mezzo milione di dollari”.

La blogger Mikeligna con il make-up artist di Pupa, Giorgio Forgani
In alto a sinistra, il blogger day 2015 di
deborah Group; in alto a destra, una
blogger durante l’inaugurazione del
primo negozio nyx a Milano
sotto, un frame del video di Mikeligna
per Pupa che mostra uno step-by-step
di nail art
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anche su pambianco design

LE STRATEGIE DEI BIG DELLA MODA

Abitare gRiffAto
Non più solo biancheria. I fashion brand allargano il progetto-casa ad arredi,
complementi e non solo. Come? Tramite accordi di licenza e partner produttivi.

I

di Fosca Palumbo

big del fashion hanno costruito la
loro notorietà sulle passerelle, ma
hanno saputo e voluto declinare il
loro gusto, oltre che negli accessori, anche nell’homewear. E, come
per le proposte di occhiali e profumi, si
sono spesso serviti di accordi di licenza con specialisti del settore per sviluppare le loro proposte casa. Le motiva-
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zioni dietro tale scelta le ha evidenziate
Giulia Molteni, head of marketing and
communication di Molteni&C Dada: “Il
mondo dell’arredo ha dinamiche diverse
rispetto al fashion. In primis, i margini,
nettamente inferiori a quelli della moda,
nonché una distribuzione specializzata che richiede competenze specifiche,
soprattutto in relazione a prodotti come
la cucina che ha bisogno di essere progettata per essere venduta”. è proprio
al Gruppo Molteni, realtà storica con
un fatturato aggregato di gruppo di 319

milioni di euro, +10,3% rispetto al 2014,
che un big come Armani si rivolge nel
2008 per produrre e distribuire le cucine
Armani/Dada.
Per Giorgio Armani, fashion house da
oltre 2,6 miliardi di euro (4 considerando
le licenze), lo sbarco nel design risale a
quasi dieci anni fa. Frutto di una gestione
mista, in parte in licenza e in parte diretta, il 2015 di Armani/Casa si è chiuso con
un incremento del volume d’affari pari
all’11 per cento. Le vendite al dettaglio e
all’ingrosso hanno pesato per poco più di

DESigN

metà, seguite a stretto giro dalla divisione
Interior Design Services (unità interna
all’azienda creata nel 2003 che fornisce
ai clienti soluzioni progettuali su misura)
e, a distanza, dal comparto licenze. Il progetto casa di Armani include gli arredi,
l’illuminazione, la biancheria per la casa
e gli articoli da regalo e decorazioni, per
scelta aziendale realizzati e distribuiti
sotto la supervisione diretta di Armani/
Casa. Sono invece affidate a licenziatari,
oltre le cucine, le collezioni di arredo
bagno (Roca), i tappeti e i rivestimenti
murali (Jannelli&Volpi), nonché i tessuti
per tendaggi ed imbottiti. Questi ultimi,
in particolare, sono in capo alla Rubelli,
azienda familiare giunta alla quinta generazione specializzata nella produzione
e commercializzazione di damaschi,
broccati, velluti, sete e lampassi di alta
gamma, e non nuova a collaborazioni di
diversa natura con esponenti del made in
Italy come Santoni, Moroso e Eataly.
Re Giorgio a parte, un altro big della
moda che ha creduto fortemente nel segmento casa è Gianni Versace. L’avventura
della Medusa in questo segmento è iniziata addirittura nei primi anni 90, e
adesso ha avviato una nuova fase, orientata a portare il business dell’arredo
sotto il controllo diretto del brand. Nata
come una linea tessile dedicata alla casa,
Versace Home si è evoluta in una linea
completa di arredi e complementi, che

ha fatto delle stampe il proprio cavallo di
battaglia. Disegni riproposti anche nelle
collezioni di carte da parati, prodotte in
licenza dalla tedesca AS Creation, nonché tappeti, rivestimenti e porcellane,
queste ultime prodotte da vent’anni in
partnership con Rosenthal. Con un business ormai consolidato, l’azienda l’anno
scorso, appunto, ha dato il via ad un cambio di strategia, partito portando in-house
la collezione tessile. “La gestione diretta ha portato a una offerta più ampia
e a una proposta creativa sempre più
in linea con le collezioni moda”, fanno
sapere dall’azienda. Il 2016 è stato poi
l’anno dell’internalizzazione di arredi e
illuminotecnica. Il brand della Medusa ha
infatti deciso di commercializzare queste
categorie merceologiche direttamente,
attraverso la propria piattaforma distributiva, pur affidandosi per l’aspetto produttivo a due partner specializzati: Cassina
Contract per l’arredo e Nemo per la
parte luce. “La collezione Home - aveva
commentato Gian Giacomo Ferraris, fino
a fine maggio CEO di Versace - è da
sempre parte del DNA di Versace e la
volontà di internalizzarla è quindi un
passaggio naturale nell’ottica di perseguimento dello sviluppo e della crescita
della maison. La casa è un asset di grande valore per il brand ed è per questo
che vogliamo svilupparne direttamente
le potenzialità in-house”. Archiviato il

Giulia Molteni

nicolò Favaretto rubelli

Gian Giacomo Ferraris

renato semerari
sotto da sinistra, un’immagine degli interni dell’
hotel Palazzo versace a dubai e della scrivania
vasmara, creata per il salone del Mobile 2016
In apertura un ambientato armani/casa con
tessuti rubelli
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2015 con un aumento del fatturato del
17,5% a 645 milioni di euro e 81 milioni
di ebitda, Versace ha potuto contare sulla
crescita del retail (+28,9% a 401 milioni
di euro), dell’e-commerce (+31,2%) e
delle royalties (+17% a 49 milioni). In
continua crescita anche i ricavi dei servizi
di interior design, voce che nel bilancio
2014 valeva quasi 4 milioni di euro, già in
crescita dell’85% rispetto all’anno precedente. Il risultato, frutto dei forti investimenti in real estate e hotellerie, è destinato a crescere. Inaugurato Palazzo Versace
a Dubai, lo scorso novembre, c’è già un
altro progetto residenziale nella pipeline. Si tratta di Aykon One: una torre
di 50 piani e 360 appartamenti, di cui
Versace Home curerà il design concept
della lobby e delle aree comuni, oltre che
di alcuni servizi quali palestra, piscina e
SPA, lounge, area giochi e cinema.
Un’altra griffe storica che nel giro di
pochi anni si è ritagliata un ruolo da protagonista nel design è Roberto Cavalli.
Il brand fiorentino, ora di proprietà del
fondo Clessidra, ha scelto di diversificare
affidandosi esclusivamente a licenziatari
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In questa pagina, due proposte
firmate roberto cavalli

e dal canto suo non sembra intenzionato a seguire Versace nella strategia di
internalizzazione. La collezione, ispirata ai pattern più rappresentativi della
maison come gli animalier e i damascati,
prevede arredi e complementi d’arredo, rivestimenti in ceramica, biancheria
per la casa, carte da parati, porcellane e
oggetti in vetro di Murano. “Italia, Est
Europa e Middle East sono i tre mercati principali della collezione Home di
Cavalli”, ha spiegato Renato Semerari,
CEO del gruppo Roberto Cavalli. “La
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armani/casa by rubelli

collezione è stata lanciata in occasione
del Salone del Mobile di Milano nel 2011
e pesa ora per circa il 2% sul fatturato complessivo del Gruppo (nel 2015 è
stato pari a 179,7 milioni di euro, ndr),
con un trend di crescita a doppia cifra”.
In termini di crescita percentuale la categoria più interessante è l’interior, prodotto in licenza dalla JC Passion di Cantù
(CO) e in fase di rinnovo. Trend positivo
anche per tutte le altre linee: le carte da
parati prodotte dalle Industrie Emiliane
Parati, i rivestimenti in ceramica affidati
al Gruppo Ceramiche Ricchetti, l’art de
la table prodotta e distribuita da Arnolfo
di Cambio – Compagnia del Cristallo,
nonché la, da poco rinnovata, partnership
con Mirabello Carrara per la proposta
tessile. Per finire, risale a pochi mesi fa
l’annuncio dell’ultima licenza, un accordo quinquennale siglato con La Murrina
per lo sviluppo, la creazione, la produzione e la distribuzione a livello mondiale
di una linea di prodotti di illuminotecnica e arredi in vetro. Strettamente legato al business casa della maison fiorentina anche la divisione hospitality, che
conta attualmente 6 Cavalli Caffè e 3
Cavalli Club: “è un progetto che viaggia
in stretta sinergia con la Home collection”, ha commentato Semerari, che però
non si sbilancia sui progetti futuri “stiamo valutando alcune opzioni in diverse
parti del mondo, dal Medio Oriente, al
Mediterraneo, alla Florida e al Brasile, ma
è ancora prematuro parlarne”.

“Armani/Casa - ha commentato Nicolò Favaretto Rubelli, AD di Rubelli - è stata
prima di tutto un’occasione per metterci alla prova con il genio della moda italiano
e trovare nuovi stimoli nello sviluppo di nuovi prodotti. Non solo, ci ha permesso di
acquisire maggiore esperienza con un pubblico che cerca prodotti di alta qualità,
ma il cui stile non è legato alla tradizione, nonché di avvicinare ed educare clienti vicini al mondo della moda, ma che non conoscono le possibilità offerte dalle
aziende di decorazioni di interni”. Nata nel 2009, la collezione di tessuti di rivestimento di Armani ha archiviato il 2015 con una crescita del fatturato pari al 20%,
realizzato per tre quarti attraverso la piattaforma commerciale del licenziatario e
per il rimanente quarto attraverso la rete di distribuzione casa di Armani, che può
contare sulla divisione di Interior Design Services e sui 56 punti vendita Armani/
Casa tra monomarca e shop-in-shop, ai quali nel 2016 si aggiungeranno 6 nuove
aperture tra Europa e Asia. Tra i mercati principali di Rubelli l’America del Nord, che
genera quasi la metà del fatturato, l’Italia, l’Inghilterra e la Francia. Il gruppo veneto
ha generato nel 2015 un fatturato di 82 milioni di euro (inclusa la consociata americana Donghia), in aumento dell’11% e con un tasso di crescita a budget per l’anno
in corso del 10 per cento.

In questa pagina, una proposta armani/casa
exclusives textiles by rubelli e il mobile bar ad
ante club prodotto in edizione limitata di 50
pezzi numerati e firmati
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ChiemAr rACContA....

anneclaire, il
made in italy
guarda all’asia
di Milena Bello

DAGLI ANNI CINquANTA IL MAGLIFICIo CHIeMAr è
SINoNIMo DI ProDuzIoNe INTerAMeNTe ITALIANA e
DI ALTo LIVeLLo. orA, Per I Due MArCHI DeL GruPPo,
BASe e SoPrATTuTTo ANNeCLAIre SI APre IL CAPIToLo
DeLLe NuoVe SFIDe INTerNAzIoNALI, CoMe HA SPIeGATo
IN queST’INTerVISTA ITALo CHIeCCHIo CHe, INSIeMe AL
FrATeLLo VINCeNzo è ALLA GuIDA DeLL’AzIeNDA
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nel cuneese, alle porte delle langhe piemontesi, nel 1953 nasce
il maglificio chiemar. Da allora l’azienda è guidata dalla famiglia
chiecchio che tramanda da generazioni il proprio know how ricco
di tradizione, unicità e valori. Oggi chiemar è una realtà che ha
nel suo Dna innovazione e ricerca, salvaguardia del territorio e
del made in italy insieme a una struttura aziendale moderna e
snella. ci può raccontare quali sono state le caratteristiche della
produzione nei primi decenni?
La nostra è una storia di imprenditoria italiana nata nel Dopoguerra. La nonna era la magliaia del Paese e i suoi prodotti iniziavano a
raccogliere successo. Col tempo aumentarono le richieste, così si cominciò a strutturare l’attività, acquistando prima i macchinari e poi il
laboratorio, avviando di fatto l’azienda.

ChiemAr rACContA....

le due linee hanno una distribuzione indipendente l’una dall’altra?
In genere abbiamo preferito far coesistere, quando possibile, le due
etichette nella stessa rete di punti vendita. Al momento Anneclaire
e Base sono vendute all’interno di oltre 600 retail shop al mondo,
con una quota export superiore al 60%. Base è presente soprattutto in Italia e Giappone, mentre Anneclaire conta su un’ampia distribuzione che comprende Italia, Austria, Germania, Svizzera, Belgio,
Olanda, Spagna, ma anche Hong Kong e Canada. I nostri progetti per
Anneclaire puntano sull’approdo in nuovi mercati.

Quando sono nati i due brand anneclaire e base?
A metà degli anni Novanta. Per molti anni la nostra etichetta è stata
Chiemar. Poi, con l’ingresso in azienda di noi figli, Italo e Vincenzo, c’è
stata progressivamente l’evoluzione da piccola impresa artigianale a
media azienda strutturata, con oltre 80 dipendenti. Il connubio tra
lavorazioni artigianali e processi industriali che caratterizza il nostro
prodotto ci permette di rispondere proattivamente alle crescenti richieste dei vari mercati, sia in termini di quantità che di tempistiche.
Da tempo utilizziamo le Ferrari delle macchine tessili, le Shima Seiki.
Quale delle due è nata per prima?
Il primo brand che abbiamo lanciato è Anneclaire, nato con l’idea di
aggiornare il prodotto sulla scia dei cambiamenti del mercato. Abbiamo deciso di investire per raggiungere i punti vendita top in
Italia e all’estero, adeguando il gusto della collezione. Anneclaire rappresenta la femminilità e offre un prodotto sportchic. Base ha un
mood più androgino, minimalista e metropolitano. I due marchi
nascono dalla volontà di soddisfare con due collezioni ad hoc le differenti esigenze della donna moderna, rimanendo su un simile target
di prezzo.
Dove avviene la produzione dei capi?
Avviene rigorosamente in Italia, nei nostri stabilimenti. Da sempre,
anche quando molte realtà del nostro settore delocalizzavano all’estero, noi abbiamo creduto nella produzione Made in Italy con orgoglio e passione. Non siamo mai scesi a compromessi sulla qualità
e questa strategia ci ha sicuramente premiato e sono convinto ci
darà ancora molte soddisfazioni in futuro.

Quali?
Stiamo concludendo un progetto importante per entrare nel mercato coreano attraverso un partner strategico. L’obiettivo è aprire una
serie di corner, monobrand e shop in shop nel Paese. Si tratterà di un
primo passo, di un test per poi eventualmente estendere il progetto
monobrand anche in Europa. Per questo stiamo lavorando anche sul
fronte del prodotto. A partire dalla primavera-estate 2017 svilupperemo il total look, per dare un’offerta completa al
cliente. In un secondo momento ci evolveremo
anche sul fronte degli accessori. Ci siamo già
attrezzati. Abbiamo una struttura produttiva in
grado di garantire flessibilità anche in base alla
necessità dei diversi retailer. Possiamo vantare infatti su una struttura aziendale moderna,
snella ed efficiente, distribuita su una superficie
di oltre 10mila metri quadrati dove interagiscono diverse anime. All’interno dell’headquarter
sono presenti tre strutture differenti: l’area
creativa, composta dall’archivio storico e dallo
showroom, l’area gestionale, che comprende il
magazzino e il dipartimento amministrativo e
l’area produttiva. A Milano, invece, è presente il nostro Showroom direzionale in zona
Tortona, più precisamente in Via Savona,
quartiere per eccellenza del fashion e del
design.
Qual è il turnover attuale del gruppo?
Circa 10 milioni di euro. Siamo molto soddisfatti dell’andamento dell’azienda e
speriamo di poter incrementare sensibilmente i volumi di vendita, attraverso la realizzazione dei nostri progetti internazionali. La crescita a
cui aspiriamo sarà sostenibile
e legata indissolubilmente
al nostro Dna: un vero
made in Italy di altissima qualità. Crediamo
fermamente che questo
sia stato e rimarrà il nostro più
grande punto di forza.
Italo chiecchio
anneclaire
a/I 2016-17
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CALCAterrA rACContA....

IL FASHION DESIGNER DANIELE CALCATERRA AFFINA LA SUA
VISIONE CREATIVA SELEzIONANDO ATTENTAMENTE I SUOI
IMPEGNI PROFESSIONALI. LA COLLEzIONE RESORT DELINEA
UNA DONNA DAI VOLUMI IMPORTANTI E I RIMANDI
LETTERARI. IL MARCHIO CRESCE GUARDANDO AL FAR EAST.

ambizioni selettive
Dopo oltre vent’anni di esperienza all’interno del settore high luxury lo
stilista Daniele Calcaterra dichiara a Pambianco Magazine la sua nuova
schedule: “Ho accantonato una serie di progetti minori per dedicarmi
alle consulenze storiche del mio studio stilistico, nato dieci anni fa, alcune sono ormai attive da anni ed altre importanti direzioni creative
si stanno aggiungendo. Parallelamente seguirò da vicino il mio brand
Calcaterra”.
il marchio calcaterra, lanciato nel 2014, sta affinando la sua identità
stilistica introducendo anche le pre-collezioni. Quali sono le linee guida della resort 2017?
“La collezione si caratterizza per la capacità di fondere volumetria e
cultura intrinseca. Dalla spiaggia malinconica del romanzo di Thomas
Mann ‘Morte a Venezia’ che Luchino Visconti ha saputo rivisitare cinematograficamente alla metropoli giapponese di oggi. Reti, volumi e sovrapposizioni sono mixate a nuovi kimoni e a indumenti che prendono
ispirazione dagli abiti tipici dell’arte del kung-fu. Maxi pantaloni rigati
con giacche strizzate al corpo attraverso corde da pescatore, tuniche
asimmetriche di ispirazione magrebina, abiti-camicia oversize realizzati
in tessuti impalpabili”.
che importanza rivestono le pre-collezioni?
“Le pre-collezioni nascono da una necessità dei retailer. Calcaterra
vive un forte sell out, siamo arrivati a conteggiare dati molto alti sia in
estate che in inverno. Sempre più clienti chiedono quindi una maggior
presenza all’interno della stagionalità. Grazie alla collezione resort, ad
esempio, riusciamo a fornire un servizio maggiore ai nostri clienti ga-
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di Gianni Salerno

rantendo sempre nuove proposte
nei negozi da affiancare alla collezione autunno/inverno prima
di consegnare la primavera/
estate”.
com’è distribuita attualmente
un ritratto di daniele
calcaterra e alcuni
calcaterra?
look della collezione
“Il brand è già conosciuto in Europa,
calcaterra resort
Russia e Giappone, è attualmente presen2017
te in circa 70 punti vendita selezionati in tutto il mondo.
L’Europa settentrionale ha accolto con entusiasmo il progetto fin dagli albori. Oggi Olanda, l’area Benelux e la Francia sono
le nazioni in cui il brand può considerarsi consolidato.
L’interesse verso Calcaterra è in crescita anche in Russia, prevediamo di espanderci nei mercati del Far East e negli Stati Uniti. Il marchio è
già presente a Tokyo, Hong Kong e Seoul, la strategia commerciale dei
prossimi due anni si focalizzerà sempre più in questo mercato, grazie
alla partnership con un colosso della distribuzione coreana”.
cosa ha in serbo per la prossima
fashion week milanese?
“Per esaltare i capi della primavera/estate 2017 a settembre allestiremo una presentazione presso la Galleria Henrytimi in Foro Bonaparte.
Nuovi volumi per una donna morbida, ventosa, che viene dal mondo
del paracadutismo e attinge a palette cromatiche sofisticate dai colori
vitaminici”.

sede legale
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thun rACContA...

e’ uN MoMeNTo DI CAMBIAMeNTo
Per THuN CHe DA DeCISo DI
rINNoVAre LA ProPrIA STrATeGIA
DISTrIBuTIVA. L’AzIeNDA SI
TrASForMA e DIVeNTA uN Vero e
ProPrIo reTAILer.

tHun Punta
sulla distriBuZiOne ‘eVOluta’
Dopo aver chiuso il 2015 con un fatturato di 82 milioni di euro e
a fronte di previsioni di crescita per il 2016 che porteranno a un
risultato di 90 milioni, Thun è pronta a investire in un importante
processo di rinnovamento. L’imprenditore e presidente Peter Thun
anticipa a Pambianco Magazine che il focus sarà sul rapporto con
il consumatore.
in Thun è in atto un processo di rinnovamento della distribuzione.
Di cosa si tratta e perché avete deciso di cambiare strategia?
Premiare la relazione con il cliente e massimizzare il sell out, aumentando contestualmente la redditività dei punti vendita. Questi
gli obiettivi di medio-lungo periodo che come azienda ci prefiggiamo per vincere le sfide di un mercato sempre più competitivo. Lo
facciamo investendo nel canale e puntando su un nuovo modello di
distribuzione evoluta. Un cambio di pelle epocale per Thun, che
passa dall’essere produttore a essere un vero e proprio retailer.
Space allocation, velocità di riassortimento, minimizzazione delle
rotture di stock, controllo delle leve di marketing e trasferimento
della cultura retail a tutti i punti vendita: ecco i primi immediati
vantaggi per il canale, accompagnati da un miglioramento della customer journey.
A conferma dell’importanza strategica di questo rinnovamento, per
supportare al meglio il nuovo modello distributivo, nell’area com-
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di Paola Cassola

merciale nasce la nuova Direzione Retail, che avrà la responsabilità
della BU dedicata alla governance dei punti vendita diretti e al coordinamento della distribuzione evoluta.
la ‘distribuzione evoluta’ che introdurrete come si tradurrà in termini di punti vendita? Quale quota di distribuzione controllerete?
Quest’anno il via, con il raggiungimento della gestione evoluta di
oltre 100 punti vendita fra diretti e franchising e l’obiettivo ambizioso di puntare, entro il 2017, al raddoppio, con una proiezione
di crescita del 100% e un peso ponderato sul fatturato che mira a
superare il 55% verso un 2016 in cui la previsione è di chiudere al
30%. Il progetto nasce sia da un costante e oculato piano di acquisizioni di nuove location gestite direttamente, sia dall’adesione dei
partner franchisee, ai quali viene offerta la gestione diretta del prodotto da parte dell’azienda, training sul punto vendita e l’accesso al
pacchetto di servizi dedicati alla gestione del cliente. Tutto questo
si traduce in un modello, che beneficia di una minor sovrapposizione di ruoli e porta ad una maggior efficacia nella catena, dove le
attività del negozio si concentrano totalmente sul consumatore e
dove l’azienda si fa carico degli approvvigionamenti, della gestione
dei magazzini e delle rotazioni. L’aspettativa di medio termine legata al franchising è orientata a obiettivi di miglioramento reciproco
che vedono l’evoluzione di un modello che per noi è strategico.

thun rACContA...

nel servizio, da sinistra Peter thun. L’interno di uno dei tanti thun shop e
l’esterno del nuovo store di via cola di rienzo a roma.

continueranno ad esistere corner Thun in negozi multimarca?
Certamente, sono parte fondamentale del nostro vissuto e del
nostro modello di business. A questi si affiancheranno realtà a
gestione evoluta che andranno a rafforzare il modello di servizio
e il percepito di una gamma prodotti di qualità, caratterizzata da
un alto tasso di novità e capace di rispondere alle aspettative di
un mercato in continua evoluzione con idee regalo sempre nuove,
pensate per soddisfare i nostri consumatori più tradizionali e allo
stesso tempo attrarre nuovi consumatori alla ricerca di un regalo
“di valore”, che arrivi dritto al cuore.
aprirete nuovi negozi? se sì, dove?
Nel 2016 sono stati aperti in Italia 50 nuovi negozi di cui 40 diretti. Questo testimonia il fortissimo credo aziendale nel modello
di business, la volontà è di crescere e di non perdere opportunità
importanti, come dimostrano le nuove aperture nelle main street
di via Cola di Rienzo a Roma e via Garibaldi a Torino, mantenendo
fede, allo stesso tempo, al nostro impegno di continuare e rafforzare la partnership con tutti i franchisee in grado di seguirci nel
nostro progetto strategico.
Per quanto concerne l’estero, stiamo pianificando i primi passi per
un consolidamento e sviluppo della nostra posizione.
cambierà il rapporto con gli imprenditori?
Quello con l’imprenditore rimane un rapporto privilegiato. L’evoluzione del rapporto tra franchisee e azienda verso un legame
sempre più forte e una focalizzazione sui rispettivi ruoli, è l’unica strada per permettere all’azienda di crescere come retailer. La

centralità della relazione con il consumatore deve essere oggi più
che mai la priorità di tutti gli attori coinvolti nel processo distributivo. L’esperienza d’acquisto deve essere unica, memorabile e
ripetibile a prescindere dal canale scelto per concludere l’acquisto.
Il consumatore non fa più distinzione e l’omnicanalità per essere
veramente effettiva richiede l’applicazione di un preciso modello
di servizio, declinato rigorosamente on- e off-line. Attraverso un’evoluzione del tradizionale accordo permetteremo al franchisee di
concentrare al 100% le energie sull’attività di vendita, facendoci carico internamente del controllo di tutto il processo di sell in. Il modello a cui puntiamo consentirà fin da subito una maggiore focalizzazione: tutti gli aspetti gestionali e organizzativi saranno garantiti
dall’azienda così come tutto il supporto marketing e i programmi
formativi al fine di permettere al punto vendita di dedicare tutta la
propria attenzione al consumatore.
come prevedete che sarà percepita la marca alla luce di questo
rinnovamento?
Per noi il focus del progetto non è orientato al miglioramento del
percepito della marca, bensì al miglioramento della customer
journey, attraverso la rigorosa declinazione del modello di servizio.
Premiare la relazione con il consumatore e porre il cliente veramente al centro: queste la vera priorità di Thun. ll riverbero sulla
marca è innegabile, ma non è la prima reason why del lancio del
nuovo modello distributivo.
Ottimizzazione della space allocation, minimizzazione delle rotture
di stock, velocità di riassortimento, controllo delle leve di marketing e trasferimento della cultura retail a tutti i punti vendita: ecco i
primi immediati vantaggi per il canale che equivalgono a maggiore
tempo da dedicare al consumatore. Un’equazione semplice che
ci aspettiamo ben presto si traduca in un miglioramento della customer experience, in cui l’esperienza d’acquisto oltre ad essere
unica, è personalizzata, come vuole il nostro DNA. Ogni nostra creazione è simbolo di valori positivi e contribuisce a dare vita al nostro mondo in cui regnano gioia, tenerezza e sentimenti che aprono il cuore delle persone, impreziosendo con amore la loro vita.
Tutto ciò, rappresenta il bene e la positività che auguriamo a noi
stessi e alle persone che amiamo nella speranza che per ognuno...
i sogni possano diventare realtà!
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Aggiungi valore
alla tua supply chain
per il settore

Fashion.

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

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

Vieni a trovarci su:
it.xpo.com

#1

Leader

della logistica
dell’e-commerce

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

in CoLLAborAzione Con themiCAm

themicam, a settembre nuove date
T

heMicam ha chiuso l’82esime edizioper 3,6 miliardi di euro. Relativamente alle aree
ne registrando 44.668 presenze (di cui
geografiche, tiene nel complesso la UE28, dove
26.543 estere, +8,4%) certificate attral’Italia vende sette scarpe su dieci esportate
verso un nuovo sistema di rilevazione richiesto
(-0,7% in volume, malgrado il -5,7% della Frandal Mise. Lo scorso settembre gli ingressi erano
cia), mentre i Paesi extra-UE, che dopo il crollo
stati 30.801. Tra i Paesi europei la Germania redegli scambi del 2009 erano stati il traino del
gistra un aumento del 27%, mentre le migliori
settore, segnano il passo, registrando variazioni
performance arrivano dai Paesi asiatici con la
dei flussi identiche a quelle comunitarie (-0,7%
Corea del Sud in crescita del 37% e la Cina del
in volume e +4,1% in valore). Diversi gli elemen30 per cento. La fiera internazionale delle calzati economici e geopolitici che hanno frenato la
ture promossa da Assocalzaturifici ha ospitato tommaso cancellara dG di assocalzaturifici
domanda: dalla crisi sui mercati ex-sovietici, al
di theMicam e annarita Pilotti presidente
1478 aziende (di cui 827 italiane), estendendo ediad
rallentamento dell’espansione nel Far East, alla
assocalzaturifici e theMicam
la propria rete di nomi di rilievo a brand come
frenata negli Usa e in Medio Oriente. “I volumi
F.lli Borglioli, Gattinoni, Missoni e Pollini. Presenti all’evento di apertura,
produttivi sono a livelli insoddisfacenti, intollerabili per la maggioranza
oltre ad Annarita Pilotti, presidente di Assocalzaturifici, Riccardo Bracdelle nostre imprese. Chiediamo al Governo scelte coraggiose: la decialini, presidente di Aimpes e Roberto Briccola, presidente di Mipel,
fiscalizzazione degli investimenti per la realizzazione dei campionari e
anche il sottosegretario allo Sviluppo Economico Ivan Scalfarotto, il prel’abbattimento del costo del lavoro attraverso la riduzione del cuneo
sidente dell’Agenzia Ice Michele Scannavini e l’AD di Fiera Milano Corracontributivo. E ancora chiediamo un impegno deciso dell’Italia nel pordo Peraboni. Per quanto riguarda i dati di settore, il primo semestre del
tare avanti a Bruxelles il dossier dell’indicazione di origine obbligatoria
2016 conferma una situazione complessa, con un -2% in volume sulla
per le calzature made in Italy”, ha commentato Annarita Pilotti, che
prima metà del 2015 e il numero degli addetti che si riduce dello 0,2 per
ha inoltre annunciato un cambiamento nel calendario della fiera per
cento. Secondo cifre diffuse dall’Istat relative all’export italiano di calzal’edizione di settembre 2017, che non si svolgerà più dall’8 all’11 setture, da gennaio a maggio 2016 sono state esportate 92,5 milioni di
tembre 2017 ma dal 17 al 20 settembre, giorno d’inizio della fashion
paia di scarpe, 635 mila paia in meno rispetto allo stesso periodo 2015,
week milanese.
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Questione
di

numeri

di Chiara Dainese
Nemmeno gli sconti bastano a risollevare i consumi moda. è il bilancio 2015
fatto da Confesercenti, che parla di un risultato sotto le attese. La quota di
budget delle famiglie dedicata alla moda si attesta al 4,6%, in calo di circa un
punto percentuale rispetto al 2010 (quando era il 5,5%), per un valore di quasi
9 miliardi di consumi in meno. Dal 2010 ad oggi si registra la sparizione di oltre
12mila imprese del comparto moda e più di 25mila posti di lavoro.
Fonte: Milano Finanza del 1 settembre

Al primo posto delle top model più pagate con 30 milioni di euro di compensi
percepiti (nel 2014 erano 47), Gisele Bundchen si conferma la top model più
pagata del 2016, secondo la classifica stilata dalla rivista americana Forbes. La
classifica 2016 però, mostra al terzo posto, dietro la brasiliana Adriana Lima (che
tra il 2015 e il 2016 ha guadagnato 10,5 milioni di euro) Kendall Jenner, sorellastra
di Kim Kardashian, con ben 10 milioni di euro di compensi.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 31 agosto

Case di lusso senza crisi: secondo Christie’s International Real Estate ci sono
almeno 23 case nel mondo che valgono oltre 100 milioni di dollari. La prima
della lista è Le Palais Bulles, sulla costa Azzurra, la casa preferita da Pierre
Cardin. Il prezzo? 455 milioni di dollari. E’ ancora sul mercato anche la casa di
Micheal Jackson, Sycamone Valley Ranch, in California, che tutti conoscono
meglio col nome Neverland (100 milioni $).
Fonte: La Repubblica del 9 agosto

Il valore globale delle transazioni con l’ausilio di terminali POS senza contatto
(contactless) dovrebbe raggiungere i 500 miliardi di dollari all’anno entro il 2017.
Secondo uno studio di Juniper Research tale cifra è da confrontare con quella
di 321 miliardi di dollari prevista per quest’anno. Nel 2021, i terminali basati su
telefoni cellulari o tablet rappresenteranno invece il 20% del valore complessivo
delle transazioni con terminale POS.
Fonte: FashionNetwork.com del 28 agosto

Anche i ricchi viaggiano nell’estate del grande boom turistico in Italia. E si vede.
Secondo numeri elaborati da Il Sole 24 Ore e Amadeus, il turismo del segmento
lusso chiuderà il 2016 con un giro d’affari stimato intorno ai 7,3 miliardi, dato
in crescita del 7% rispetto alle performance dell’anno scorso. Tra i Paesi che
scelgono il nostro Paese in testa Usa (+6%) e Gran Bretagna (+7,2%). Importante
anche il numero di turisti da Brasile e Russia.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 9 settembre
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giRo PoltRoNE

poco più di un anno dalla nomina
come direttore creativo del womenswear Iceberg, lo stilista Arthur
Arbesser lascia l’incarico e viene sostituito da
James Long, responsabile della linea maschile
dal novembre 2015. In una nota ufficiale il
Gruppo Gilmar, cui fa capo il brand italiano,
comunica la decisione di non sfilare durante
la Milano fashion week di settembre assicurando che le collezioni P/E 2017 resteranno comunque oggetto di una regolare campagna vendita. A partire dalla stagione A/I
2017-18, Long diventerà l’unico direttore
creativo del brand seguendo l’obiettivo del
gruppo di uniformare sotto una sola visione
artistica lo stile Iceberg.

Privitera nel team
di Investindustrial

carlo Privitera

Carlo Privitera fa il suo ingresso in
Investindustrial, società di investimento che
vanta un portafoglio con brand quali Aston
Martin e Sergio Rossi. Presso la sede di New
York, Privitera si occuperà di orchestrare la
digitalizzazione dei sistemi delle partecipate
dal private equity. L’incarico segue il filone
professionale del manager consolidatosi presso Luxottica.

Ilardo da Carolina Herrera
Raffaele Ilardo approda al design di
Carolina Herrera con la carica di vice president of design. Lasciata Maison Margiela,
per la quale era creative adviser e direttore
dell’atelier, nel marchio americano Ilardo
supervisionerà la parte ready-to-wear e sposa,
e andrà a svolgere alcune mansioni proprie
dell’ex direttore creativo Hervé Pierre.
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Achilli al marketing
di Scervino
Ermanno Scervino dal primo luglio
ha un nuovo direttore marketing
e comunicazione, carica nuova
all’interno della maison. Si tratta di
Marco Achilli, in arrivo da Giorgio
Armani.

Ferrari è il nuovo
GM di Puig Italia
Alla guida di Puig Italia arriva Riccardo
Ferrari. Il nuovo general manager
è stato precedentemente direttore
generale di Bpi Italia, che fa capo
al gruppo Shiseido, e prima ancora
direttore commerciale in L’Oréal.

James Long

Berluti punta
su Ackermann
Haider Ackermann è stato nominato
direttore creativo di Berluti (gruppo
Lvmh). La carica ha affetto immediato.
Lo stilista colombiano presenterà la
sua prima collezione per il marchio
menswear durante la Paris fashion
week di gennaio 2017.
Ackermann ha debuttato con il
proprio marchio omonimo nella
donna nel 2003, affiancando le
creazioni maschili nel 2013. Il brand
del Gruppo Lvmh aveva salutato
dopo cinque anni il precedente
direttore creativo Alessandro Sartori,
attualmente da Ermenegildo Zegna, lo
scorso febbraio.

riccardo Ferrari

Iasi alla guida del Cis

Sergio Iasi è il manager chiamato
per guidare il rilancio di Interporto
Campano e del Cis di Nola, il polo per
il commercio all’ingrosso più grande
d’Europa, con un milione di metri
quadrati di superficie e 300 aziende.

sergio Iasi

ph Mark abrahams

A

arbesser lascia iceberg
incarico a long

haider ackermann

Bianchini, GM Coty
Luxury Italia e Grecia
Nuove nomine per Coty. A partire
da ottobre 2016, Carlo Bianchini
è stato nominato GM Coty Luxury
in Italia e Grecia, Cécile Divisionali
GM Coty Consumer Beauty, mentre
Francesco Pastore sarà a capo di
Coty Professional Beauty sempre per
i due Paesi.

TROVIAMO SPAZI SPECIALI
NON LUOGHI COMUNI

AFFIDATEVI AL SERVIZIO CBRE DI RICERCA LOCATION NON COMUNI.
RISERVATO A CLIENTI SPECIALI.
High Street and Tenant Representation
Retail è il nostro servizio dedicato a
spazi e immobili di prestigio.
Dalle vetrine più centrali e glamour
ai nuovi poli del lusso, della moda,
del design. Il nostro team dedicato,

cbre.it
hsitaly @ cbre.com

esperto nella ricerca e locazione di
spazi non comuni, ha occhi solo per
le vostre esigenze.
Venite a vedere la differenza tra
cercare e trovare.

Pasquale Bruni fa tappa
a singapore e Porto cervo

L

a casa di gioielleria italiana Pasquale
Bruni inaugura nel mese di Luglio due
nuove boutique, a Singapore su Orchard
Road presso l’Isetan Mall e a Porto Cervo
nel cuore dello shopping di lusso della Costa
Smeralda.
Due opening che svelano il nuovo retail concept del brand, che propone un ambiente accogliente e luminoso caratterizzato dai colori rappresentativi della Maison: l’oro giallo, il bianco
puro, il rosso passione ed il nero mistero. Un
concept che scommette su una shopping experience preziosa e contemporanea, capace di
rispecchiare il carattere delle creazioni Pasquale
Bruni, che vivono il nuovo spazio da vere protagoniste. Le nuove boutique di Singapore e
Porto Cervo rappresentano un primo step di
un progetto di più ampio respiro che punta a
potenziare l’incidenza del canale retail sul giro

Saint Laurent
sbarca in Canada
Saint Laurent ha aperto il suo primo
negozio freestanding a Vancouver al
746 di Thurlow Street. Lo store di 450
metri quadrati ospita sia la collezione
maschile sia quella femminile
seguendo il concept studiato dall’ex
direttore creativo Hedi Slimane.

Woolrich punta
sulle città montane
d’affari complessivo del gruppo e che vede a
seguire un imminente restyling della storica
boutique milanese di Via della Spiga e della
boutique di Roma in Piazza San Lorenzo
in Lucina. Il brand nel primo semestre del
2016 registra un deciso incremento anche
nel canale wholesale, in particolare nel mercato europeo e americano.

Woolrich, dopo Cortina d’Ampezzo,
apre un nuovo flagship store nel
centro di Courmayeur cui seguiranno
altre località montane in Europa.
Il business plan al 2020 prevede oltre
75 Woolrich store a livello globale.

Stone Island approda a Ny
Stone Island apre le porte del suo primo store
newyorkese al 41 di Greene Street, nel cuore
di Soho, nello spazio che lo scorso autunno
ospitò la mostra “Reflective Research ‘992
– ‘015”. Situato in un classico edificio del
1910, con due ampie vetrine su strada e la
caratteristica facciata in ghisa, il negozio si
sviluppa su una superficie di 320 mq.
Il flagship store ospita le collezioni Stone
Island e Stone Island Shadow Project e prevede uno spazio dedicato alle installazioni
speciali ed emozionali. New York segue la
recente apertura di Stone Island Los Angeles
al 145 S La Brea Avenue, ed è il 20° flagship
store del marchio guidato da Carlo Rivetti.

Céline raddoppia
in Montenapo
Il flagship milanese di Céline
ha riaperto al civico 25/2 di via
Montenapoleone aggiungendo un
piano per una superficie totale di 320
mq. Lo store comprende la collezione
pelletteria, il ready to wear e le scarpe.

Flagship londinese
per Polo Ralph Lauren
Polo Ralph Lauren inaugurerà a
Londra il primo flaghsip store in
Europa a proporre le collezioni
maschili, femminili e kidswear. Il
punto vendita, caratterizzato da
un servizio di customizzazione, si
estenderà su una superficie di 1.630
mq su tre piani e aprirà il prossimo
settembre in Regent Street.
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Doppio apertura
a Ny per Vhernier
Il brand di gioielleria Vhernier apre
nella Grande Mela due boutique, una
al 783 di Madison Avenue e l’altra al
55 di Wall Street e per l’occasione
realizza il collier Blue Velvet dedicato
proprio alla città di New York.

oPENiNgS

Valentino, opening
a Omotesando-Tokyo

Fabiana Filippi,
vetrine su Bruxelles

L’uomo di A.Testoni
arriva a Roma
Dopo l’apertura della prima boutique
per la donna, apre a Roma il nuovo
negozio A.Testoni totalmente
dedicato all’uomo. Situata in Via
Borgognona 21, la boutique si
caratterizza per l’utilizzo di materiali e
colori brillanti.

Valentino ha inaugurato una boutique di
360mq nel cuore di Omotesando a Tokyo.
L’immagine del nuovo monomarca è firmata
da Pierpaolo Piccioli, rimasto solo alla direzione creativa della maison, insieme all’architetto David Chipperfield, anche se riprende
il concept delle ultime boutique di Firenze e
Mosca.
Piccioli per l’opening ha collaborato anche
con l’artista Maripol per la collezione
Valentino Enchanted Wonderland attraverso
una speciale installazione e video.
Fabiana Filippi aggiunge un’altra
capitale europea alla mappa dei
propri store. L’azienda ha inaugurato
un nuovo flagship a Bruxelles,
in Boulevard de Waterloo 4/5,
all’interno di un edificio di 4 piani.
Il monomarca, che rappresenta un
nuovo tassello nel progetto di sviluppo
internazionale del marchio, si sviluppa
su un unico livello di 150 metri
quadrati diviso in più ambienti.

Aw Lab spinge
sulla Spagna
Prosegue la crescita di Aw Lab in
Spagna. Con la recente apertura
dello store di Oviedo presso il Centro
Comercial Intu Asturias salgono ad
otto gli store del retailer italiano in
territorio spagnolo.

Chloé apre a Milano al posto di Moschino
Chloé punta sull’Italia. Il marchio che fa
capo a Richemont aprirà a Milano la sua
prima boutique diretta italiana.
Lo store di 280 metri quadrati occuperà lo
spazio dove in passato si trovava la boutique
di Moschino, in via della Spiga 30.

Il taglio del nastro, avvenuto i primi giorni di
agosto, verrà ufficialmente battezzato con un
evento in occasione dell’edizione di Milano
moda donna di settembre.
Si tratta, appunto, della prima apertura retail
diretta nel Paese per la maison parigina.

SCOPRITE LA DIFFERENZA
TRA CERCARE E TROVARE.

hsitaly @ cbre.com
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i globetrotter moderni
di salvatore ferragamo

alvatore Ferragamo presenta la nuova
campagna autunno-inverno 2016-17,
celebrando l’essenza dello splendore
della vita, con l’attitudine tipicamente italiana di ricerca di sofisticata naturalezza e recupero giocoso del tempo e del gesto.
Gli scatti, firmati Craig McDean, catturano
lo spirito del globetrotter moderno immortalandone l’estetica che coniuga bellezza, contemporaneità, creatività e tradizione, curiosità. L’essenza raffinata, l’attitudine naturale
e l’allure vagamente eccentrica si riflettono
nelle raffinate linee degli abiti e degli accessori. In un accostamento multicolor fatto
di estro e maestria, i protagonisti evidenziano un atteggiamento rilassato tra blocchi di
colore e stampe astratte, che sottolineano lo
spirito vivace che pervade la campagna.

Stesso concetto per il cortometraggio girato
da Theo Stanley, che mette in scena uno

Grace Coddington
testimonial Calvin Klein
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Per la campagna A/I 2016 Woolrich
ha collaborato con la fotografa
concettuale Jackie Nickerson per
il progetto Roadtrip, attraverso un
viaggio alla volta dello storico Woolen
Mill in Pennsylvania pensato per
celebrare le origini del marchio.

Scatti nel cuore
di Milano perRifle

spensierato gioco a nascondino nell’incredibile scenario di una villa di campagna
italiana, sottolineando il connubio tra
modernità e tradizione che da sempre
contraddistinguono il gusto creativo della
Salvatore Ferragamo.

Il quadrilatero della moda milanese
è il set della campagna Rifle per
l’A/I 2016-17. Tra i sanpietrini di
Montenapoleone e le stradine
nascoste del centro storico si fa largo
il jeanswear di Rifle.

Il nuovo romaticismo
di Marni
Immerse nelle atmosfere soffuse di
un’antica dimora, cinque figure eteree
e vibranti incarnano la complessità
della donna Marni. Sospesa in un
limbo temporale in cui il realismo è
esplorato con delicatezza e discrezione,
la collezione Marni A/I 2016-17
propone una nuova interpretazione
del romanticismo, integrandosi in
un ambiente caratterizzato da un
decadente e affascinante abbandono.

Calvin Klein ha arruolato la celebre fashion
editor di Vogue Usa Grace Coddington tra
i testimonial della campagna advertising
per la collezione autunno/inverno 201617. L’annuncio è avvenuto tramite il profilo
Snapchat del brand. Coddington ha registrato un breve video parlando dell’amore, così
come hanno fatto gli altri volti della campagna: la top model Kate Moss, l’attrice Margot
Robbie, il rapper Frank Ocean, l’influencer
Cameron Dallas, il musicista Henry Rollins,
la top model Bella Hadid e il calciatore James
Rodriguez. Presente l’hashtag #mycalvins.

Woolrich torna
alle origini

British mood
per M Missoni
Realizzati allo Spring Studios di
Londra, gli scatti per la campagna A/I
2016-17 di M Missoni si ispirano al
mood della collezione che rimanda al
mondo British.

L’energia postiva
di Original Marines
#momentioriginal questo il nome della
nuova campagna pubblicitaria Original
Marines dedicata alla collezione A/I
2016-17, ideata e firmata da GoLab
Agency. Innocente e piena di energia,
l’adv rivela autenticità, senso della
famiglia, spontaneità e solarità.

Uniamo chi compra e

chi vende un’azienda.

MERGER & ACQUISITION
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Se
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miglioreper
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tua, PAMBIANCO
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di Anna Gilde

BACIATA DAL SOLE
BOTTeGA VeNeTA. eau Sensuelle
Rivisitazione fresca e sensuale della Eau de Parfum, Eau Sensuelle é un bouquet
fruttato e floreale, che sorprende con note morbide e sensuali di cuoio, le stesse
degli accessori della maison. L’aggiunta di una nota di pesca fresca e di un raffinato
accordo suede aggiunge un tocco gioioso e un lato più delicato e femminile.
L’ispirazione è quell’atmosfera intima e sensuale che crea il sole, quando, al
tramonto, si riflette sulle finestre aperte, sprigionando una luce rosata e vivace.
Il flacone presenta un elegante nastro rosa in grosgrain, che sostituisce l’iconico
cordoncino di cuoio. (da 30ml, € 64)

SGUARDO RICONQUISTATO
LANCôme. Visionnaire Yeux eye On Correction
Evitare la tentazione di nascondere la propria bellezza, celando lo sguardo
dietro occhiali scuri o con un make-up coprente: è questo l’obiettivo di
Lancôme, con il nuovo trattamento Visionnaire Yeux, che aiuta a distendere
il contorno occhi e a correggerlo giorno e notte, rendendolo visibilmente
più giovane nel tempo, per rivelare lo splendore e la freschezza autentica.
La tecnologia Hydra Blur, associata all’attivo d’avanguardia di Visionnaire,
un derivato jasmonico, offre un trattamento altamente efficace ed effetti
ottici istantanei. Composto da polveri setose (silica, perlite) e agenti soft
focus, favorisce la trasmissione della luce in modo omogeneo, e corregge le
imperfezioni del contorno occhi, segni di stanchezza e di invecchiamento
dello sguardo. (15ml, € 71,50)

DISCROMIE ADDIO!
CLINIQUe. even Better Clinical Dark Spot Corrector & Optimizer
Per uniformare l’incarnato e ridurre le discromie, Clinique ha abbinato al pluripremiato Even Better
Clinical Dark Spot Corrector, un nuovo siero Optimizer che, grazie ad un cocktail di ingredienti lenitivi,
aiuta a ridurre le irritazioni che possono favorire la comparsa di nuove discromie. Lo speciale flacone è
suddiviso in due comparti, per cui, grazie alla doppia pompetta che eroga contemporaneamente i due
sieri, la purezza e l’efficacia degli ingredienti rimangono intatti fino al momento del’utilizzo. Contiene il
complesso CL-302, costituito da quattro ingredienti dalle proprietà illuminanti, che agiscono in sinergia,
oltre a nuovi attivi in grado di lenire e prevenire l’insorgenza di discromie. Ingrediente chiave è l’estratto
di Gyokuro, un tè verde coltivato in Giappone, le cui foglie vengono tenute al riparo dal sole per almeno
due settimane prima di essere colte; questo favorisce livelli ottimali di caffeina e teanina, efficaci antiirritanti e antiossidanti, che aiutano a combattere l’iperpigmentazione. Tra gli altri ingredienti: melassa,
estratto di alghe, Dipotassium Glycyrrizare con Saccarosio e Sorbitolo. (50ml, € 99)
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COmPLeANNO DeLUXe
TOm FORD. Black Orchid
Mica Arganaraz è il nuovo volto della campagna per l’autunno 2016 di Black
Orchid, prima fragranza lanciata dallo stilista texano nel 2006. Per celebrare
i suoi 10 anni, nasce una collezione in edizione limitata, la Orchid Collection,
con 8 prodotti esclusivi e complementari della famiglia Orchid, tra cui anche
una versione super lusso della fragranza, custodita in una preziosissima
bottiglia Lalique e di cui esistono nel mondo solo 1.200 esemplari.

IL GIUSTO RITMO
VICHY. Slow Age
I Laboratori Vichy hanno evidenziato che l’80%
dei segni di invecchiamento non è dovuto a fattori
genetici, ma un ruolo chiave va attribuito a ciò che
gli scienziati chiamano Exposoma (cioè l’insieme
di tutti i fattori non collegati alla genetica,
comprendendo quindi le esposizioni ambientali
fra cui il fumo, l’alimentazione, lo stress, il sonno,
l’inquinamento e soprattutto i raggi UV). Se le
aspettative di vita negli ultimi decenni sono
aumentate, vanno affrontati proprio quei fattori
ambientali che hanno un impatto sempre più
negativo sul processo di invecchiamento. Se si vive
più a lungo, insomma è necessario invecchiare
bene. Slow Age è un trattamento quotidiano che
si basa su tre attivi chiave per contrastare la
comparsa dei segni di invecchiamento: Radici
di Baicalina, con azione antiossidante, per
combattere lo stress ossidativo causato da raggi
UV e inquinamento, Bifidus Probiotico, per
migliorare la funzione di barriera protettiva della
pelle, acqua termale mineralizzante di Vichy, con
azione fortificante, rigenerante e riequilibrante,
e filtro solare SPF 25. (50ml, € 36,50)

CUORE NOTTURNO
ALeXANDeR mcQUeeN. mcQueen eau de Parfum
Nasce sotto la guida di Sarah Burton, direttore creativo della Mason, la
nuova fragranza, ispirata all’equilibrio dark di McQueen. Sboccia dai fiori
della notte, intrisi di mistero, e dalla freschezza che si sprigiona dopo il
tramonto, quando il profumo del gelsomino Sambac, della tuberosa e dello
ylang ylang si fa più intenso, per compensare l’assenza di colore e attirare gli
insetti impollinatori. Il cuore, misterioso ed erotico, profuma di fiori bianchi
e si combina con note di pepe rosa e vetiver. La campagna pubblicitaria,
affidata al fotografo Paolo Roversi, ha come protagonista la modella Maartje
Verhoef, fotografata tra i boschi del Castello di Courances, tra i più belli della
Francia, che appare misteriosamente tra gli alberi indossando un vestito
Alexander McQueen, cucito con frammenti di fiori e farfalle. (da 30ml, € 65)
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L’EQUILIBRIO DELL’OUD
GIORGIO ARmANI. eau de Nuit Oud
La nuova fragranza maschile di Giorgio Armani ha la raffinatezza e
l’eleganza di una morbida sciarpa drappeggiata sulla giacca. Creata
dal naso Marie Salamagne, Eau de Nuit Oud profuma di iris e legni,
esaltati dall’estratto naturale di oud, legno raro e prezioso, che regala
nuove note, calde e scure, e porta con sè il marchio del lusso. Il
legno di oud è una fragranza couture, assolutamente Armani, come
il flacone, su misura per la sera, si ispira all’iconica giacca Giorgio
Armani con spalle essenziali e vestibilità perfetta; il nero lucente si
arricchisce di un tappo e una base profilati in oro, come il nome e il
logo, per creare l’eleganza perfetta. (da 50ml, € 95)

LA STORIA SULLA PeLLe
BIOTHeRm HOmme. Force Supreme
Con una nuova campagna skincare, continua la collaborazione
tra Biotherm Homme e David Beckham, in un nuovo video
distribuito in tutto il mondo. Il video “Force Supreme: Story
of my life” è girato dall’acclamato registra Johan Renck,
che celebra la la storia della vita del leggendario sportivo,
raccontata attraverso i suoi tatuaggi. “La storia della mia vita
è scritta sulla mia pelle. Non aspettatevi di leggerla sul mio
volto” dice David Beckham, simbolo di una generazione di
uomini che viaggiano, lavorano e vivono intensamente, non
rinunciando alla cura del proprio corpo.

RETROSPETTIVA ICONICA
HeRmèS. Terre d’Hermès, “Flacon H”
Compie 10 anni Terre d’Hermès, e li festeggia con un “Flacon H” in
edizione limitata, in cui le linee grafiche degli anni passati si accordano
e si sovrappongono, dando vita a molteplici combinazioni: riprendono il
motivo cannaJe, la costruzione in 3D, la prospettiva o la verticalità che
caratterizzano il profumo, oppure attingono allo stile Art Déco. Restano
tutti i dettagli emblematici della creazione originaria pensata da
Philippe Mouquet: il chiodo da sella Hermès, lo splendore del metallo
argentato sulle spalle del flacone, il tappo che scorre per svelare il
vaporizzatore, l’impronta arancione della base scolpita a forma di H che
diffonde la sua luce attraverso la fragranza. Questa edizione anniversario
veste le due firme olfattive di Terre d’Hermès: Eau de toilette (100ml, €
90) e Parfum (75ml, € 100).

120 pAMbiANco MAGAZiNe 21 settembre 2016

BEAUty

STILE ITALIANO
SALVATORe FeRRAGAmO. Uomo
Ispirata ad un uomo con il senso dell’eleganza e della bellezza,
che sa affrontare la vita in modo positivo ed ottimista, la
nuova fragranza ha il volto dell’attore londinese Ben Barnes,
che incarna l’impeccabile eleganza italiana nella campagna
pubblicitaria del fotografo Francesco Carrozzini. Creata dai
nasi Alberto Morillas e Aurélien Guichard, unisce note vibranti
legnose a seducenti accordi gourmand. Si apre con note
giovani, fresche e un po’ sfrontate di Pepe Nero, Cardamomo
e Bergamotto. Il cuore si sviluppa intorno ad un ingrediente
italiano classico ed iconico: il Tiramisù, mentre Fiori d’Arancio
e Ambrox rappresentano i due volti dell’uomo italiano: forte
e malizioso, ma anche dolce e sensuale. Nel fondo Legno di
Cachemere e Legno di Sandalo sigillano la fragranza con un
accenno di Semi di Tonka. (da 30ml, € 46)

IDRATATO e CONTeNTO
COLLISTAR. Idratazione Totale Non-Stop 24H
E’ disponibile dall’autunno il nuovo gel per viso e contorno occhi della linea Uomo, che regala
una pelle più tonica e vitale, donando una sensazione di comfort che dura tutto il giorno. La
texture, fresca e leggera, si assorbe all’istante, idratando intensamente i tessuti ed evitando
la perdita d’acqua quotidiana della pelle. La formula associa acido ialuronico con preziosi
principi attivi idro-equilibranti, che levigano e rivitalizzano. (75ml, € 28)

CHE BARBA!
BIOeTYC UOmO. Barbershop
Comprende tre nuove referenze, per garantire
un programma di cura e trattamento a 360° per
barbe corte, medie e lunghe. La nuova linea
Barbershop di Deborah Group si compone di un
Fluido Barba Morbida, che rende più morbida e
lucente la barba, mentre lenisce arrossamenti e
irritazioni, uno Shampoo da Barba, che deterge
e ammorbidisce, e una Pasta Barba e Baffi, per
donare un look personalizzato e definito, a base
di Cera d’Api, Burro di Karitè e Mentolo. (Fluido
€ 8,40. Shampoo € 6,60. Pasta € 7,10)
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Andy RementeR
tRA ReAlismo e cARtoon
walking, 2015, ink on paper, 32x26 cm

Artista grafico americano, Andy Rementer
vive e lavora a Philadelphia.
Nato nel 1981, è cresciuto in una
cittadina costiera vittoriana, dove una
precoce esposizione alle insegne sbiadite
dal sole ha dato origine al suo amore
per la tipografia e per i caratteri eseguiti
a mano. Un senso di atemporalità e
nostalgia permea il suo mondo visivo
e le sue opere, dove ricorrente è anche
il tema dell’isolamento, che l’artista
cita come effetto del suo improvviso
trasferimento in un ambiente urbano
durante gli anni della formazione ed
è spesso rappresentato attraverso il
disagio di fondo dei suoi personaggi.
Andy Rementer si è laureato presso The
University of The Arts nel 2004. Dopo
aver lavorato per Fabrica, a Treviso, si è
trasferito nell’East Coast americano, dove
oggi divide il suo tempo fra il disegno,
la pittura e la narrazione. Durante la sua
biennale permanenza in Italia, l’artista
ha sviluppato un particolare linguaggio
visivo ispirato oltre che al design, al
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diner, 2015, oil on canvas, 81x147 cm

courtesy of antonio colombo arte, Milano

fumetto e ai cartoni animati, anche
all’arte europea, da quella di stampo
romanico medievale al realismo magico
novecentesco. Nelle opere di Rementer
il paesaggio urbano fa da sfondo a una
serie di racconti fulminei, storie ordinarie
che svelano però il carattere straordinario
dell’esperienza quotidiana. Il suo lavoro
colorato e vivace è stato presentato da

una varietà di fonti, che includono una
collaborazione in corso con Apartamento
Magazine, The New York Times, MTV,
The New Yorker, Le Monde, New
York Magazine e Creative Review. Ha
esposto la sua arte in mostre personali e
collettive in tutta Europa. Ad aggiungersi
al suo curriculum anche la monografia di
160 pagine Andy Rementer Sse Book.
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Feel Young. Age Slow.
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Cambia il futuro della tua pelle.

NUOVO

SLOW ÂGE

Estratto antiossidante
di radici di Baicalina

Trattamento quotidiano
correttivo dei segni dell’età
in formazione

Bifidus derivato
da probiotico
Acqua Termale di Vichy
ricca di 15 minerali

Il nuovo trattamento Vichy che aiuta
a controllare i segni di invecchiamento cutaneo.
L’associazione di tre attivi efficaci
con un filtro SPF25 per agire sui segni
dell’invecchiamento nei diversi stadi di formazione.
Slow Âge contrasta:
- segni sottili e rughe
- colorito disomogeneo e macchie scure
- mancanza di elasticità e perdita di volume
Giorno dopo giorno
la pelle è pienamente idratata,
più fresca, tonica, risplende
di salute e giovinezza.
Chiedi consiglio al tuo Farmacista.
Scopri tutte le strategie
di global slow ageing su vichy.it.

CON ACQUA TERMALE MINERALIZZANTE DI VICHY

FORMULATO DAI LABORATORI VICHY

NATA DAI VULCANI FRANCESI

IPOALLERGENICO*

RICCA DI 15 MINERALI

TESTATO SULLA PELLE SENSIBILE

PER UNA PELLE PIÙ FORTE

TESTATO SOTTO CONTROLLO DERMATOLOGICO

