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LA SFIDA DEL FUTURO
SARÀ MULTICHANNEL
di David Pambianco

L

’ultimo a dirlo in modo chiaro è stato l’amministratore delegato di Valentino, Stefano Sassi: “Da un paio d’anni, il lusso si trova in una fase riflessiva che ha fermato l’espansione delle reti vendita”. Già nel convegno
di Pambianco dello scorso novembre, era emerso il tema centrale della fine della
retail expansion. Nel corso di quest’anno, poi, sono stati diversi i segnali concreti
di un ripensamento delle strategie di distribuzione da parte delle griffe, a cominciare dalle chiusure in Cina.
È il momento di ragionare su ciò che seguirà questa fase. Lo scenario è quanto
mai complesso e accelerato, ma sembra esserci un punto di partenza indiscutibile: la nuova era si giocherà su un piano “multichannel”.
Questo proporrà sfide trasversali all’intero mondo del brand, dalla distribuzione
al marketing fino al momento generatore, quello della creatività. Le aziende
dovranno immaginare e realizzare prodotti diversi, tarati per canali differenti, in
una sorta di moltiplicazione delle cosiddette “capsule collection”, che già sembra
ben avviata. Inoltre, occorrerà tradurre le strategie in operazioni efficienti, efficaci e, soprattutto, sempre più rapide. Perciò, chi riuscirà a precedere i concorrenti
in termini di logistica, avrà un asso determinante in mano.
Il passaggio all’era del multichannel, in ogni caso, dovrà essere capace di connettere il reale, di oggi, con il virtuale, di domani. Dove virtuale non è più semplicemente il sito Internet (vedi dossier di questo numero). Bensì è un universo
polimorfo e polidimensionale, quello dei social, che alimenta fisiologicamente la
multicanalità. “Bisogna accettare anche posizioni – ha ammesso di recente Patrizio Bertelli di Prada – che qualche anno fa non avremmo accettato”. Gli ha fatto
eco il patron di Tod’s Diego Della Valle: “Va ancora tutto verificato. Stiamo tutti
cercando il nostro abito su misura. La velocità cambia e sicuramente dobbiamo
adeguarci”.
È la conferma di quanto gli analisti di Exane Bnp Paribas esprimevano qualche
tempo fa in una ricerca che evidenziava le ancora scarse connessioni tra l’attività
Instagram dei marchi e il loro e-commerce. I brand sono in una fase di “catchup mode”, concludeva l’analisi. Ovvero, stanno aspettando le carte buone per
giocare su tutti i tavoli del futuro multicanale.
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ITALIA

Cavalli perde Dundas
e lascia Milano

O’Shea esce
da Brioni
Justin O’Shea non è più direttore
creativo di Brioni. La maison del
gruppo Kering ha annunciato, a soli
sei mesi della nomina, l’uscita di
O’Shea dal team creativo. Il designer
aveva occupato il posto lasciato
vacante un mese prima da Mullane.

NeroGiardini, addio
(pubblico) a theMicam

Peter Dundas

D

opo solo un anno e mezzo e tre stagioni, il direttore creativo di Roberto
Cavalli, Peter Dundas, lascia il proprio ruolo all’interno della maison. L’ultima
collezione dello stilista è stata dunque quella
presentata a Milano lo scorso settembre. Ma
non è l’unica novità in casa Cavalli. L’azienda
ha anche annunciato un progetto di “riorganizzazione aziendale”. Il progetto, si legge in
un comunicato, “è finalizzato al ritorno alla
redditività a livello operativo della società nel
2018 e ad assicurare solide prospettive per
il rilancio del marchio”. La riorganizzazione
prevede la semplificazione dell’assetto aziendale oltre alla chiusura della sede e dell’ufficio
stile di Milano, con il trasferimento di tutte
le funzioni a Osmannoro (FI). Inoltre, è prevista la razionalizzazione della produzione,
della logistica e della rete retail, attraverso
una serie di chiusure e/o ricollocazione di
alcuni negozi. Il progetto, infine, prevede
una riduzione dell’organico a livello mondo
di circa 200 dei 672 dipendenti complessivi.
La griffe, acquisita per il 90% da un gruppo
di investitori guidati dal fondo Clessidra,
ha chiuso il 2015 con un fatturato di 179,7
milioni di euro, in calo del 14,2% rispetto
all’esercizio 2014. L’ebitda consolidato al 31
dicembre 2015 era negativo per 1,6 milioni,
mentre l’utile netto aveva raggiunto i 32,7
milioni di euro, in miglioramento rispetto al
rosso di 9,7 milioni del 2014.
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Pucci abbandona
Firenze
Emilio Pucci lascia Firenze alla volta
di Milano. In un comunicato stampa
della casa di moda fiorentina, oggi
del gruppo Lvmh, si apprende che
“la decisione della Emilio Pucci di
trasferire i dipendenti della sede
fiorentina negli uffici di Milano
è stata presa per riunire tutte le
funzioni non produttive in un’unica
sede. L’obiettivo è creare una
maggiore efficienza e una migliore
sinergia operativa”. L’attività di
Emilio Pucci sarà scissa su due poli:
uno produttivo, a Bologna, e l’altro,
creativo e commerciale a Milano.

NeroGiardini annuncia l’addio a
theMicam. Dal 2017, il brand di
calzature non sarà presente nei
padiglioni di Rho Fiera, a Milano.
La decisione è stata diffusa con una
nota aziendale ed è stata presa dopo
una riunione con gli agenti della rete
vendita italiana ed estera.

Eurazeo vende
un altro 6% di Moncler
Eurazeo continua ad alleggerire la
quota in Moncler. Il fondo di private
equity francese, tramite la controllata
Ecip M, ha annunciato la vendita di 15
milioni di azioni Moncler, pari a circa il
6% del capitale.

Castiglioni saluta Marni
Arriva Risso
Consuelo Castiglioni lascia Marni, il
marchio fondato nel 1994 insieme
al marito Gianni e di cui era direttore
creativo. Al suo posto arriva da Prada
Francesco Risso.

ITALIA

Moleskine,
D’Ieteren compra 41% e lancia Opa
Il gruppo belga D’Ieteren ha annunciato di aver sottoscritto un accordo
per acquisire una partecipazione del
41% di Moleskine, società quotata sulla
Borsa di Milano e celebre per i taccuini utilizzati da Ernest Hemingway e
Bruce Chatwin, dagli azionisti Appunti
(Syntegra Capital) e Pentavest (Index
Ventures).
D’Ieteren ha offerto 2,4 euro per azione, contro i 2,3 dello sbarco in Piazza
Affari nel 2013, a cui corrisponde una
valutazione dell'equity della società

pari a 506 milioni. Non solo, D’Ieteren
proporrà un’ulteriore offerta pubblica di acquisto obbligatoria, allo stesso
prezzo, sulle azioni rimanenti, indipendente dal raggiungimento di alcuna
soglia di adesione. Nel caso però venga
raggiunta la soglia necessaria, allora il
gruppo belga effettuerà il delisting delle
azioni Moleskine dalla Borsa di Milano.
L'obiettivo del gruppo che fa capo all'omonima famiglia è quello di "essere il
partner di riferimento per coloro che
costruiscono business di successo".

Blue Skye si prende John Richmond

John Richmond

"Blue Skye ha acquisito la
maggioranza di Fashioneast,
controllante del marchi
Richmond". Ad annunciarlo
è stato lo stesso investment
group in una nota, diffusa
da Mediobanca (advisor
dell’acquirente), senza
precisare i termini della
trattativa. Blue Skye è una
società di investimento e
asset management fondata
da Salvatore Cerchione e
Gianluca D’Avanzo nel
2004, con un portafoglio
di investimenti di oltre 1,2
miliardi di euro. Tra gli
asset controllati da Blue
Skye, ci sono Sirti, una
delle maggiori società in

europa nella progettazione e
realizzazione di infrastrutture
di telefonia, e il Gruppo
Cipriani che controlla,
tra gli altri, l’Harry’s Bar e
l'Hotel Bauer nel cuore di
Venezia. “Sono felice - ha
dichiarato John Richmond
- della partnership con Blue
Skye. Avremo così la migliore
piattaforma finanziaria e
internazionale per il nostro
sviluppo futuro”.
John Richmond e i suoi
marchi sono al centro di un
contenzioso giudiziario che
dura da mesi con ordinanze
cautelari (e che attende gli
sviluppi di merito) con l'ex
partner Saverio Moschillo.
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Via Capelli
non tira ancora
Via Capelli continua
a deludere. Quella che
doveva essere una strada
dello shopping milanese di
lusso alternativa al centro,
localizzata nel cuore della
nuova ‘downtown’ in zona
Porta Nuova, disattende le
aspettative e alcuni store non
nascondono il malumore.
Vivienne Westwood,
Orologeria Verga e Les
Hommes hanno lamentato
la mancanza di eventi per
attirare possibili clienti, l'attesa
per i lavori che modifichino
la rampa pedonale che
non facilita l'ingresso nelle
boutique e un atteggiamento
più immobiliare che
commerciale da parte della
proprietà.

Le bici Pinarello
nel mirino di Lvmh
Lvmh corteggia le due ruote di
Pinarello. L’azienda trevigiana che
produce biciclette, secondo quanto
riportato dalla stampa locale,
sarebbe nel mirino del big francese.

Nuove date per VicenzaOro
Il 2017 si aprirà con VicenzaOro
January dal 20 al 25 gennaio.
Nuove date, invece, per l’edizione
di VicenzaOro September 2017, in
calendario dal 23 al 27 settembre
prossimi.

Benetton torna a giocare
in casa con TV31100
TV31100 è il nuovo maglione di
Benetton, parte del progetto made
in Treviso. Il capo è il primo di una
serie che verrà realizzata totalmente
in Italia.

Intercos punta a 460 milioni
e presto Ipo
Intercos, terzista italiano del make-up,
ha fatturato l’anno scorso 409 milioni
di euro (con ebitda margin al 15%)
e si appresta ad archiviare il 2016 a
oltre 460 milioni di euro. Sembra che
il gruppo voglia sbarcare sulla Borsa
di Seoul.

ITALIA

Rosso entra in
Tomorrow London

Gildo Zegna

Shopping tessile,
Zegna si compra Bonotto
Il gruppo Ermenegildo Zegna ha acquisito il controllo della Bonotto, azienda tessile di fascia alta di
Molvena (Vicenza), andando così ad ampliare il suo
bouquet di marchi specializzati in tessuti deluxe e
che già conta, oltre al lanificio omonimo, Lanerie
Agnona e Tessitura di Novara. L’operazione, di cui
non sono stati rivelati dettagli economici, prevede
l’ingresso del gruppo di Trivero (Bi) al 60% nella
società tessile e al 33% nella Bonottoeditions, progetto dedicato ad edizioni tessili speciali, tra arte,
fashion e design. La famiglia Bonotto manterrà il
40% del capitale del marchio e avrà la responsabilità della gestione e della direzione creativa. Con un
fatturato di una trentina di milioni di euro, Bonotto
è guidata da Lorenzo e Giovanni, nipoti del fondatore, e presenta un ciclo completo, con il controllo
diretto delle diverse fasi produttive, dalla tessitura al
finissaggio, con la produzione di diverse collezioni
stagionali, presenti nei maggiori mercati mondiali.

Attraverso la società familiare
di investimento, la Red Circle
Investment, Renzo Rosso
il patron di Diesel (e della
capogruppo Otb) ha acquisito
quote “high single digit” (cioè,
tra il 7 e il 9%) di Tomorrow
London, la piattaforma inglese
di distribuzione specializzata
in marchi di moda. La cifra
dell’operazione non è stata
resa nota. Rosso è il secondo
investitore di Yoox-Net-a-Porter
(dietro a Richemont, e appena
davanti a Federico Marchetti,
secondo gli ultimi dati Consob)
e possiede quote di minoranza in
diversi business, incluse l’app per
lo shopping Depop e l’incubatore
di startup H-Farm.
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L’insegna del food market Eat’s passa
alla famiglia Coin. Il concept, creato
a Milano alcuni anni fa dal gruppo
Coin all’interno degli store multimarca
Excelsior, è passato dall’azienda alla
newco Eat’s Italia che fa riferimento
anche alla Italdis di Piero Coin.

D’Avenza nelle mani
di Brandamour
D’Avenza, storico marchio sartoriale,
è stato acquisito da Brandamour,
società per azioni nata dalla volontà
due imprenditori biellesi Nicolò
Caneparo e Matteo Tempia Valenta
con il nome di Need e recentemente
ingrandita grazie all’iniezione di 7
milioni di euro del fondo di investimenti
australiano Hermitage Investment con
sede a Dubai.

Renzo Rosso

A Showroomprive l’italiana
Saldi Privati
Le dimensioni, ancora una volta, contano.
E, soprattutto, contano nel mondo dell’ecommerce moda. A sottolineare la necessità di ‘fare massa’ da parte degli e-tailer,
l’annuncio da parte di Showroomprive
di aver acquisito il 100% di Saldi Privati
nell’ottica di rafforzare la propria posizione
in Italia.
Il valore dell’acquisizione, il cui completamento dovrebbe avvenire entro la fine

Eat’s passa
alla famiglia Coin

di novembre, è stato di 28 milioni di euro.
Saldi Privati, filiale del gruppo milanese
Banzai, fattura 44 milioni di euro ed è un
attore di primo piano nel nostro Paese con
i suoi 2,7 milioni di iscritti.
Grazie a questo deal, Showroomprive
diventa così il secondo attore delle vendite
private in Italia e realizzerà oltre il 20% del
proprio fatturato fuori dal proprio Paese
d’origine, la Francia.

Safilo sale al 100%
di Lenti Srl
Il Gruppo Safilo ha annunciato
l’acquisizione di un ulteriore 24,4% di
Lenti Srl, produttore di lenti da sole
con sede a Bergamo, arrivando così a
controllare pienamente la società.

Mannucci per guidare
il rilancio Pal Zileri
Mayhoola Group ha nominato
Giovanni Mannucci, ex Boglioli, AD
di Forall Confezioni spa, cui fa capo il
brand Pal Zileri, che vivrà con lui una
nuova fase di sviluppo.

ITALIA

Lego sbarca
in Piazza San Babila
Lego arriva per la prima volta in centro
città nel nostro Paese. Secondo quanto raccolto da PambiancoMagazine,
l’azienda danese produttrice di giocattoli aprirà un punto vendita in pieno
centro a Milano, in piazza San Babila.
Gli spazi, 280 metri quadrati su due
piani, saranno inaugurati per il pubblico
l'11 novembre nei locali precedentemente occupati da una banca. Lego è
già presente con diversi punti vendita
in Europa e negli Stati Uniti, molti dei
quali all’interno di centri commerciali. In
Italia, il primo store è stato inaugurato lo

Valentino verso 1,1 mld
nel 2016 (+10%)

scorso aprile all’interno del nuovo Arese
Shopping Center, cui è seguita ad agosto un’apertura a Marcianise, nel Centro
Commerciale Campania. In Italia i
negozi sono gestiti dalla business company Percassi che ha un piano di aperture
abbastanza serrato per il nostro Paese.
Sempre a Milano, fino al prossimo 29
gennaio, si terrà la mostra celebrata dalle
testate di tutto il mondo The Art of
the Brick, che esporrà alla Fabbrica del
Vapore di via Procaccini oltre 100 opere
d’arte realizzate con oltre un milione di
mattoncini colorati.

H&M, maxi store
a Milano
H&M continua la sua espansione
retail su Milano. Al civico 8
di corso Buenos Aires, hanno
spiegato a PambiancoMagazine
gli addetti ai lavori, sono avviati
i restauri di un grande palazzo
dove saranno localizzati 6 piani
del gigante low cost svedese.
Attualmente il colosso del fast
fashion detiene già due punti
vendita in Corso Buenos Aires ai
civici 17 e 56-58 che, si presume,
potrebbero essere chiusi in vista del
nuovo flagship.

Valentino chiuderà il bilancio 2016 superando la
soglia del miliardo, con una crescita del 10 per
cento. Lo ha anticipato Stefano Sassi, amministratore delegato di Valentino, spiegando che, “dopo il
balzo del +47% del 2015 (quando i ricavi si erano
attestati a 986,9 milioni di euro, ndr) quella di
quest’anno è una percentuale di consolidamento
che conferma la capacità di attrazione del brand”.
Il fatturato per il 2016 dovrebbe quindi avvicinarsi
a 1,100 miliardi con una particolare menzione agli
accessori che, in base alle parole di Sassi riportate dal
Corriere Economia, “rappresentano una percentuale
sulle vendite pari, se non superiore, a quelle del
ready-to-wear d’abbigliamento".
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Apre a gennaio
il garage di Lapo
Il garage di Lapo Elkann dedicato
alla personalizzazione di auto,
barche, elicotteri aprirà a gennaio
al posto dell’ex distributore Agip di
piazzale Accursio a Milano.

Massimo Dutti conquista
la Galleria
Massimo Dutti si fa strada dopo il ritiro
dalla gara di Hugo Boss e Valentino negli
spazi un tempo occupati dall’Istituto
poligrafico dello Stato e del Bar Sì in
Galleria Vittorio Emanuele a Milano.

Distretti, trimestre nero per
l’oro. Bene l’arredo
Nel secondo trimestre, secondo
Intesa Sanpaolo, l’export dei distretti è
stato positivo (+0,2%). Ma con risultati
differenziati: Design +3%; Moda (al
consumo) -3%; male i distretti dell'oro.

Rallenta l’export di occhiali
nel semestre (+4,7%)
Le esportazioni italiane di occhialeria
hanno registrato, nel 1° semestre
2016, un +4,7%, valore positivo, ma
lontano dalla progressione double
digit cui il settore era abituato.

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER
THEM.
LA VALLÉE DE JOUX. PER MILLENNI UNA TERRA
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BRASSUS. I PRIMI OROLOGIAI SI SONO FORMATI
QUI, AL COSPETTO DELLA FORZA DELLA
NATURA, E HANNO IMPARATO A DOMINARNE I
MISTERI ATTRAVERSO I COMPLESSI MECCANISMI
DELLA LORO ARTE. ANCORA OGGI, È QUELLO
SPIRITO INNOVATORE CHE CI ISPIRA AD ANDARE
SEMPRE OLTRE E SFIDARE LE CONVENZIONI

+39 02 67493105 | AUDEMARSPIGUET.COM

DELL’ALTA OROLOGERIA.
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ITALIA

Venteprivee-Privalia,
in Italia guiderà Visconti
Venteprivee conferma la nomina di
Valentina Visconti in qualità di country manager Italia di Venteprivee e di
Privalia.
La nomina arriva a seguito dell’acquisizione del sito spagnolo da parte del
gruppo francese, avvenuta lo scorso aprile per circa mezzo miliardo. La manager, classe 1978, dal 2009 al 2016 è
stata country manager di Privalia Italia,
dopo le esperienze in Bain e in eBay.

L’espansione europea rappresenta una
delle principali priorità del colosso delle
flash sales, che ha chiuso il 2015 con
un giro d’affari di 2 miliardi di euro:
lo confermano l’acquisizione del sito
belga Vente-Exclusive nel 2015, seguito dall’acquisizione di Privalia lo scorso
aprile e, più recentemente, del sito danese Designers & Friends. Venteprivee,
punta a raggiungere quota 3 miliardi di
fatturato nel 2016.

E-COMMERCE B2B
PER OFFICINA36
Officina36, azienda che ha chiuso il 2015 con un fatturato superiore agli 8 milioni di euro, in crescita del 16%, presenta una
nuova piattaforma B2B così da offrire un servizio sempre più
disponibile ed efficente ai propri clienti. L’iniziativa permetterà
al brand di moda uomo di rispondere tempestivamente alle
richieste dei clienti, in particolare per quanto riguarda i riassortimenti, che avranno così accesso alla piattaforma 24/24 sette
giorni su sette. "Guardiamo ai nostri clienti come ad una fitta e
articolata rete di tante piccole partnership commerciali; il rapporto che ci lega agli oltre 560 retailer con i quali condividiamo
la filosofia del ready to buy si basa sulla condivisione di valori imprescindibili: non produciamo e commercializziamo solo
capi di abbigliamento ma costruiamo relazioni, premessa fondamentale tanto nel B2C quanto nel B2B, oggi più che mai".
Così parla Marco Pelinga, titolare di Officina36 che prosegue:
"La nostra arma vincente è lavorare su più uscite di collezione
a stagione. Partiamo a gennaio e a giugno con la Opportunity,
ad aprile e ottobre presentiamo la main collection. Chiudiamo
poi con una capsule che consente ai nostri retailer di riassortire
il proprio stock e di cavalcare le tendenze della stagione".
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Valentina Visconti

Acqua di Parma,
Burdese è CEO

Ferragamo, e-shop
anche per ready to wear
Salvatore Ferragamo venderà online,
per la prima volta, anche il ready
to wear. Il brand italiano inaugura
un nuovo percorso di e-commerce
partendo dal mercato americano.

Fiorini sfiora i 100 mln
nel 2015
Fiorini International, specializzata in
shopping bag di lusso, sfiora i 100
milioni di euro di fatturato nel 2015 e
segna un +5% nei primi otto mesi di
questo esercizio.

Milano Unica chiude a +20%
Laura Burdese

Acqua di Parma ha nominato
Laura Burdese nuovo
presidente e CEO.
La manager, che ha in
curriculum esperienze in
L’Oréal e Beiersdorf e in
seguito è stata amministratore
delegato di Swatch Group Italia
e presidente di Calvin Klein
watches+jewelry, prende il
posto di Gabriella Scarpa che
manterrà il ruolo di presidente
di Lvmh Italia. Burdese
riporterà a Chris de Lapuente,
presidente e CEO della
divisione Profumi e Cosmetici
di Lvmh.

Milano Unica Cina, il salone dedicato
al tessile, che si è tenuto dall’11
al 13 ottobre all’interno della fiera
Intertextile di Shanghai, ha registrato
una crescita del 20 per cento.

Franchising, vola
l’abbigliamento (+9%)
La moda traina, nel primo semestre,
la ripresa del franchising in Italia. Lo
dicono i dati del Centro Studi Rds
per il Salone del franchising Milano.
Le statistiche evidenziano un +9%
delle vendite dei negozi di abbigliamento e moda in franchising.

MILANO / ROMA / FIRENZE / VERONA / RICCIONE / FORTE DEI MARMI / TORINO
+39 02 4220141

44549 DAVID-TC
PARKA IN DAVID-TC IMBOTTITO CON LE MIGLIORI PIUME. DA UN INIZIALE SUBSTRATO
DI POLIESTERE/POLIAMMIDE GIAPPONESE, I CAPI IN DAVID-TC SONO ASSEMBLATI E POI
SIMULTANEAMENTE TINTI E TRATTATI CON UN AGENTE ANTI GOCCIA. DURANTE LA TINTURA
IN CAPO SOTTO PRESSIONE A 130°C, IL CALORE TRASFORMA RADICALMENTE LA STRUTTURA
E LA MANO DELLA MATERIA. CAPPUCCIO CON VISIERA BORDATA INTERNAMENTE IN FELTRO.
INTERNO CAPPUCCIO STACCABILE IN MONTONE. TASCHE DIAGONALI CON PATELLA CHIUSA DA
AUTOMATICI. TASCHE DIAGONALI SUL PETTO CHIUSE DA ZIP NASCOSTA SU FETTUCCIA DI
COTONE. LISTINO REGOLABILE AI POLSI. COULISSE IN VITA. CHIUSO DA ZIP E BOTTONI.
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L’incubo di Amazon
per gli e-tailer moda in Europa

Snapchat vuole Ipo
da 25 mld a Wall Street
Snapchat vuole sbancare Wall Street
con un’Ipo da 25 miliardi di dollari. La
società sta valutando il collocamento
intorno al prossimo marzo, puntando
a una cifra decisamente maggiore
rispetto all’ultima valutazione di 17,8
miliardi di dollari.

Wal-Mart sale
al 10,8% di Jd.com
Wal-Mart ha quasi raddoppiato la sua
partecipazione nel colosso cinese
dell’e-commerce Jd.com, principale
competitor di Alibaba nel Gigante
Asiatico, passando dal 5,9 % al
10,8%, portandosi oltre i 265,3 milioni
di azioni. L’informazione emerge dai
documenti depositati alla Sec.

I

l mercato dell’e-commerce moda (come
già quello di altri comparti) si giocherà
la partita decisiva con uno sfidante che fa
paura: Amazon. A sottolinearlo è un report
di Credit Suisse su tre e-tailer leader, Asos,
Zalando e Yoox Net-A-Porter e, in parallelo,
su Amazon. Il sito, che ha di recente lanciato
una sezione dedicata alla moda, Amazon
Fashion, nel report degli analisti è indicato
come un player in forte investimento, seppur
ancora lontano, almeno in Europa, da realtà
come quelle di Asos, YNap e Zalando, “in
termini di unicità dell’offerta, moda, contenuti e visual merchandising”. Gli analisti
sottolineano però come, già oggi, Amazon
sia “in grado di influenzare l’industria più
che altro a livello di logistica e di consegne”.
Con il suo network senza paragoni di magazzini, Amazon “accelererà il retail online, indirizzandolo verso le consegne in giornata”.
Il report sottolinea come Amazon sia già
uno dei player più importanti nel vecchio
Continente con oltre 2,8 miliardi di dollari
di vendite di abbigliamento e accessori nell’area (dati Euromonitor). Questo rappresenta
una nuova prospettiva, che potrebbe fare del
gigante americano un ‘nemico’ pericoloso
anche da questa parte dell’Atlantico. Credit
Suisse suggerisce di spingere l’acceleratore su
nuove direzioni come la creazione di un’app
moda, un investimento sui brand propri e la
creazione di contenuti moda ad hoc.
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Declino catene,
a rischio i mall Usa
Il declino di Sears mette a rischio
il futuro di oltre 200 shopping
mall Usa. A evidenziarlo è Credit
Suisse che precisa come le chiusura
di circa il 22% degli spazi del
retailer e la previsione di ulteriori
dismissioni, condannino alla
chiusura centri commerciali che
ospitano l’insegna, che faticano a
rioccupare i grandi spazi lasciati
liberi. Ad oggi Sears conta 683 store
attivi contro gli 873 del 2005.

Facebook diventa
super sito di annunci
Facebook amplia la sua rosa di servizi
creando il primo marketplace virtuale
che consentirà agli utenti di vendere e
acquistare prodotti sul social network
attraverso l’icona posta nella parte
inferiore dell’applicazione.

Il Drago delle consegne
prepara l’Ipo a Ny
Il New York Stock Exchange (Nyse) si
prepara ad accogliere la più grande
Ipo americana di quest’anno. A far
suonare il campanello della Borsa di
New York sarà il colosso cinese delle
consegne rapide Zto Express.

PUZZLE
WHAT’S YOUR COLOR TODAY?

W O M A N

F I R S T
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Casual friday tutti i giorni
E l’athleisure fa +4% l’anno
Nella moda, la parola chiave sembra
essere una sola: far assumere al casual e
all’athleisure la stessa valenza e dignità
che ha avuto fino ad ora il formale. Lo
confermano i dati relativi al giro d’affari
che il segmento sportivo sembra destinato a raggiungere. Secondo il report
Evolution of Athleisure di Euromonitor
International riportato da Il Sole 24 Ore,
il mercato mondiale dell’abbigliamento
ispirato allo sport toccherà i 16 miliardi
di dollari entro il 2020, con una crescita costante del 4% annuo. Il motivo?

Secondo l’istituto, la variabile di crescita
non è legata solo al benessere e alla salute, ma anche alla moda che ha “sdoganato” un dress code sempre più casual.
Il tema dell’apertura al casual sta coinvolgendo anche la vita quotidiana in
ufficio. Un articolo del Wall Street
Journal racconta, infatti, i nuovi trend
di moda sul posto di lavoro. La nuova
generazione di dipendenti, dai 20 ai 30
anni, sta rivoluzionando la tradizione del
casual friday estendendola anche agli
altri giorni.

Brand top100,
il low cost surclassa il lusso

La potenza dei marchi low
cost sfonda anche nella classifica Interbrand dei 100
migliori brand al mondo,
confermando la capacità di
sottrarre spazio alle griffe del
lusso. Prada, infatti, scende
dal 69° posto del 2015 all’81°
con una perdita di valore del
brand del 12%. Stessa sorte
per Burberry e Ralph Lauren
che, dai rispettivi 73° e 91°
posto, scivolano all’81° (-9%)
e 98° (-12%) posto. Peggio
per Hugo Boss che, addirittura, esce dalla classifica.
Meglio per le francesi: Louis
Vuitton sale al 19° posto

con un +8%, Hermés, registra un +17% al 34° e Dior è
una new entry all’89° posto.
Il primo marchio italiano è
Gucci, 53esimo con un +6
per cento. Nel frattempo i
brand low cost quali Zara e
H&M battono tutti i marchi
luxury (salvo Lv), collocandosi tra le prime 30 posizioni. Non solo. Entrambi si
migliorano rispetto alla precedente edizione. H&M si
classifica 20°, guadagnando
una posizione (+2%). Zara
sale dalla 30° posizione alla
27° ottenendo addirittura un
+19 per cento.
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Millennials Usa:
più viaggi, meno
griffe
Dai beni di lusso alle
esperienze di lusso
Quindi, meno acquisti per
abbigliamento, accessori e
gioielli, ma più spese per
viaggi, centri benessere,
cibo e altre attività. È il
messaggio che arriva dai ricchi
Millennials degli Stati Uniti,
secondo una ricerca condotta
da Rbc Capital Markets che,
a settembre, ha condotto un
sondaggio su 563 consumatori
tra i 18 e i 35 anni, con un
reddito familiare superiore ai
100mila dollari, che avessero
comprato un prodotto di lusso
nei precedenti 12 mesi.

Messe Frankfurt lancia
fiera tessile in Africa
L’ente fieristico tedesco Messe
Frankfurt, dopo Europa, Asia e America
sta ampliando il suo portfolio di eventi
tessili con il debutto in Africa nel 2017.

Premium Group
compra Show & Order
Premium Group colleziona
fiere berlinesi aggiungendo la
manifestazione Show & Order al suo
portfolio. Oltre a organizzare la fiera
in ascesa Premium, il gruppo è anche
proprietario di Seek e Bright.

Federica Marchionni
lascia Lands’ End
Federica Marchionni ha lasciato
l’incarico di CEO di Lands’ End.
Prima donna italiana a capo di
un’azienda americana quotata al
Nasdaq, verrà sostituita ad interim da
Joseph Boitano e James Gooch.

Westwood, nuovi headquarter
a Parigi e Ny
Vivienne Westwood approda a Parigi
e New York rispettivamente in Rouge
Saint Honoré e sulla 55esima strada,
tra 5th Avenue e Madison Avenue,
con nuovi store che includono anche
uffici e showroom all’interno dei
medesimi building.
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Dalla Cina
600 mln di turisti

Londra? Dopo Brexit è
un paradiso dello shopping
La Brexit demolisce la sterlina e trasforma la Gran
Bretagna in un paradiso dello shopping di lusso.
Lo rileva un’analisi di Deloitte, secondo cui il calo
del valore della moneta britannica (-17% a ottobre
rispetto al dollaro dallo scorso giugno) in seguito
alla decisione della Gran Bretagna di uscire dell’Unione Europea si riflette in costi ridotti in grado di
attirare turisti stranieri. Lo studio confronta infatti
gli 802 dollari necessari per acquistare una Speedy
30 Handbag di Louis Vuitton a Londra, contro
i 970 dollari per lo stesso acquisto a NewYork o
i 1.115 dollari necessari in Cina. “Alle persone
non piace pagare di più per lo stesso prodotto”, ha
dichiarato alla BBC Nick Pope, fashion and luxury
lead di Deloitte, evidenziando come a luglio gli
acquisti degli stranieri in Gran Bretagna per viaggi
di piacere abbiano toccato i 3,8 milioni di sterline,
in crescita del 2% rispetto allo stesso mese nel 2015.

I turisti cinesi nel mondo
arriveranno a quota 600 milioni
entro i prossimi cinque anni. La
stima arriva dal China National
Tourism Administration,
l’autorità cinese responsabile
per il turismo nel Paese che ha
diffuso i dati relativi al primo
semestre del 2016. I turisti cinesi
che hanno volato all’estero hanno
raggiunto quota 59 milioni. La
Cina era già nel 2015 il primo
Paese in termini di numero di
persone che hanno volato fuori
dai confini nazionali per turismo,
con un totale di 120 milioni di
persone, il 19,5% in più rispetto
all’anno precedente. Negli ultimi
dieci anni, il numero di turisti
cinesi che hanno viaggiato
all’estero è aumentato grazie
alla semplificazione dei visti e
all’aumento del potere d’acquisto.

Commercio mondiale in calo,
ai minimi dal 2009
Il rallentamento delle economie in via di
sviluppo, come Cina e Brasile, e l’incognita Stati Uniti, raffreddano le stime per
il 2016 dell’Organizzazione mondiale per
il commercio (Wto). Secondo il Wto, che
ha rivisto le previsioni di crescita per l’anno
in corso, l’incremento atteso dei volumi si
fermerà al +1,7%, rispetto al 2,8% previsto
ad aprile. Si tratta del tasso di sviluppo
più lento dalla crisi finanziaria del 2009,
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spiega l’organizzazione internazionale che
ha sede a Ginevra, la quale ha rimarcato
poi come per la prima volta in 15 anni la
crescita del commercio mondiale sia più
bassa di quella del Pil (+2,2%). E anche nel
2017 le cose non andranno molto meglio.
Riviste anche le previsioni per il prossimo
anno con un tasso di crescita compreso tra
l’1,8% e il 3,1%, rispetto al precedente 3,6
per cento.

Per Selena Gomez
100 milioni di follower
Selena Gomez batte tutti i record
sui social. La cantante e attrice
americana è la prima persona a
raggiungere quota 100 milioni di
follower su Instagram, divenendo
di fatto un veicolo commerciale
ineguagliabile per i brand cui è legata.

Michael Kors
rilancia sulla Russia
Michael Kors torna a scommettere
sulla Russia. La griffe americana,
ad oggi presente nel Paese con 13
punti vendita (per lo più concentrati
nell’area di Mosca), si prepara ad
ampliare il proprio retail network con
cinque nuove aperture distribuite
sulle quattro città: Novosibirsk, Sochi,
Yekaterinburg e Voronezh nel 2017.

McCartney, primo
bilancio ambientale
Stella McCartney ha reso noto,
attraverso il proprio canale Instagram,
la pubblicazione dell’Environmental
Profit and Loss del 2015, il primo
report che monetizza l’impatto
ambientale del brand.

Stripe International
entra in Maison Kitsuné
Il gruppo giapponese Stripe
International ha acquisito una quota
di minoranza della griffe parigina
Maison Kitsuné. L’investimento andrà
a vantaggio dell’espansione retail ed
e-commerce del brand in America,
Europa e Asia.
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Levi’s, profitti a +80%
nei 9 mesi
Levi Strauss ha archiviato i primi nove
mesi con profitti in crescita da 108,1 a
195 milioni di dollari, a fronte di ricavi
in progressione dell’1,5% a 3,25 miliardi.
Un buon contributo alla performance è
arrivato dal trimestre chiuso il 28 agosto
scorso, con utili per 98 milioni di dollari, in aumento del 69% rispetto ai 58
milioni del corrispondente periodo del
2015, e un turnover di 1,18 miliardi, a
+4 per cento. A determinare il balzo di
profitti, si legge sul portale Nasdaq.com,
sarebbe stato un intenso programma di
riduzione dei costi. Crescita double digit,

Lvmh, sprint nel 3° trimestre
e conquista Rimowa

Lvmh chiude i primi nove mesi dell’anno con ricavi
a +4% (reported) a quota 26,3 miliardi, soprattutto
grazie alla divisione Wine & spirits (+7% a 3,28
miliardi), ai profumi (+8% a 3,57 miliardi) e alla
divisione retail (comprende Dfs e Sephora, +6% a
8,28 miliardi). La divisione moda e marchi del lusso
riporta un incremento del 2% (organico) nei nove
mesi poco sotto quota 9 miliardi, ma è un dato che
cela una netta ripresa delle vendite. Nel solo terzo
trimestre, i ricavi del segmento sono aumentati del
5% (organico). Il gruppo francese ha inoltre conquistato la maggioranza della tedesca Rinowa per
per 640 milioni di euro. Rimowa prevede di superare i 400 milioni nel 2016.
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Neiman Marcus
in profondo rosso

infine, per l’ebit adjusted, che è passato
da 128 a 146 milioni (+14 per cento).
In crescita, nei tre mesi, le performance
di vendita nelle diverse aree geografiche,
con le Americhe a +2% per 724 milioni,
l’Europa a +9% per 283 milioni e l’Asia a
+5% per 179 milioni. “Siamo soddisfatti
– ha dichiarato Chip Bergh, presidente e
chief executive officer di Levi Strauss &
Co – dei risultati del terzo trimestre, che
hanno visto una crescita del fatturato in
tutte le regioni, nonostante il contesto
economico difficile, in particolare negli
Usa”.

Il gruppo Neiman Marcus ha
riportato, nel quarto trimestre
fiscale, un calo dei ricavi del 3,3%
a 1,13 miliardi di dollari (1,17
miliardi nel 2015), registrando
una perdita di 407,3 milioni
contro il rosso di 32,9 dello stesso
periodo l’anno scorso. L’adjusted
ebitda è sceso dai 107,9 milioni
nel 2015 a 64,5 milioni. La
catena distributiva di lusso ha
fatturato, nell’esercizio fiscale
2016 terminato il 30 luglio, 4,95
miliardi di dollari, calando del
2,9% rispetto ai 5,10 miliardi
del 2015. Sull’anno, la perdita
registrata è di 406,1 milioni.

Shiseido, in 5 anni punta
a mille miliardi di yen
Shiseido punta entro i prossimi cinque
anni, a diventare il quinto player
globale del settore con un giro d’affari
che toccherà i mille miliardi di yen
(pari a circa 8,7 miliardi di euro).

Goldman: “Il lusso crescerà
4% annuo al 2025”
Il mercato del lusso crescerà del 4%
anno da qui al 2025, merito delle
ottime performance dell’online che
freneranno lo sviluppo dei negozi. A
dirlo è un report di Goldman Sachs.

Il clima gela i profitti di H&M
H&M ha chiuso il terzo trimestre
riportando un calo del 9% degli
utili netti a 4,82 miliardi di corone
(500 milioni di euro). Il dato sarebbe
condizionato in negativo dal dollaro e
dal clima particolarmente caldo.

Nike-Chelsea, accordo stellare
Nike e il Chelsea hanno siglato un
accordo di sponsorizzazione da 60
milioni di sterline (circa 66,5 milioni di
euro) l’anno per 15 stagioni, al via dal
campionato 2017-18 fino al 2032.

Laura and Kate Mulleavy
Rodarte

VISIT SWAROVSKI.COM/PROFESSIONAL

Dossier

Giornalisti
GAME OVER
Vogue sferra l’attacco agli influencer, accusandoli
di non fare giornalismo. In realtà, è uno scontro
tra media che si contendono gli stessi budget di
pubblicità. La moda fa i conti con un mondo
che ha dimenticato gli articoli sui patinati. Mentre
le modelle, ormai, si vendono a peso (social).

DOSSIER

IL MONDO DOPO GLI HOUSE ORGAN

Il SITO non basta più
Prima c’era il magazine, poi il portale online, adesso le case di moda si chiedono
come comunicare la propria immagine. I social impongono un approccio diverso.
di Caterina Zanzi

U

n tempo era il catalogo, poi era il magazine,
poi ancora il sito. Adesso, le aziende sembrano giunte a un momento di crisi, che è al
contempo problema
e opportunità, circa le
modalità di comunicare la propria storia e
le loro novità. Da un lato crea scompiglio
la nascita del native advertising (un innesto tra pubblicità e contenuto che cerca di
generare interesse negli utenti), dall’altro il
branded content assume sempre più spesso i contorni di articoli giornalistici sul sito
web dell’azienda. Ma anche il sito, davanti
all’incalzare dei social network e al fenomeno dei blogger, non basta più.
IN PRINCIPIO ERA IL MAGAZINE
La volontà da parte delle aziende di avere
un’anima editoriale si ritrova a fare i conti
con mezzi nuovi, da un lato, e con l’esigenza del pubblico di avere un prodotto di
qualità, di ispirazione e di intrattenimento,
che sappia distinguersi in un mare di offerte spesso disorientanti. Un compito arduo,
a cui i brand non riescono sempre ad assolvere per mancanza di preparazione, mezzi
e persone. Il brand, insomma, non sempre
riesce a farsi medium.
Le difficoltà, comunque, erano già emerse
con gli house organ cartacei della fine degli
anni 90. Da semplici strumenti di comunicazione ‘operativa’, questi magazine aziendali si erano sforzati di evolversi in testate
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editoriali. Con alterne fortune.
Tra i pionieri, Emporio Armani, il cui magazine era stato uno dei primi e che però
non esiste più già da parecchio tempo.
Stesso destino per il giornale di La Perla.
Altri magazine, invece di chiudere, hanno
preferito traslocare sul web, come quello
di Elena Mirò, il brand curvy di Miroglio.
Casi virtuosi, invece, quelli di Hermès, che
con il suo “Il mondo di Hermès” ha dato
vita a un prodotto diventato negli anni
un oggetto di culto, collezionato da molti
clienti, grazie alla carta patinata, alle immagini esclusive e ale collaborazioni con
fotografi sulla cresta dell’onda. Buona sorte
anche per i magazine di Max Mara, Missoni, Geox e Benetton, che sembrano resistere all’onda d’urto che arriva dal web. In
generale, comunque, i nuovi esperimenti
riguardano l’online. Ma anche sull’online,
le difficoltà non mancano.
OLTRE IL SITO
È il caso di Dolce&Gabbana, che a fine
2008 aveva lanciato Swide.com, “magazine digitale dedicato alla moda, al lusso e
al lifestyle”. Un progetto che, nelle volontà
del duo di stilisti e seguendo alla lettera la
definizione di ‘branded journalism’, non
avrebbe dovuto riguardare solo l’universo del marchio, ma tutte le anticipazioni
e le tendenze su stile, viaggi, design, food
e arte. A supporto del progetto, si leggeva
nel comunicato del lancio, era stata addirittura creata una “redazione indipendente,
costituita da un team internazionale con
un solito background in comunicazione
ed editoria”. Esperimento meritevole, ma
mai pienamente riuscito: la storia di Swide si è conclusa lo scorso anno, quando il
blog è stato assorbito dal sito ufficiale della
maison, inglobato nella sezione ‘Discover’
direttamente collegata all’e-commerce.
Un segnale forte di come distiguersi nella
produzione di contenuti sia ancora un traguardo molto lontano per le aziende.
Tra gli esperimenti degli ultimi tempi, i cui
risultati potranno essere giudicati appieno
soltanto in futuro, c’è Zalando con il suo
“Appunti di Moda” – un vero e proprio
blog di tendenza in cui non si parla soltanto del marchio - e Get The Look, il sito

francese sul make up curato da L’Oréal.
Ma l’impressione è che i marchi si stiano
rendendo conto che fare giornalismo e, di
conseguenza, produrre contenuti, è più
complesso di quanto sembra e che anche
il sito, adesso, da solo non basta più. Per
realizzare un progetto sostenibile e perseguibile nel tempo servono content editor
che realizzino testi, community manager
che li trasferiscano sui social, grafici che li
impaginino per il web. In sostanza, serve
una redazione a tutti gli effetti. Un costo
notevole, sia in termine di investimenti che
di forze e di expertise.
Motivo per cui spesso i brand si affidano
a terzi, soprattutto blogger (v. articolo successivo), per assolvere a questo compito e,
soprattutto, per assicurarsi una presenza
sui social network, vera leva di marketing.
Sarà interessante, a questo proposito, scoprire quali saranno le prossime mosse di
Burberry, da sempre un antesignano nel
digital. Di recente il marchio inglese ha
annunciato una prova di forza sui social,
con l’intenzione di presidiare le prossime
fashion week su un numero impressionante di piattaforme, tra cui Facebook, YouTube, WeChat e Snapchat. Per farlo bisognerà capire se formerà una redazione, se
si appoggerà a qualche consulente esterno
o magari proprio a una schiera di fashion
blogger. Appurato che il brand ora fa anche l’editore, bisognerà scoprire l’identità
dei suoi redattori.

Qui sopra, un
momento durante
una sfilata
In apertura dall’alto,
i magazine di
Benetton, Missoni
ed Hermès; il sito di
L’Oréal Get the Look;
due post sui social
di Gucci e Tommy
Hilfiger
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LA MODA CONTESA TRA GIORNALI E BLOGGER

Patinati contro SOCIAL
L’attacco di Vogue alle influencer scoperchia un confronto destinato a esplodere.
Stessi budget, stesso e-commerce. La metamorfosi è necessaria, ma non scontata.

VOG

UE

di Milena Bello

L

o scontro è titanico. Da una
parte i grandi colossi dell’editoria, Vogue in primis. Dall’altra le nuove leve digitali, i web
influencer che catalizzano
migliaia di follower e un’attenzione crescente da parte
del mondo della moda. In mezzo, posta in
gioco del duello, l’attenzione da parte dei
marchi di moda, che si traduce in allocazione dei budget pubblicitari.

La polemica tra Vogue Us e gli influencer
che ha catalizzato la rete e la carta stampata
a settembre è stato l’ultimo elemento che
ha scoperchiato il vaso di Pandora di uno
scontro in atto da tempo. Cosa è cambiato
rispetto al passato? Gli investimenti in adv.
Che spesso si sono ridotti nei confronti dei
media tradizionali a favore dei blogger. Tanto che il confronto tra Davide-web e Goliamagazine, valido fino a qualche tempo fa,
oggi sembra riequilibrato. Se non invertito.
BLOGGER A PESO D’ORO
A tracciare l’ascesa del fenomeno (e dei
cachet) delle star del web è la Digital

brand architects, agenzia di consulenza e
management di talenti digitali. “Abbiamo
cominciato questo business quattro anni
fa - ha raccontato a Pambianco Magazine
Alessandra De Siena, partner dell’agenzia The Digital brand architects -. Allora,
quando andavamo dalle aziende proponendo progetti di comunicazione legati
agli influencer, le aziende ci rispondevano:
‘Preferiamo farlo gratis’. In questi ultimi
anni e, soprattutto, nell’ultimo posso dire
che è cambiata radicalmente la disponibilità della moda in questo senso. Non solo
allocano budget pubblicitari per progetti
speciali, ma estendono l’investimento per
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l’intero anno”. Il risultato di questa evoluzione è semplice. “Se prima si parlava
di 20 o 30mila euro di investimenti da
parte delle aziende nel digital, ora a questo valore occorre aggiungere uno zero in
più - ha proseguito De Siena -. Per una
pubblicazione su Instagram si va dai duemila ai 15mila euro in Italia a seconda di
parametri, nonché della disponibilità delle web influencer. Capita che siano loro
stesse a rifiutare l’offerta per mantenere
una linea editoriale coerente”. L’aumento
esponenziale di questo valore conferma
l’interesse, da parte delle aziende di moda,
nella politica digital, tanto che alcune di
queste hanno già modificato la loro strategia destinando il 70% degli investimenti a
campagne digital che, spesso, garantiscono
un feedback istataneo e un sold out della
collezione proposta.
Poche aziende, però, accettano di scoprire

le carte. Contattati da Pambianco Magazine, alcuni dei brand internazionali più
coinvolti nell’uso degli influencer per le
proprie campagne adv, da Calvin Klein a
Tommy Hilfiger fino a Gucci, hanno declinato ogni commento sulla loro strategia digitale. Lo stesso ha fatto Ovs che, in
occasione del lancio di una piattaforma di
proximity marketing digital, ha ingaggiato una influencer come testimonial. Il no
comment sembra tradire un certo nervosismo da parte degli addetti al settore, in
attesa che si diradi la nebbia sull’argomento. Per Gabriele Maggio, direttore generale
di Moschino, ci può essere convivenza tra
i diversi media, “senza pestarsi i piedi ed
essere considerati dalle aziende due canali
complementari e non sovrapposti”. “Accanto alla classica comunicazione offline
- ha aggiunto - i marchi oggi cercano di avvalersi della popolarità dei web influencer

sui social per raggiungere un pubblico più
ampio e trasversale, che solitamente non
legge le riviste di moda”.
GIORNALI A CACCIA DI IDENTITÀ
Quale sarà il destino dell’editoria di fronte
alla rivoluzione digitale (e delle nuove generazioni)? I soggetti coinvolti sembrano
reagire in ordine sparso. Se Oltreoceano
Vogue ha alzato gli scudi e si è preparata allo scontro, in Italia, Grazia, il mensile
del gruppo Mondadori, ha invece teso la
mano al ‘nuovo che avanza’, dedicando la
prima mostra sui nuovi protagonisti del
digitale. “L’esposizione ‘You-the digital
fashion revolution’ racconta i dieci anni
che hanno cambiato la moda”, ha spiegato
a Pambianco Magazine Silvia Grilli, direttrice di Grazia. “È dal 2008 che si parla di
questo fenomeno, non è certo una novità.
E non penso ci sia spazio per uno scontro

Vogue contro INFLUENCER
Lo SCONTRO investe i buyer

L’

ancient régime editoriale
contro le nuove leve della
comunicazione ai tempi
dei social. Al termine dell’ultima
fashion week milanese alcuni nomi
di spicco di Vogue.com si sono
scagliati contro l’esubero delle
onnipresenti influencer sempre
pronte a sfoggiare i propri outfit
in prima fila. Invogliate a trovarsi
un “vero lavoro” alcune hanno
risposto attraverso il proprio account
Instagram e, sostenute da milioni
di follower, hanno dato vita a una
guerra generazionale nei confronti
della testata Condé Nast.
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La diatriba non poteva lasciare
indifferenti i protagonisti del
sistema moda. Da una serie di
interviste condotte da Pambianco
Magazine sul tema della rivalità
tra giornalisti e influencer, emerge
che anche i negozianti riflettono
sull’argomento, talmente delicato
che alcuni tra quelli più coinvolti
con i blogger hanno preferito non
commentare. Qualcuno lo definisce
un caso “eccessivo”, qualcuno dice
“pericoloso”, quel che è certo è
che tanti di quei “ragazzetti” sono
una realtà che il fashion system
deve tenere in considerazione, a

DOSSIER

perché editoria tradizionale e web influencer sono la voce di due progetti diversi
con due pubblici diversi. Per intenderci
- ha aggiunto - con loro il lettore stringe
un patto di partecipazione. Oggi ti seguo,
ma domani potrei esserci io al tuo posto.
Con i giornali invece è diverso: ti reputo
affidabile e ti compro. Questi giovani non
ci rubano il mestiere perché per molti di
loro l’aspirazione principale è ottenere la
copertina del giornale”.
Un recente articolo del Guardian dipinge però una situazione diversa. Secondo
il quotidiano britannico, gli editori stanno
diversificando da tempo il loro business
per far fronte alla crisi di questo settore e
all’inesorabile calo delle copie e della pubblicità. Uno degli sbocchi più interessanti
sembra quello dell’e-commerce. Non è un
caso che Condè Nast abbia messo sul piatto 75 milioni di sterline per lanciare il suo

business e-tail Style.com. Il funzionamento
ruota attorno a una formula in via di perfezionamento: in alcuni articoli di prodotto
delle testate del gruppo Condé Nast saranno presenti dei link di reindirizzamento alla
piattaforma e-commerce. In Italia, Grazia
è stato tra i primi a mettere un piede nell’ecommerce, ma con esiti non così definiti.
Nel 2014 ha lanciato Graziashop.com, ma
a luglio di quest’anno ha fatto un passo indietro. Niente più e-commerce diretto, ma
un aggregatore di prodotti di alcune boutique, acquistabili poi nei rispettivi siti di
e-commerce dei retailer o dei brand. Zeno
Pellizzari, general manager di Mondadori
International Business ha commentato così
al Guardian la decisione: il mercato del
fahsion e-tail “è altamente competivito e
sono necessari ingenti investimenti per affrontarlo”. Come dire, trasformarsi da editori a venditori non sarà un passo per tutti.

La mostra You-the digital fashion revolution

I negozianti assistono interessati alla guerra tra giornali e social.
Temono lo strapotere delle celebrity online, ma non le ‘cancellano’.

cominciare da chi, fino a ieri, “era la
Bibbia della moda”.
Il primo a commentare è Mario
Dell’Oglio, titolare dell’omonima
boutique palermitana e presidente
della Camera Italiana Buyer Moda.
“È il mercato a dare consensi o
dissensi, e in quest’ottica va analizzato
il successo o il fallimento di un
progetto di comunicazione. Che gli
influencer abbiano un forte seguito
è indiscutibile: più che contestarli,
i giornali dovrebbero capire come
competere con questi ragazzetti”.
E quanto all’accusa mossa ai blogger
di dare maggior risalto alle aziende

con cui collaborano, l’imprenditore
è netto: “Non credo che le realtà
editoriali possano criticare la
difficoltà dei blogger di scindere tra
informazione e pubblicità: quale
giornale non fa servizi redazionali
sulle aziende che pianificano?”.
Per Beppe Angiolini, titolare
della boutique Sugar di Arezzo, il
problema è piuttosto quello della
caratura professionale. “Quello dei
blogger – spiega – è un fenomeno
che si sta allargando in modo
esagerato e non possiamo certo
limitarlo. Tuttavia, pochi di loro
conoscono la moda. Una buona fetta

dei giovani influencer non dà niente
al fashion, e in alcuni casi toglie”.
Secondo Vinicio Ravagnani
dell’omonima catena di multibrand,
“i blogger sono ormai un’altra voce
importante della moda, che non
può più soltanto essere ‘scritta’,
ma dev’essere interpretata in presa
diretta. Questi ragazzi hanno
influenzato un mondo che i giornali
non riuscivano a toccare, ovvero il
web, scardinando così un sistema
editoriale che si sentiva la Bibbia
della moda. D’altra parte, chi li ha
resi importanti? Sono stati gli stessi
giornali che ora li criticano”. (m.c.)
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INTERVISTA A VICK MIHACI, ELITE MANAGEMENT

“Cercasi @TOPMODEL”
Conta più il social della passerella? Il presidente dell’agenzia più famosa al
mondo esprime cautela. Ma ammette: “Anche noi monitoriamo le interazioni”.
di Giulia Sciola

U

na bellezza unica, ma
anche la capacità di
influenzare. La performance in passerella, ma anche l’engagement sui social.
Le nuove strategie di
comunicazione
del
fashion system (vedere articoli precedenti)
non risparmiano le modelle, la cui reputazione online, pur non essendo una condizione sufficiente, può rivelarsi una condizione necessaria per la carriera. Del resto,
la vera cassa di risonanza si gioca sui social,
dove i brand sono alla ricerca di strade, per
fidelizzare il pubblico, diverse dal tradizionale advertising. Da ripensare in chiave web anche il termine ‘top model’, che
oggi incorona, tra le altre, Kendall Jenner,
Cara Delevingne e Gigi Hadid, già famose agli esordi della loro carriera, tra le più
richieste in pedana e ai vertici dei ranking
social con, rispettivamente, 67,4 milioni,
34,6 milioni e 24,2 milioni di followers
su Instagram. Intervistato da Pambianco
Magazine, Vick Mihaci, presidente di Elite
Management Worldwide, si esprime con
cautela sul fenomeno, spiegando come,
per l’agenzia, talento e personalità mantengano la meglio sul numero di followers.
Ma non nega che “le aziende della moda
prestano attenzione al numero di interazioni”. E che, di conseguenza, “lo facciamo
anche noi”, monitorando sempre più da
vicino la vita delle modelle. Quella professionale, pubblica e, soprattutto, social.
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Quando le griffe scritturano un modella,
guardano anche alla popolarità della ragazza sui social. È un requisito per la vostra agenzia?
No, non è un requisito per Elite. Guardiamo al talento più che ai followers. Capiamo l’esigenza dei brand di raggiungere un
pubblico più ampio grazie alla fan base
delle modelle e crediamo che i social media siano fantastici canali di engagement.
Scritturiamo modelle sulla base del loro
potenziale di diventare professioniste di
successo. Il numero di followers crescerà di
pari passo con la loro carriera.
In cosa differisce oggi la carriera di una
modella rispetto a quanto accadeva negli
anni 90?
La carriera delle modelle è cambiata in
modo strutturale. Viviamo in un mondo
globalizzato, dove tutti sono sempre connessi e gli strumenti digitali si evolvono di
continuo. Le modelle hanno la loro vita
e, se da un lato mantengono un alone di
mistero, dall’altro aprono il loro mondo a
un pubblico più ampio. Le loro opinioni
hanno un ascendente maggiore e possono promuovere interessi personali ai loro
followers man mano che la loro influenza
aumenta.
Secondo lei, è corretto identificare
Kendall Jenner o le sorelle Hadid come ‘le
nuove top model’? In cosa differisce il loro
percorso da quello di Kate Moss, Christy
Turlington o Claudia Schiffer?
Sì, sono le nuove top model. I social media
hanno oggi un ruolo centrale nella carriera di un’indossatrice. I nuovi talenti hanno
una finestra per mostrare chi sono e in
cosa credono. I canali digitali veicolano un
lato differente delle top model. Abbiamo
più familiarità con Kendall Jenner o le sorelle Hadid perché sono personaggi pubblici, ma soprattutto per i canali attraverso
cui comunicano.

secondo lei?
I brand di moda prestano attenzione ai key
metrics, così come noi. Le aziende hanno
obbiettivi precisi e vogliono assicurarsi
tutti gli strumenti per raggiungere i consumatori finali. Non credo che i brand giudichino i nuovi talenti in base al numero di
followers. In Elite ci sono modelle di successo che agli inizi della loro carriera non
avevano una social audience significativa e
che hanno ottenuto contratti con maison
importanti grazie alla loro personalità, non
per la quantità di persone che le seguono.
In base a quali parametri giudicate la reputazione online di una modella?
Innanzi tutto, per la qualità dei contenuti
che pubblica. Diamo molta enfasi a contenuti costruttivi, divertenti e originali.
Crediamo che la online reputation di una
modella dipenda soprattutto dalla trasmissione di valori positivi, entusiasmo e
fiducia. Molto poi dipende da quanto sono
presenti sulla stampa, da come la gente ne
parla sul web e sui social.

MODELLE PIÙ SEGUITE SU INSTAGRAM
Nome

followers*

KENDALL JENNER

67,6

CARA DELEVINGNE

34,7

GIGI HADID

24,4

GISELE BÜNDCHEN

10,3

MIRANDA KERR

10,1

CANDICE SWANEPOEL

9,7

EMILY RATAJKOWSKI

8,7

ALESSANDRA AMBROSIO

7,1

BELLA HADID
KARLIE KLOSS

7
5,6

Fonte: www.models.com - 12 ottobre 2016
*valori in milioni

Crede che una sovra-esposizione sui social network possa nel tempo rivelarsi
controproducente?
Un’esposizione eccessiva può rivelarsi
controproducente nel momento in cui i
contenuti non sono più autentici, perché
espongono al rischio di critiche. Se il messaggio ha uno scopo valido, penso invece
che il risultato della sovraesposizione possa
essere positivo sia per la modella sia per il
suo pubblico.
Sopra, ritratto di
Vick Mihaci e a
fianco, un’immagine
di backstage
dall’account
Instagram di Kendall
Jenner
In apertura, Bella e
Gigi Hadid

Nel 2015, Catherine McGill di Vivien
Models ha dichiarato che sempre più
aziende rifiutano di prendere in considerazione modelle/i che abbiano meno
di 10mila followers su Instagram. È vero
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STUDIO PAMBIANCO SUI FATTURATI DEL SETTORE

La concia corre in AUTO
Le pelli per gli interni
delle vetture sostengono
i conti 2015. Premiati
i gruppi specializzati
in Veneto e nell’ambito
delle bovine.
In atto un processo
di consolidamento.

I

di Andrea Guolo

grandi numeri della pelle italiana
si fanno in Veneto. Nella top ten
delle aziende del settore conciario,
secondo uno studio condotto da
Pambianco Strategie di Impresa,
compaiono ben otto realtà appartenenti
al distretto di Arzignano e della valle del
Chiampo (Vicenza), che scava un abisso
rispetto agli altri poli localizzati in Toscana, Campania e Lombardia. Inoltre, se si
considerano soltanto i sei player oltre i
cento milioni di ricavi, sono tutti espressione dell’imprenditoria veneta, basata

sulla trasformazione delle pelli bovine,
e di una produzione perlopiù focalizzata sul nuovo filone d’oro dell’impiego di
pellami: l’automotive, terreno per specialisti, dove occorrono spalle (finanziariamente) larghe e capacità produttive adeguate a soddisfare le esigenze delle case
automobilistiche, basate su programmi
a medio/lungo termine e meno soggette
alle necessità di innovare lo stile.
È l’industria a dettare i ritmi e a favorire la concentrazione conciaria, come
testimonia il dato aggregato dei primi
quattro gruppi: Gruppo Mastrotto, Rino
Mastrotto Group, Pasubio e Dani, tutti
coinvolti (con quote differenti) nel business dell’auto, valgono complessivamente
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più di un miliardo di euro, pari a oltre il
20% del fatturato nazionale stimato da
Unic in 5,2 miliardi. La moda continua
ad assicurare una quota dominante della produzione, tra calzatura (circa il 42%
in volumi) e pelletteria (oltre il 25%),
e in generale chi opera nella fascia alta
del fashion ottiene una redditività superiore alla media di settore, che, calcolata
in ebitda margin, non arriva a due cifre.
I picchi riguardano il pregiato, ovvero le
pelli di rettile, dove Caravel (controllata
da Kering) fa segnare oltre il 22% di ebitda in rapporto al fatturato.
LA CORSA DEI LEADER
A guidare la classifica della pelle italiana è una multinazionale relativamente
tascabile, Gruppo Mastrotto, con 356,3
milioni di euro, che salgono a 462 come
consolidato internazionale, e circa duemila addetti distribuiti tra le dodici unità produttive italiane e le tre operanti in
Brasile, Tunisia e Indonesia. L’AD Chiara
Mastrotto prevede un ulteriore incremento per l’anno in corso “grazie a una
politica di investimenti industriali sia sul
territorio sia a livello internazionale, supportata dalle nostre piattaforme produttive in quattro continenti. L’obiettivo è
diventare per i nostri clienti internazionali un global supplier multi-plants e multibusiness, con un posizionamento competitivo che rappresenta di fatto un unicum
nel settore conciario a livello mondiale”.
Tra i successi raccolti quest’anno, spicca
il premio di ‘best leather supplier’ attribuito a Mastrotto dal big della pelletteria
statunitense Coach, oltre al consolidamento dei rapporti con i gruppi automobilistici Audi/Volkswagen e Toyota, cui si
aggiunge la capacità di fornire in pronta
consegna attraverso il servizio Gruppo
Mastrotto Express, che asseconda le esigenze di tempistica del ready to buy. “Si
tratta – evidenzia l’AD – di un servizio
innovativo, con cui siamo in grado di garantire l’evasione dell’ordine in 48 ore
grazie al più grande hub logistico di pelli
in pronta consegna a livello europeo, con
oltre mille colori ed oltre venti collezioni
permanenti”.
L’automotive genera circa il 40% del fatturato di Rino Mastrotto Group (seconda posizione), pari a 258 milioni di euro,
frutto delle attività svolte tra Italia, Brasile
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LE TOP AZIENDE CONCIARIE PER FATTURATO 2015 (mln €)
AZIENDA

Fatt.
2015

Fatt.
2014

Ebitda
Var. % 2015
%

1

GRUPPO MASTROTTO spa

462

420

10,0

9,8

2

RINO MASTROTTO GROUP spa

258

266

-2,8

9,2

3

CONCERIA PASUBIO spa

234

220

6,4

7,3

4

DANI spa

184

204

-9,7

3,8

5

FAEDA spa

159

151

4,8

6,8

6

CONCERIA CADORE srl

108

128

-15,0

5,1

7

RUSSO DI CASANDRINO spa

74

95

-22,2

7,6

8

CONCERIA CRISTINA spa

94

93

1,1

6,4

9

MARIO LEVI spa

89

58

55,3

26,8 2

10

CONCERIA PRIANTE srl 1

78

30

159,2

-6,2

11

CONCERIA STEFANIA spa

58

54

6,3

11,5

12

SIRP spa

58

50

14,9

9,5

13

CONCERIA MONTEBELLO spa

57

65

-12,9

3,8

14

CONCERIA INCAS spa

55

64

-14,3

9,3

15

CONCERIA SUPERIOR spa

49

71

-30,7

5,1

2.016

1.968

2,5

8,0

TOTALE

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa
1
Il fatturato 2015 è il risultato della fusione con JBS Leather Italia srl avvenuta nel corso dell’anno.
2
Comprende le attività di cut&sewing

L’hub logistico creato da Gruppo Mastrotto che offre oltre mille colori e
venti collezioni permanenti in pronta consegna

ANALISI

(Bermas) e Svezia, dove la società presieduta da Rino Mastrotto ha acquisito nel
2010 una conceria storica, Elmo Leather,
come scelta strategica per incrementare la propria presenza nell’ambito degli
interni auto e dell’arredo di fascia alta.
“L’obiettivo fissato per l’anno in corso –
spiega Barbara Mastrotto, head of business unit dell’automotive – è consolidare
quanto abbiamo raggiunto nel 2015, con
la possibilità di ottenere un piccolo miglioramento. A livello di investimenti siamo sempre più concentrati sulla ricerca
e sviluppo, che va in direzione di un prodotto innovativo e ancor più ecocompatibile”. Il gruppo ha inoltre rafforzato negli
ultimi anni la propria quota nei materiali
di tendenza, tramite la divisione Area
Fashion, e nella pelletteria di lusso, dove
opera con il brand Pomari, partner delle
più prestigiose firme.
PRODUZIONE VERSO EST
La crescita straordinaria della destinazione automotive è alla base della performance di Pasubio (terza posizione) che
opera per l’85% in questo settore e per
il restante 15% tra arredamento e pelletteria. Dopo aver superato i 230 milioni
di euro nel 2015, la società presieduta e
amministrata da Luca Pretto punta a un
ulteriore balzo a fine anno compreso tra
il 15 e il 20 per cento. “Nell’auto – sottolinea Pretto – ci aspettiamo di continuare
a crescere per il prossimo triennio, dopo
il quale l’ulteriore progresso dipenderà
dalla volontà della proprietà di Pasubio di
dar vita ad un processo di internazionalizzazione produttiva della nostra attività.
Nell’arredamento abbiamo affrontato un
grosso calo dei volumi rispetto agli anni
precedenti, compensato a livello di fatturato grazie alla decisione di puntare sulla
fascia alta del mercato, a maggior valore
aggiunto. Per la pelletteria, quella del lusso accessibile, siamo ancora in una fase di
startup, ma stiamo programmando investimenti in strutture produttive per affrontare questo mercato con determinazione e impegno, ritenendo che sia molto
promettente e che la nostra azienda possa
ottenere spazio”. Tra gli investimenti in
agenda in Italia compare la ristrutturazione dell’ex conceria Parlato, acquistata
nel 2015, per realizzare un impianto innovativo di riconcia e tintura e un centro

logistico di gestione della materia prima.
A livello internazionale, Pasubio prevede
l’assunzione entro il prossimo anno di
200-250 addetti in Est Europa per l’avvio
di un nuovo impianto di taglio e laminazione delle pelli, con l’obiettivo di iniziare
un’attività manifatturiera di piccoli componenti di selleria.
L’investimento nei Balcani è una delle
priorità fissate da Gruppo Dani (quarta
posizione), 183,7 milioni realizzati nel
2015 e derivanti per oltre il 50% dalle
pelli per interni auto, che prevede 400500 nuove assunzioni per arrivare alla
fase di taglio, esclusa la cucitura, fornendo
ai propri clienti il materiale già tagliato
e pronto per la realizzazione di sedute
e altre parti. “L’inaugurazione del nuovo stabilimento estero è prevista per la
primavera del prossimo anno – afferma
il presidente Giancarlo Dani – mentre
ad Arzignano stiamo completando gli
impianti allestiti nella conceria acquistata due anni fa. La percentuale di fatturato derivante dall’auto è destinata ad
aumentare attraverso questi progetti e
prevediamo entro il 2018 un incremento
di 60-70 milioni di euro, mentre il dato
2016 dovrebbe essere condizionato dal
ritardo nell’avvio di alcuni progetti da
parte dei gruppi automobilistici tedeschi
con cui operiamo e dalla diminuzione
dei prezzi delle materie prime, che ci
porteranno a un calo del 4-5 percento”.

Chiara Mastrotto

Giancarlo Dani

Stefano Caponi

Alessandro Iliprandi

LUSSO, LA RIPRESA TRA DUE ANNI
L’involuzione del lusso è iniziata nel 2015. “Dopo un ‘14 straordinario per le concerie specializzate, è scoppiata la bolla legata ad alcuni mercati e in particolare
alla Cina, per i nostri clienti e per noi a ruota” afferma Alessandro Iliprandi, presidente e AD di Bonaudo, gruppo formato da tre unità produttive che operano tra
Lombardia, Veneto e Toscana per un consolidato di circa 42 milioni di euro. “Con il
tempo, rileggeremo questa crisi in maniera positiva. I brand si stanno riorganizzando, hanno compreso che non ci può essere massificazione, crescerà chi fa il vero
lusso. Il mercato però non si riprenderà prima del 2018 perché i fattori negativi in
atto, dalla Russia alla Cina fino al pericolo di attentati, sono troppi per confidare
in un recupero già il prossimo anno”. Bonaudo, con un +5% stimato a fine anno,
fa eccezione “grazie alla performance di singoli clienti, che ci hanno permesso di
andare in controtendenza rispetto alla direzione generale”.
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Dani evidenzia il contributo positivo
dell’auto a livello distrettuale. “Ad Arzignano il lavoro per questa destinazione
è aumentato in maniera consistente negli
ultimi anni, riducendo gli effetti della crisi che si è manifestata altrove. Ci siamo
guadagnati la stima di fornitori strutturati
e in grado di offrire quelle garanzie di cui
i clienti necessitano”.
Moda e arredamento sono le destinazioni di riferimento di Fadea, gruppo che ha
chiuso il 2015 in quinta posizione con oltre 158 milioni di ricavi. “Prevediamo per
quest’anno un incremento di circa il 5%
– sostiene l’AD Alberto Caneva – grazie
all’andamento crescente delle vendite in
mercati quali Italia, Spagna e Vietnam.
Gli investimenti in atto riguardano l’ampliamento di fabbricati e l’acquisto di
nuovi macchinari per aumentare la capacità produttiva”.
SETTORE IN FRENATA
Alla crescita dei big fa da contrasto il
trend negativo a livello nazionale, contrassegnato da un calo del 4,6% nei volumi durante il primo semestre. Unic,
l’associazione nazionale di categoria, rileva che i mesi estivi hanno confermato la
tendenza ribassista, con un arretramento
del 6% circa rispetto all’anno scorso. “L’inizio del quarto trimestre non ha cambiato il trend e la maggioranza delle concerie esprime pessimismo sulla chiusura
dell’anno”, afferma l’ufficio studi Unic,
prevedendo a dicembre un ribasso del
5-6% in valore e in volume rispetto a un
2015 già caratterizzato da un calo (-2,3%
in valore) anno su anno. Sui conti delle
concerie pesa soprattutto la riduzione
dell’export verso la Cina, prima destinazione estera da oltre vent’anni delle pelli
italiane, che nella prima parte dell’anno
è stata di oltre il 20 per cento. Quanto al
lusso, l’associazione nazionale evidenzia
la cautela da parte delle firme, che hanno
avviato una politica di azzeramento delle
scorte prima di reimpostare ordini e magazzini, con richieste frazionate e limitate allo stretto necessario. “Anche su queste fasce di clientela – conclude Unic – il
prezzo diventa spesso lo snodo centrale
delle discussioni”.
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Qualità e precisione diventano
elementi imprescindibili del
servizio offerto dalle concerie
ai loro clienti.
In basso: Gruppo Mastrotto,
style department

I LIMITI DELL’ ARTIGIANATO
Qualità e innovazione, di
prodotto e processo, sono i
punti di forza del comprensorio toscano del cuoio, le
cui aziende si sono imposte
come partner delle griffe
italiane ed estere. Superior,
realtà da 49,1 milioni di ricavi
nel 2015, ne costituisce un
esempio. “Attenzione però
Conceria Superior
– afferma il presidente e AD
Stefano Caponi – alla gestione dei processi. Le concerie della Toscana hanno a disposizione personale altamente qualificato, tuttavia tendono a mancare di organizzazione interna, di controllo; il che può andare bene per una dimensione artigiana,
ma se ci si confronta con le grandi realtà, con i gruppi internazionali, si capisce come
questi non siano dettagli da lasciare al caso”. Caponi è fiducioso sulle prospettive del
lusso, ha inaugurato nel 2015 un nuovo stabilimento in Valdarno e ha effettuato con
Prada un investimento unico nel suo genere, andando a comprare una conceria in
Francia, Tannerie Limoges, sorta dalle ceneri di Megisserie Hervy. “Ci stiamo concentrando sulla progettazione degli articoli e, soprattutto, sul rendere industriale quella
che era una realtà artigiana. Crediamo tutti nel progetto, sta quindi a noi ora portarlo
ad un passo successivo”.

T H E M A R K E T P L AC E
F O R FA S H I O N A N D L I F E S T Y L E
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W W W. PA N O R A M A- B E RL I N .C O M
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DAI VOCE
AL TUO BRAND

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

Luxoro utilizza energia rinnovabile
a Impatto Zero®.

www. luxo r o . it
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ANCHE SU PAMBIANCO TV

SUL CANAL GRANDE IL PRIMO STORE EUROPEO

FONDACO formato lusso
Dfs, divisione di Lvmh specializzata nello shopping turistico, ha inaugurato
uno spazio di 7mila mq che richiama la storia di Venezia tra affari e cultura.
di Rossana Cuoccio

D

fs parte alla conquista
dell’Europa da Venezia
che, dal 1° ottobre, ha
una nuova destinazione per lo shopping di alta
gamma. Dopo otto anni di chiusura, il
Fondaco dei Tedeschi torna in società e
lo fa in veste totalmente lussuosa. Una
delle roccaforti dell’identità mercantile

della città, dopo un passato come luogo
di scambio per i commercianti tedeschi,
dogana in epoca napoleonica e, più di
recente, ufficio postale centrale, diventa
un department store a cinque stelle grazie
a Dfs (Duty Free Shop), gruppo leader
nel settore del travel retail controllato dal
colosso Lvmh.
T Fondaco dei Tedeschi, così è stato
ribattezzato il mall, è quindi il primo
department store in Europa targato Dfs,
e si trova nel cuore della città lagunare,
sul Canal Grande, a due passi dal Ponte

di Rialto e a poca distanza da Piazza San
Marco. “Quest’opening – ha commentato
a Pambianco Magazine, Philippe Schaus,
presidente e AD di Dfs Group – rappresenta per noi l’essere arrivati in un luogo
di eccezionale storia e bellezza con una
selezione di prodotti pensata ad hoc per
la clientela internazionale che visita la
città”.
Il nuovo polo del lusso, che punterà
soprattutto sui turisti orientali, occupa
una superficie di ben 7mila metri quadrati (e circa 450 finestre), con aree com10 novembre 2016 PAMBIANCO MAGAZINE 49
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merciali in cui sono venduti i prodotti dei
più desiderati marchi italiani e internazionali di abbigliamento e accessori, gioielleria e orologeria, cosmetica e profumeria e
wine&food.
“Ciò che caratterizza T Fondaco dei
Tedeschi – ha aggiunto Schaus – è l’esperienza d’acquisto che si vive in questo luogo incredibile. I marchi che sono
venduti al suo interno sono il frutto di
una scelta che abbiamo fatto seguendo
le aspettative dei viaggiatori che in Italia
cercano il giusto mix tra brand italiani e
internazionali, con un’attenzione particolare verso l’artigianalità locale e la cura
dei servizi offerti. Rappresenterà quindi, anche per la città stessa, una nuova
dimensione multisfaccettata che diventerà, mi auguro, una tappa imprescindibile
degli itinerari turistici”.
L’edificio, che dà lavoro a 500 persone,
ospita in tutto una sessantina di boutique.
Ma anche spazi dedicati alla cultura. Il
nuovo megastore, infatti, sarà anche un
hub in cui verranno organizzati eventi
e mostre che andranno a completare il
calendario culturale della città.
“Il principale obiettivo di T Fondaco dei
Tedeschi è proprio ristabilire lo storico
legame veneziano tra commercio e cultura”, ha detto Schaus. Anche il progetto
per il recupero e il restauro dell’edificio,
affidato allo Studio Oma dell’architetto
Rem Koolhaas (l’interior design è a cura
di Jamie Fobert), si è basato su questa
idea. L’obiettivo dichiarato dall’azienda è
di rientrare dell’investimento nel giro di
due anni. Schaus non ha parlato di cifre
investite: “Posso solo dire che si tratta di
molti milioni di euro”, ha detto.
Secondo indiscrezioni, però, si tratterebbe
di circa 110 milioni di euro per un affitto
pluriennale. Cifra che Dfs dovrebbe a
Edizione, holding del gruppo Benetton
proprietaria degli spazi acquisiti nel 2008
da Poste Italiane per 56 milioni, cui sono
stati aggiunti una quarantina di milioni
per la ristrutturazione.
Dfs che è un gruppo con circa 9mila
dipendenti che ha base a Hong Kong fondato nel 1960 e da allora pioniere nel
travel retail di lusso a livello mondiale.
Vende una selezione di prodotti di circa
700 tra i brand più prestigiosi attraverso
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420 boutique in tre continenti. Il network
di Dfs comprende spazi duty free in 17
scali internazionali e 18 T Galleria nei
centri città worldwide (l’ultima dei quali
è stata aperta ad Angkor, in Cambogia).
“Questo è stato un anno eccezionale per
Dfs”, ha continuato Schaus. “Abbiamo
aperto quattro store: in Cambogia (ad
Angkor), a Macao, a Singapore (in aeroporto) e oggi a Venezia. Nei prossimi tre
anni rinnoveremo gli spazi di Sydney,
Auckland e Bali”. Si conta che, nel 2015,
oltre 164 milioni di viaggiatori abbiano
visitato gli store Dfs. Al T Fondaco dei
Tedeschi, invece, sono attesi intorno ai 2
milioni di visitatori l’anno.
L’edificio del Fondaco dei Tedeschi fu
inizialmente costruito nel 1228 per i mercanti tedeschi e utilizzato per secoli come
base di scambio nel commercio di spezie, seta e altri beni tra Oriente e Nord
Europa. Distrutto due volte da incendi, fu
ricostruito nel XVI secolo, prima di essere
trasformato nel periodo napoleonico in
dogana. L’ultimo restauro, prima di oggi,
risale agli inizi del ‘900. Nel cortile del
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piano terra di T Fondaco dei Tedeschi ha
preso casa Amo, un elegante ristorante/
cafè veneziano progettato da Philippe
Starck dove poter degustare i menù dei
fratelli Alajmo, Massimiliano e Raffaele.
Sempre al piano terra, a fianco alle vetrine
dedicate a Gucci, Bottega Veneta e altri
brand italiani di accessori e gioielleria, ha
aperto il food store, una vera e propria
boutique multimarca che concentra vini
e prodotti made in Veneto e made in Italy,
oltre a prodotti esclusivi per il Fondaco
sotto la label “La Bottega di Rialto” e a
creazioni artigianali locali pensate come
souvenir e oggetti regalo.
Un’imponente scala mobile rossa, battezzata “tappeto rosso”, porta al primo piano
dove si possono trovare marchi di abbigliamento femminile e accessori come
Fendi, Lanvin, Max Mara e Valentino
accanto a brand di gioielleria come
Damiani, Bulgari, Tiffany, Pomellato e
Roberto Coin. Al secondo piano si può
trovare l’abbigliamento maschile con
brand come Salvatore Ferragamo, Brioni,
Burberry, Ermenegildo Zegna e Moncler
accanto all’area degli orologi di Panerai,
Cartier, Hublot e Omega.
Ancora più in alto, al terzo piano, si trova
lo spazio dedicato alle calzature femminili
da Jimmy Choo a René Caovilla fino ad
Aquazzurra e Giuseppe Zanotti. Sullo
stesso piano ci sono i prodotti di cosmetica e profumeria di Acqua di Parma, Dior,
Estéè Lauder e The Merchant of Venice.

Sopra allo spazio retail, T Fondaco dei
Tedeschi dedica un intero piano, il quarto, chiamato “Event Pavillion”, a mostre
ed eventi aperti al pubblico locale e ai
turisti che possono ammirare dal soffitto
in vetro e dal terrazzo un panorama mozzafiato a 360 gradi su Venezia, dal Lido
alle Alpi. La prima mostra ad andare in
scena in questi spazi è “Under Water”,
una video installazione a cura dell’artista
Fabrizio Plessi in onore della città e alle
sue storiche connessioni tra est e ovest.
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PROFUMI E COSMETICI TRAINANO LO SHOPPING TURISTICO

Il lusso torna in VIAGGIO
Dal Tfwa segnali positivi. Sul 2016 pesano ancora tensioni geopolitiche e timori
terroristici. Ma i duty free restano una carta da giocare, in particolare per il beauty.

L

di Chiara Dainese

o shopping in viaggio rallenta,
ma non perde il suo smalto.
Nonostante il fragile e incerto
contesto economico, l’instabilità
politica e gli attacchi terroristici
degli ultimi mesi, che hanno pesato
sulla sicurezza percepita da parte dei
passeggeri, il ‘viaggio’ non passa mai di
moda. E anche le vendite tax free stanno
vivendo un momento di ripresa. Infatti,
dopo le scarse performance del 2015,
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anno in cui il fatturato del travel retail,
secondo i dati di Generation Research,
è calato del 2,7% a 62 miliardi di dollari
(per la prima volta in sei anni), i dati
relativi al primo trimestre del 2016
indicano che l’industria sta lentamente
ritrovando la via della crescita. Infatti, le
vendite totali sono aumentate di poco
meno dell’1%, rispetto al stesso periodo
dell’anno scorso. Ancora una volta la
categoria profumi e cosmetici (+2,5% a
19,8 miliardi di dollari nel 2015) è stata
il driver principale di questa crescita
con vendite in salita del 7,8% nel primo
trimestre 2016. Anche le vendite sulle

crociere sono cresciute in totale del
6,5%, mentre quelle negli aeroporti sono
rimaste stabili. Con queste premesse è
andata in scena, al Palais des Festivales
et des Congrès di Cannes, la 32esima
edizione di Tfwa World Exhibition &
Conference, la manifestazione che
riunisce compratori e venditori del
settore duty free e travel retail da tutto il
mondo. Nei cinque giorni del salone, che
ha avuto come protagoniste 473 aziende
di prestigio, sono stati in totale 6.443 i
visitatori, in calo del 2% rispetto ai 6.558
del 2015. Ci sono stati inoltre 59 nuovi
espositori, numero molto più alto rispetto
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al solito, e un aumento del numero di
marchi esposti (492 brand in 472 stand,
rispetto ai 482 su 462 dell’edizione
2015).
Il presidente di Tfwa Erik JuulMortensen, durante la conferenza
di presentazione dell’andamento del
settore, è stato ottimista, tenuto conto
anche del difficile clima politico e dei
recenti attacchi terroristici che hanno
visto protagonista la regione francese. “Ci
sono stati segnali incoraggianti che fanno
vedere, anche se lentamente, la via del
ritorno in crescita - ha affermato JuulMortensen – e anche i dati di traffico dei
passeggeri nei prossimi anni, che sono alla
base della crescita del settore, rimangono
forti”. Infatti le previsioni di Aci (Airports
Council International) hanno stimato che
il numero di passeggeri raddoppierà dal
2015 al 2035. E anche secondo la Cruise
Line Industry Association, la domanda
per le crociere è aumentata del 68%
negli ultimi dieci anni, e si prevede che
il numero di passeggeri raggiunga i 24
milioni entro la fine del 2016.
EXPERIENCE DA MILLENNIALS
Il popolo dei viaggiatori sta cambiando
e il travel retail, se vuole continuare a
crescere, deve stare al passo. Infatti, il
target dei nuovi consumatori millennials
ha un atteggiamento diverso nei confronti
del lusso, anche per gli acquisti duty
free. Il ‘nuovo lusso’ non è più il solo
possesso di qualcosa, ma l’esperienza
dell’acquisto che non è solo fisica, ma
diventa ‘mobile’. Ci saranno più di 9
miliardi di passeggeri entro il 2025, con
il traffico in aumento del 70% rispetto
al 2015, e con una significativa crescita
proveniente dall’Asia. Oggi, il 27% della
popolazione mondiale è considerato di
‘classe media’, ma entro il 2030, questa

cifra crescerà fino a un incredibile 60 per
cento. Il più grande cambiamento nella
classe media sarà in Asia, ed entro il 2030,
il 60% della classe media del mondo
vivrà proprio in questa regione. Inoltre,
secondo una ricerca della società svizzera
M1nd-set, oggi ci sono 4,8 miliardi di
utenti nel mondo che usano dispositivi
mobili. “Nove persone su 10 utilizzano
internet in aeroporto - ha sottolineato
Peter Mohn fondatore e CEO di M1ndset - ed è molto importante per i marchi
e i retailer avere una presenza sia online
sia offline, e poter assicurare coerenza in
tutti i punti di contatto”. Anche Vincent
Boinay, CEO L’Oréal Travel Retail, ha
sottolineato l’importanza di non temere
i cambiamenti e di cercare nuovi stimoli
per il target di shopper millennials. “Venti
anni fa il settore era dominato da quattro
marche pilastro come Lancôme, Estée
Lauder, Chanel e Dior - ha dichiarato
Boinay - ma oggi è totalmente diverso. Le
vendite del travel retail stanno cambiando
alla velocità della luce trainate dai clienti
millennials e dagli acquirenti di cinesi e
brasiliani”. Boinay ha aggiunto che il 2017
sarà un anno molto importante nello
shopping duty free per il make-up e per
marchi molto social e di target giovane
come Nyx, che sarà lo “strumento per il
successo in questo segmento”.
Lo stand della Collezione
Fragranze di Etro
In basso da sinistra,
un momento della
presentazione di Erik
Juul-Mortensen durante
la conferenza stampa di
apertura e lo stand di
Perfume Holding
In apertura l’entrata della
manifestazione Tfwa World
Exhibition & Conference
(phoyo by Nathalie
Oundjian)
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ANCHE SU PAMBIANCO BEAUTY

SI MOLTIPLICANO INSEGNE E PUNTI VENDITA

MONOBEAUTY superstar
Non vendono solo rossetti, smalti e mascara. Sono social e hanno prodotti di qualità
a prezzi bassi. I monobrand della bellezza spopolano tra le più giovani e non solo.

L

di Chiara Dainese

a bellezza punta sui monomarca. Spazi dedicati a make-up e
skincare, dove all’esposizione
mirata dei prodotti si affianca
sempre anche l’angolo ‘prova’
con esperti truccatori che insegnano a
mettere blush, rimmel e rossetti senza
alcun obbligo di acquisto. Le boutique
monomarca, sulla scia del precursore The
Body Shop che ha spopolato tra le teenager degli anni Novanta, da qualche anno

si stanno moltiplicando, rubando quote
di mercato alle profumerie, alle farmacie e alla grande distribuzione. Una delle
leve fondamentali di questo segmento di
mercato è il prezzo: più basso dei principali marchi beauty, ma di uguale appeal
grazie ad un packaging ricercato e a una
forte strategia di comunicazione … molto
social. Tra i protagonisti della formulamonomarca, spiccano la californiana Nyx,
la francese Yves Rocher, Mac, canadese di
nascita ma finita nel portafoglio di marchi
di Estée Lauder, e l’italianissima Kiko. Un
drappello di nomi che sta riscuotendo
successi di livello internazionale.

Secondo il Beauty Report 2016 di
Cosmetica Italia, il canale monomarca
è cresciuto in cinque anni del 113 per
cento. In realtà, dopo un’impressionante accelerazione, negli ultimi due anni il
fatturato sembra essersi assestato. Ma il
segmento continua a dimostrare grande
dinamismo, con la nascita di nuove insegne come Mi-Ny, dedicata agli smalti, e
3ina, iniziative che puntano entro pochi
anni a diventare vere e proprie catene su
scala internazionale.
Inoltre, non solo le grandi catene credono nelle potenzialità del punto vendita
monobrand. Anche importanti marchi
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della moda e del lusso hanno iniziato ad aprire i propri store della bellezza. Si pensi a Chanel Beauty a Firenze
e a Venezia o a Sisley a Porto Rotondo,
oppure al make-up di Dolce & Gabbana
che ha trovato casa in Corso Venezia a
Milano.
INSEGNE IN CRESCITA
I fatturati dei negozi monomarca negli
ultimi esercizi hanno registrato mediamente aumenti sempre in doppia cifra e,
in particolare per il settore make-up in
Italia, anche in tripla cifra (sempre secondo il Beauty Report). Ma la strategia di
distribuire un brand cosmetico puntando
prevalentemente su punti vendita monomarca, di proprietà o in franchising, significa successo anche in termini di valore
del brand. “Attualmente disponiamo di
70 monomarca in Italia – ha spiegato a
Pambianco Beauty Benoit Ponte, direttore generale di Yves Rocher Italia – e
quest’anno ne apriremo altri, tra 2 e 6
punti vendita. Seguiranno 10 opening nel
2017, e in totale contiamo nei prossimi
anni di arrivare a 100 insegne del brand
nella Penisola”. Il Gruppo Yves Rocher
produce il 100% dei prodotti in house,
nella regione della Bretagna in Francia,
dove dispone anche di coltivazioni per
l’estrazione di alcuni ingredienti. Per la
produzione impiega 4.000 dipendenti, e
in totale dispone di 17mila lavoratori in
tutto il mondo. Tra l’altro, nel 2012 Yves
Rocher ha acquisito il 51% delle azioni
di Flormar, azienda turca di cosmetica (in
Turchia conta 198 store monomarca), che
ha in Italia 10 punti vendita e un totale di
463 nel mondo.
Mac, invece, è arrivato in Italia nel 1998.
“Abbiamo subito cominciato ad aprire
i nostri punti vendita monomarca: oggi
sono 60 tra negozi e corner, e vorremmo
raggiungere quota 100 store entro i prossimi tre anni. L’Italia è uno dei mercati nei
quali l’incidenza degli store che gestiamo
direttamente è maggiore: sono 45, quasi
il 10% dei Dos di Mac Cosmetics nel
mondo”, ha dichiarato alla stampa Paolo
Deponti, brand manager Italia di Mac
Cosmetics in occasione dell’apertura di
un Mac Pro Store a Milano. Il retail è
parte integrante della strategia di sviluppo
Mac perché rispecchia appieno la filosofia
del brand. “Il nostro è un marchio di servizi oltre che di prodotti - ha proseguito
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il manager - e ha bisogno di professionisti
del make up che lavorino in negozio. I
servizi sono fondamentali e servono a
comunicare il dna del brand”.
BUSINESS VINCENTI
Oggi Kiko è la prima marca di maquillage in Italia e controlla una catena di
negozi monomarca con più di 870 negozi in 17 Paesi, di cui oltre 300 sul territorio italiano. L’insegna, che fa capo al
gruppo Percassi, ha chiuso il 2015 con
un fatturato di 505,6 milioni di euro in
crescita del 16,9 per cento. Creata nel
1997 come marca di trucchi e venduta
nelle profumerie, Kiko Make Up Milano
è diventato un vero e proprio marchio nel
2005. La crescita di Kiko ha incoraggiato altri marchi nel settore della bellezza
e della cosmetica a riconsiderare il proprio modello di business. In particolare, il
colosso L’Oréal, la più grande azienda di
cosmetici al mondo, sta aprendo negozi
dove vende solo prodotti dei suoi marchi
(da L’Oréal, a Vichy e La Roche Posay,
per esempio) e sta sviluppando la rete di
negozi di Nyx, marchio di cosmetici rivolto alle millenials che ha acquisito l’anno
scorso e che fattura circa 200 milioni di
dollari l’anno. “Il nostro piano strategico
A sinistra, store Kiko a
Oriocenter
In apertura, l’interno
dello store 3ina a
Modena
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per il futuro passa anche dal retail - ha
dichiarato Cristina Scocchia amministratore delegato di L’Oréal Italia - con
l’apertura entro il prossimo triennio di
70 boutique monomarca Nyx. Lo scorso
dicembre abbiamo inaugurato i primi due
negozi a Milano, e oggi contiamo 7 store
sul territorio”, ha concluso Scocchia.
La scelta delle città da presidiare è
stata dettata dai social: “Abbiamo chiesto ai nostri follower su Facebook e su
Instagram – ha raccontato la retail manager del brand Norina Cermignani – in
quale città desiderassero un punto vendita
del nostro brand, e le maggiori richieste
sono venute dalle località sopra citate,
dove apriremo i nostri negozi. Il nostro
core target sono i giovani dai 12 ai 25
anni, social-addicted e beauty-junkie, cioè
che acquistano più di 3 prodotti make-up
al mese”.
GIOVANI RAMPANTI
3ina (si pronuncia Mina) oggi conta in
Italia due monomarca, uno a Milano in
Corso Buenos Aires e l’altro appena inaugurato nel centro di Modena. Il nuovo
brand di make-up, fondato da Pablo
Rivera e Mark Eve, ha già in attivo due
flagship store, uno a Londra in Covent
Garden e uno ad Atene. “Il brand 3ina è
nato circa due anni fa – ha dichiarato a
Pambianco Beauty Rivera – e oggi conta
circa 8 soci con nazionalità diverse, e due
sedi una a Madrid e una Londra”. Il marchio si differenzia dagli altri brand sul
mercato per le sue formule di alta qualità
ricche in pigmenti all’interno, che conferiscono ai prodotti una forza e una brillantezza senza eguali a un prezzo accessibile.
“Abbiamo obiettivi ambiziosi in Italia – ha
sottolineato il direttore generale Nicola
Mangini – perché siamo convinti che ci
siano ancora molte opportunità di sviluppo. Stiamo già vagliando nuove location
nel nord Italia e nei nostri piani pensiamo
di aprire circa 100 negozi, sia di proprietà sia in franchising, nei prossimi cinque
anni”. È giovane e conta di espandersi
nei prossimi anni anche Mi-Ny, l’insegna
nata in Italia nel 2011 dall’idea di Arianna
Basso Basset, amministratore unico dell’azienda, e conta oggi 8 store nella Penisola
e 7 shop-in-shop in Norvegia. A breve,
sono previste aperture in Spagna, Iran,
Arabia Saudita e Golfo Persico, oltre ad
altri opening in Italia. L’elemento che

Dall’alto, uno store
Nyx in Galleria
Passarella a Milano
e il Mac Pro Store di
Milano

differenzia un negozio Mi-Ny rispetto
ad altri monomarca di make-up è la sua
caratterizzazione monoprodotto. Il format, infatti, è focalizzato sul mondo nail
polish e nail care. “I monobrand attualmente presenti in Italia – ha affermato
Arianna Basso Basset – concentrano la
propria attenzione sul trucco e dedicano solo un piccolo spazio espositivo al
prodotto smalto. Mi-Ny ha ribaltato questo rapporto, perché il layout è dominato
dallo smalto. Abbiamo un assortimento che non ha paragone in altre catene,
con 400 colori di smalti tra tradizionali e
semipermanenti, nonché personale altamente specializzato. Infatti, la maggior
parte delle nostre sale assistant sono estetiste ed onicotecniche”.
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BACKSTAGE

I SEGRETI
DI MIRANDA
di Marco Caruccio

Angelo di Victoria's Secret, testimonial e
imprenditrice di successo. La Kerr rivela:
la dedizione conta. Ma anche le priorità.
Su tutto, c'è suo figlio. Ma anche Snapchat.

S

e non fosse australiana, Miranda Kerr sarebbe la perfetta
incarnazione dell’american dream. Nata a Sydney nel
1983, vince un concorso indetto dalla rivista Dolly a 13
anni e dopo una lunga gavetta, nel 2007, sfila per la prima volta
sulla passerella di Victoria’s Secret collezionando un lungo
portfolio di campagne pubblicitarie per marchi internazionali:
Prada, Swarovski, Escada, H&M e Mango. Diventa madre di
Flynn Christopher dopo il matrimonio con l’attore britannico
Orlando Bloom, e oggi è legata a Evan Spiegel, cofondatore e
CEO di Snapchat. Proprietaria del marchio skincare organico
Kora, Kerr è anche ambassador del fashion brand asiatico
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Da destra in senso orario,
immagine tratta dal profilo
Instagram @mirandakerr,
passerella Moschino resort 2017,
Miranda Kerr in Koradior
In apertura, Miranda Kerr
alla sfilata Koradior durante
la Milano fashion week

Koradior. Proprio nel backstage dell’ultima sfilata della griffe si
sofferma a riflettere sulla sua carriera e su come il ruolo di modella sia
mutato con l’avvento del social network. “La cosa favolosa del mio
lavoro è che ogni giorno è diverso, adoro poter viaggiare e conoscere
persone tanto creative, entrare in contatto con culture diverse anziché
fare un lavoro d’ufficio. Ora ci sono i social media e va bene così, perché
le ragazze posso esprimere se stesse e la propria personalità”.
E lei che rapporto ha con i social network? Quale preferisce?
Uso i social network e amo veramente Snapchat, non perché il
proprietario è il mio fidanzato, ma perché è davvero immediato, ti
permette di divertirti, non è serioso come gli altri social. Snapchat è
un modo per mostrare alle persone una piccola parte della tua vita
senza sentirsi incastrati perché in 24 ore la story è svanita, non è come
Instagram che somiglia a una sorta di magazine di cui si è photo
editor.
Come vive il ruolo di imprenditrice?
Mi rende fiera di me perché ho investito tanto tempo per sviluppare
la linea Kora. Ora è presente in 400 negozi in Australia, dall’anno
prossimo sarà distribuita anche negli Stati Uniti. La sfida è evolvere,
migliorare e introdurre nuovi prodotti. Ci tengo a precisare che
si tratta di una linea naturale e organica. Quando sono a casa mi
piace cucinare cibo organico. Oltre a Kora ho preso parte ad altri
progetti: alcune borse per il mercato giapponese e una linea di
tazze da tè . Mi piace essere coinvolta in iniziative creative.
Che madre è Miranda Kerr?
Essere madre è la cosa che preferisco al mondo, mi dà tanta gioia
vedere il mio bambino così entusiasta della vita ogni giorno.
Sono riuscita a programmare i miei impegni professionali
ricordando che mio figlio ha la precedenza su tutto. Quando è
con suo padre o a scuola posso dedicarmi al lavoro.
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UPCOMING BRANDS/WOMENSWEAR

Alle creazioni da red carpet, Francesca Piccini
affianca abiti pensati anche per il daywear.
Una femminilità che dura 24/7.

DONNE
ALL DAY LONG

di Marco Caruccio

ELEGANZA
MADE IN SUD
Il talento sartoriale della couture incontra il
ready to wear. Cettina Bucca espande il suo
brand dosando sapientemente forme e colori.
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UPCOMING BRANDS/WOMENSWEAR

Francesca Piccini
Red carpet, serata di gala, party
internazionali. Dal 2013 gli abiti creati
da Francesca Piccini sono pensati
per eventi speciali, look perfetti per
riflettere la luce dei flash fotografici.
Dalla collezione primavera/estate
2017 la giovane fashion designer
milanese decide di sperimentare nuove
vestibilità proponendo anche outfit
daywear.
La ricerca dei tessuti e l’attenzione
ai tagli sono stati appresi dagli anni
trascorsi al fianco dello stilista-mentore
fiorentino Stefano Ricci prima di
inaugurare il suo percorso stilistico.
Attualmente il brand Francesca Piccini
è presente in importanti department
store italiani come Antonia,
Luisaviaroma e San Carlo Boutique;
con la P/E 2017 saranno circa 40
i multibrand nostrani ad ospitare
la collezione. All’estero è possibile
trovare le sue creazioni in luxury retail
store come il Rodeo Drive Clothing
Boutique di Dubai e due monomarca
in Cina, a Shanghai e Shenyang.

Cettina Bucca
Dalla couture al prêt-à-porter.
Cettina Bucca ha registrato il suo
brand omonimo nel 2010 realizzando
abiti su misura per un gruppo di
affezionate clienti che, negli anni,
l’hanno spronata ad espandere i suoi
orizzonti. La collezione primavera/
estate 2017 inaugura il proprio
percorso stilistico nel ready to wear
100% made in Italy. “Adoro mettere
insieme forme, colori e stampe,
l’emozione sempre nuova che si prova
a creare un abito per la persona unica
e speciale che ho davanti” afferma la
designer siciliana, che sceglie con cura
tessuti pregiati utilizzati per creazioni
dalle nuance vibranti, ricchi della
luminosità che caratterizza la sua
Messina.
Le stampa floreali sono il tratto
distintivo di abiti dalle linee retrò
a cui Bucca infonde un’allure
contemporanea grazie a tagli
strategici e applicazioni prese in
prestito dal mondo del custom made.

In apertura, dall’alto,
Francesca Piccini, Cettina
Bucca
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Take the

journey with us
expanding Europe’s leading portfolio
of designer outlets

New Centres

Provence, Malaga, Remscheid, Normandie, Ghent, Istanbul

Expansions

Milan, Venice, Naples, Vienna, Roermond, Ochtrup, Ashford, Vancouver
For leasing, contact Adrian Nelson at a.nelson@mcarthurglen.com
mcarthurglengroup.com

TENDENZE

PELLICCIA
CON BRIO
di Marco Caruccio

La stagione autunno/inverno 2016-17 svela un aspetto
ludico dei capispalla in pelo naturale. Tonalità fluo
e inediti patchwork cromatici illuminano soprabiti
e accessori lontani anni luce dai modelli del passato.
Importanti sì, ma col sorriso. Astenersi animaliste.
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TENDENZE

fffffrrxx
Never too early
Magari non è il capo più adatto per
andare a scuola ma la pelliccia inizia
a farsi spazio anche nelle proposte
kidswear. Per le bambine che non
riescono a smettere di accarezzare i
capispalla pelosi della mamma, Baby
Dior ha pensato a un modello in
visone rasato rosa cipria e inserti in
pelle laminata. Très chic.

Marni

Diego M

AnnaRita N

Simonetta Ravizza

Caterina Lucchi

Braschi

In apertura, look Fendi
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Cerasella Milano

Philipp Plein

TENDENZE

Furry men
Montone, marmotta, cavallino,
visone, alpaca, castoro. La pelliccia
torna anche nel guardaroba maschile
a/i 2016-17. Tra i brand fautori della
tendenza Gucci (foto in basso),
Ralph Lauren, Versace, Roberto
Cavalli, Fendi e Marni. Le tonalità
naturali si alternano al total white,
effetto orso polare metropolitano.

Sara Battaglia

Cristinaeffe
Nancy Gonzalez

Casadei

Mavina

Blugirl

Oscar Tiye

Corsoundici
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CREATIVI

ANCHE SU PAMBIANCO DESIGN

ARREDO A CONFRONTO CON LA MODA

“Design, basta SCHEMI!“
Secondo Ludovica e Roberto Palomba, il settore è indietro rispetto al fashion per
limiti di dimensione e cultura che frenano la voglia di osare. Che va risvegliata.
di Andrea Guolo

“Q

uant’è indietro l’industria del design!”.
L’inizio che non t’aspetti, nel dialogo
con due architetti che vantano collaborazioni con brand
quali Kartell, Bisazza, Foscarini, Driade e
molti altri, con uno storico di rilievo nel
mondo delle ceramiche e dei rivestimenti.
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Per Ludovica e Roberto Palomba, fondatori dello studio Palomba Serafini associati, il confronto va in automatico con
la moda: la differenza tra i due ambiti è
fatta non solo di ‘zeri’ applicati ai fatturati,
ma anche e soprattutto di cultura e strategia. Moda e design in Italia, raccontano,
sono entrambi nati e cresciuti a livello
industriale, nel secondo dopoguerra, per
soddisfare le esigenze di uomini e donne
cui quelle stesse funzioni erano state fino
ad allora negate. Poi però l’industria del
fashion, nelle sue rapide trasformazioni,

ha offerto al consumatore la possibilità
di esprimere se stesso, fino a sposare l’anti-moda, affermandosi come fenomeno
di massa ed economia straordinaria. E il
design? È rimasto mediamente “piccolo”, dalla visione (elitaria) alle dimensioni
(provinciali) fino all’assenza di managerialità nelle sue imprese, con tutto ciò che
di negativo ne è derivato sotto il profilo
economico e strutturale, e che lo ha reso
preda di gruppi e fondi di investimento. Per il progettista, nella dicotomia tra
piccolo e grande, il pro è rappresentato

CREATIVI

Dall’alto,
Acquagrande,
progetto realizzato da
Ceramiche Flaminia
con design di Giulio
Cappellini e Roberto
Palomba; Pueblo,
collezione di piastrelle
realizzata nel 2009
da Ceramiche
Sant’Agostino
su design di
Ludovica+Roberto
Palomba; “Il bagno
che non c’era” di
Kartell by Laufen,
presentato per la
prima volta come
concept al Salone
2014
In apertura, Ludovica
e Roberto Palomba
hanno collaborato
tra gli altri, nel
mondo ceramico,
con Iris, Flaminia,
Sant’Agostino

dal confronto diretto con l’imprenditore,
che diventa “condivisione di un percorso dell’anima”, mentre con gli staff delle
holding si limita a realizzazione di obiettivi ben definiti, che però funzionano… Il
contro, invece, è dato da un certo modus
pensandi della controparte, dalla volontà
di ricostruire le glorie di un passato che
non può più tornare, dalla paura di osare.
E nel mondo delle ceramiche industriali?
Va anche peggio. “Gli imprenditori delle
piastrelle – sostiene Roberto Palomba –
hanno fatto qualcosa di straordinario in
termini qualitativi, basti pensare ai grandi
formati, ma il loro prodotto non ha identità. È rimasto bidimensionale, riproduzione/imitazione di temi come legno o
pietra, e difficilmente esce dalla cucina
o dal bagno proprio perché è vittima di
un approccio esclusivamente tecnico”.
“La ricerca, in quel mondo, è marginale”, rincara Ludovica, pur evidenziando
il contributo positivo che il ‘finto legno’
o la ‘finta pietra’ hanno offerto in termini di salvaguardia delle risorse naturali,
tema assai caro ai Palomba. La creatività,
affermano, è come un virus che punta a
invadere ogni ambito della vita umana
e per questo non può tollerare barriere
create dall’appartenenza dei materiali ad
ambienti specifici. C’è spazio per crescere, purché non manchi il coraggio. È una
sfida, quella creativa sulle ceramiche, che

potrebbe essere rilanciata dalle ricongiunzioni tra mondi possibili, come quella cui
puntano i due architetti sulla base della
collaborazione che a breve partirà con un
grande marchio dell’arredo made in Italy
e in cui, dopo anni di distacco, puntano
a coinvolgere un brand di piastrelle per
“raccontare scenari di interior molto forti,
che non rappresenteranno più uno status,
bensì l’identità di persone che finalmente
escono dagli schemi”.
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LA NOSTRA
ESPERIENZA
È IL TUO
VANTAGGIO
Premier Tax Free collabora con più di 150.000
negozi in oltre 30 paesi, permettendo agli
shopper di tutto il mondo di richiedere il
rimborso dell’iva sugli acquisti effettuati.
Godiamo di una posizione privilegiata che
ci permette di offrire ai nostri partner un
vantaggio strategico, grazie a soluzioni in-store
all’avanguardia, al business intelligence, ad
una meticolosa formazione e a strumenti di
marketing altamente innovativi.
Il nostro servizio è ritagliato su misura e
personalizzabile in base alle esigenze e
dimensioni dei nostri partner.
Grazie alla nostra esperienza pluriennale,
garantiamo un’eccellente esperienza di vendita
in-store e un servizio di rimborso tax free
efficiente e rapido.

“La nostra collaborazione con
il team marketing di Premier
ci ha permesso di condurre
un’interessante e mirata attività
di marketing durante tutto l’anno.
Un’attività che ha aumentato
direttamente l’affluenza di clienti
stranieri nei nostri negozi”
Direttore del marketing, Harvey Nichols

Per maggiori informazioni sui nostri
servizi e sulle possibilità di collaborazione
con la tua attività, visita il sito:
premiertaxfree.com/business/join-us
Oppure chiama:
Roma: +39 06 69923383
Milano: +39 02 62694032

premiertaxfree.com

CITTÀ SANT’ANGELO OUTLET RACCONTA...

Floriana Capitani

FLORIANA CAPITANI, AD DI CITTÀ SANT’ANGELO OUTLET
SPA RACCONTA I PIANI DELLA STRUTTURA. ENTRO I PRIMI
MESI DEL 2018 SARÒ SVELATA LA FASE DUE CHE PORTERÀ
A 150 IL NUMERO DEI NEGOZI. PER IL 2016 L’OBIETTIVO È
1,8 MLN DI VISITATORI

CITTÀ SANT’ANGELO
VILLAGE DÀ IL VIA ALL’AMPLIAMENTO

di Milena Bello

sette anni dalla sua inaugurazione, avvenuta nel 2009, Città
Sant’Angelo Outlet Village, l’unico “City Outlet” dell’Italia centrale, si prepara al taglio del nastro della fase due che andrà
ad ampliare il numero dei punti vendita, passando da 110 a 150 a
regime. Quando è prevista la chiusura dell’operazione?
La fase 2 è totalmente ultimata sotto il profilo cantieristico e le attività
di commercializzazione inizieranno nel prossimo 2017 con l’obiettivo
di aprire al pubblico entro il 2018. Al momento la società è impegnata
nel completamento e sistemazione della prima fase, con l’ingresso di
importanti brand di fascia premium e con le attività di refit di molte
delle unità presenti nel centro sino dalla sua inaugurazione. Il tutto è
accompagnato da un importante piano strategico di marketing e comunicazione, finalizzato ad attrarre e ampliare il target dei clienti e ad
aumentare la frequenza di visita della struttura. Una particolarità del
nostro outlet, che rafforzeremo sempre più, è quella di dare spazio alle
richieste dei nostri clienti e del territorio, ascoltando tutti e parlando
con ognuno.

A

altre categorie merceologiche non ancora presenti nel centro?
Questa ultima fase ci consentirà il corretto bilanciamento del mix merceologico nonché l’ampliamento del nostro portfolio brands.

L’outlet già ospita esercizi di ristorazione e numerosi servizi tra cui
palestra, bancomat, baby parking aperti tutti i giorni, oltre a un Info
Point dedicato sia all’accoglienza al cliente che all’informazione turistica. Con questa fase andrete ad ampliare l’offerta estendendola ad

A proposito di flussi, a quanto ammonta il numero dei visitatori registrati nel 2015?
Nel 2015 i visitatori sono stati circa 1,8 milioni e per il 2016 ci attendiamo un consolidamento del dato dichiarato ad inizio anno.

L’outlet è situato in un’area d’attrazione turistica, tra il Gran Sasso e
il mare, a pochi chilometri da uno dei “Borghi più belli d’Italia”, da
cui prende il nome, Città Sant’Angelo. Qual è la tipologia dei visitatori
della struttura?
L’outlet Città Sant’Angelo è, ad oggi, l’unico “City Outlet” sul versante
adriatico e gode di un bacino di utenza composto da due milioni circa di
potenziali visitatori, a pochi metri dal lungomare che da Cittò Sant’Angelo arriva fino a Pescara. Il profilo dei nostri clienti, soprattutto nel periodo estivo, ha una forte componente internazionale. Provengono da
paesi del Nord Europa e principalmente Germania, Francia e Inghilterra, grazie anche ai collegamenti aerei esistenti sull’aeroporto d’Abruzzo.
Durante i mesi invernali i flussi del village sono garantiti, in gran parte,
da visitatori locali con una importante frequenza di visite.
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IN COLLABORAZIONE CON VENISTAR

VENISTAR LANCIA L’APP PER LA FORZA VENDITA

U

na app per la raccolta degli ordini di collezione moderna e performante, dedicata agli agenti e agli showroom, a supporto
dei nuovi processi del fashion system e per favorire il dialogo
tra cliente e azienda. Una soluzione innovativa che mette in condizione l’agente di avere sul suo iPad (anche offline) le collezioni, i cataloghi, i listini, le condizioni commerciali, gli ordini inseriti, le wish-list, i
budget di vendita per cliente e lo stato di avanzamento degli ordini.
La mobile app di Venistar ottimizza i processi di raccolta e di gestione degli ordini, sia di collezione che di riassortimento, ed è integrata
con la piattaforma Venistar di back-office Order Management, a disposizione del customer service sia in cloud che on premise. Si tratta
dell’ultima novità sviluppata da Venistar per ottimizzare i tempi della
gestione di raccolta ordini, migliorare l’efficienza sia nei processi di
vendita che di quelli di back-office oltre ad accrescere la produttività
e la competitività aziendale. La tecnologia utilizzata è stata studiata
per venire incontro alle esigenze del fashion system, che negli ultimi
anni sta richiedendo una fortissima accelerazione del time-to-market.
A differenza del passato, oggi i brand del fashion & luxury hanno necessità di riorganizzare la produzione e la distribuzione mettendo sul
mercato nuove collezioni e modelli con cadenza continua. Di conseguenza, sviluppare una corretta modalità di raccolta e inserimento
degli ordini di collezione incide positivamente sulla pianificazione della produzione e, soprattutto, sul livello di servizio erogato al cliente finale. “Esistono molte soluzioni di raccolta ordini - ha spiegato Roberto
Da Re, presidente di Venistar - la nostra si differenzia perché consente

la gestione in tutte le sue fasi: dal budget, all’inserimento, alla gestione fino all’evasione dell’ordine. In più si tratta di una piattaforma
realmente collaborativa, in cui tutte le informazioni sono condivise e
in real-time, eliminando colli di bottiglia e ritardi nelle comunicazioni
o la propagazione di dati incompleti o non congruenti”. La soluzione consente di supportare ed automatizzare tutte le fasi di raccolta
ordini di agenti, showroom e distributori con diversi livelli di accesso
alle collezioni, ai listini, ai prodotti, taglie e colori. L’applicazione per la
gestione del back-office (Order Management System) è web-based,
responsive, multi-lingua, multi-brand e multi valuta ed è già stata integrata con i più diffusi ERP e sistemi gestionali presenti nel mercato
Fashion & Luxury. La app, disponibile su iPad, dà la possibilità di presentare un catalogo, anche con più collezioni, costantemente aggiornato, associare in automatico il listino riservato al singolo cliente e la
lista dei clienti dell’agente o dell’addetto allo showroom, ricercare le
date pianificate di consegna, modificare le quantità dell’ordine, verificare le righe confermate, archiviare gli ordini e spedire eventuali
bozze d’ordine oltre a visualizzare la lista totale degli ordini con relativo stato. “L’altro elemento importante è la possibilità di verificare,
anche per singolo cliente, il venduto della stagione in corso, il budget
previsto e il venduto della contro stagione mentre si sta inserendo
l’ordine - ha aggiunto il presidente di Venistar – consentendo all’agente o all’addetto della showroom di avere sempre la situazione sotto
controllo”. Sono oltre 40 i brand del Fashion & Luxury a livello internazionale che hanno già adottato la soluzione.
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Uniamo chi compra e
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Insights by

OSSERVATORIO SUGLI ACQUISTI DEI TURISTI STRANIERI IN ITALIA: FOCUS SULLE PRINCIPALI CITTA’ ITALIANE

Le città italiane nello shopping tax free
Un Bel Paese ancora meta prescelta dai turisti, perché in grado
di coniugare luoghi incantevoli, cultura e, ovviamente, shopping.
Milano, Roma, Venezia e altre città italiane hanno visto passeggiare per le vie tanti turisti a caccia della griffe preferita e non
solo.
Tra le principali tendenze evidenziate dai dati di Global Blue nel
trimestre Giugno-Agosto emerge che le vendite tax free sono
state supportate principalmente dai viaggiatori giapponesi, che,
seppur in presenza minoritaria nel nostro Paese, hanno incrementato il loro shopping del 3% rispetto al 2015. Anche il loro
scontrino medio è stato in crescita: +5% sull’anno scorso e pari a
775 Euro su una media di 743 Euro.
Nel periodo di riferimento si è assistito ad una flessione negli
acquisti tax free in particolare, da Russi e Cinesi, tradizionalmente amanti della penisola, che sono calati rispettivamente
del 18% e del 32%. Segno leggermente negativo anche per gli
Americani (-6%), che però hanno mantenuto invariato il valore
del loro scontrino medio rispetto allo scorso anno.
Dato positivo per i turisti australiani, che hanno fatto meno
shopping rispetto al 2015 (-5%), ma il loro scontrino medio è
stato in aumento del 2% e pari a 688 Euro.
I globe shopper non hanno visitato esclusivamente mostre e
musei, ma hanno approfittato per fare shopping nelle principali
città italiane. Per lo shopping in Italia i Giapponesi hanno scelto
soprattutto le vie di Milano, Roma, Firenze e Venezia e i loro
acquisti sono cresciuti del 3% rispetto al 2015. Questi viaggiatori, inoltre, hanno particolarmente apprezzato lo shopping negli
Outlet, canale di vendita che ha registrato un +19% rispetto
all’anno passato.
Milano è rimasta la meta prediletta, i viaggiatori internazionali
hanno cercato e acquistato soprattutto i brand di abbigliamento
più fashion facendo incrementare lo scontrino medio per tale

categoria merceologica del 3% rispetto al medesimo periodo
del 2015. Questo trimestre ha visto, anche, il ritorno in città dei
turisti americani, che hanno incrementato gli acquisti tax free
del 3% rispetto al periodo Aprile-Giugno. In questo periodo
Roma è risultata la meta prediletta dai Giapponesi (+1%), mentre Firenze è stata apprezzata soprattutto dai viaggiatori Coreani
(+6%) e Giapponesi (+12%). A Venezia il protagonista è stato
lo scontrino medio registrato per gli acquisti di “Abbigliamento
e Accessori”: +10% rispetto all’estate scorsa, e sono stati i viaggiatori giapponesi a trainare le vendite tax free con un +36% sul
2015.

TAX FREE SHOPPING:
SHOPPING NELLE TOP CITTÀ
Giugno-Agosto 2016*

18%
16%

31%

7%

Milano
Roma
Firenze
Venezia
Outlet

11%

17%

Altre città

*Analisi su Global Blue Index

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

NUMERI

di Chiara Dainese
Milano conferma la sua fama internazionale di capitale italiana della moda
generando il 17% della spesa del settore in Italia e oltre il 28% del segmento lusso.
Secondo l’osservatorio Fashion Industry Insight di American Express sul 2015, la
spesa media per transazione è pari al +2,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, trainata dagli acquisti nei negozi di lusso (+6,2% rispetto al 2014) e dal
segmento abbigliamento di fascia alta con un incremento del 3,1 per cento.
Fonte: CorrierEconomia del 10 ottobre

Boom di richieste, nel 2016, per manager specializzati nello sviluppo estero dei
marchi del made in Italy: dalla moda al digitale, dal packaging all’alimentare. A
rivelarlo è Technical Hunters, società di ricerca e selezione di personale qualificato,
che ha registrato una crescita del 30% nelle richieste di international business
developer. La maggiore richiesta di internazionalizzatori viene da pmi italiane che
operano principalmente nei settori fashion & luxury (30%), digital & new media
(30%) e packaging e cartotecnica (20%).
Fonte: Affari & Finanza del 10 ottobre

Secondo il Centro Studi di Cosmetica Italia su dati Euromonitor, cresceranno del
2,7% all’anno fino al 2020 i consumi di cosmetici in Europa che rappresenta, con un
valore di 77 miliardi di euro (dati 2015), circa il 26% dei consumi totali nel mondo,
al terzo posto dopo Asia (37%) e Stati Uniti (32%). Al primo posto della classifica dei
Paesi, in Europa, si trova la Germania con 13,4 mld nel 2015, seguita da Uk con
12,5 mld (+20,6%), Francia con 11,4 mld (+7,3%) e Italia con 9,7 mld (+3,3%).
Fonte: Moda 24 del 7 ottobre

Cinque stelle, a pochi isolati dalla Casa Bianca. È il nuovo Trump International Hotel
di Washington, realizzato riconvertendo un vecchio edificio postale: 200 milioni di
dollari (quasi 180 mln di euro) spesi per due anni di lavori. Un albergo di lusso con
263 stanze, 35 suite, una suite presidenziale con tre stanze da letto da 100.000 dollari
a notte (quasi 90mila euro) e la “Trump Townhouse”, un appartamento su due livelli
con ingresso indipendente, capace di ospitare fino a 24 persone.
Fonte: Il Corriere della Sera del 13 settembre

Secondo i dati della ricerca Altagamma Bain design market monitor, che ha
analizzato 500 player del settore attivi in 30 Paesi nel mondo, il segmento core
design, dedicato ovvero a zona giorno e notte, cucina, bagno, illuminazione ed
esterni, ha raggiunto nel 2015 una solida crescita, mettendo a segno un +9% per
32 miliardi di euro di ricavi sull’esercizio precedente e superando per la prima
volta il livello pre-crisi del 2007.
Fonte: Mffashion del 6 ottobre
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AffidAteVi Al serVizio CBre di riCerCA loCAtion non Comuni.
RiseRvato a clienti speciali.
High Street and Tenant Representation
Retail è il nostro servizio dedicato a
spazi e immobili di prestigio.
Dalle vetrine più centrali e glamour
ai nuovi poli del lusso, della moda,
del design. Il nostro team dedicato,
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hsitaly @ cbre.com

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

vailatisavarro.it

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

O

Damiani,
vetrine su Place Vendôme

pening a Parigi per Damiani che ha
inaugurato una boutique in Place
Vendôme. La maison di gioielleria
è oggi l’unico brand italiano ad avere uno
store nella prestigiosa location. “L’apertura
dello store di Place Vendôme è parte del
processo di crescita internazionale del retail
di Damiani. La presenza in questo luogo di
Parigi, consacrato allo shopping di gioielleria,
è fondamentale per consolidare l’immagine e il posizionamento della nostra azienda
nel Vecchio Continente”, ha raccontato a
Pambianco Magazine Guido Damiani, presidente del gruppo di Valenza. Per il brand
Damiani, l’estero rappresenta oggi il 55%
del fatturato. Prossime tappe dell’espansione saranno il Middle East, al Dubai Mall,
e i mercati asiatici, con nuovi opening in
Giappone, a Tokyo, in Cina, a Pechino e

Frankie Morello arriva
in Corso Venezia
Frankie Morello, brand milanese fondato nel
1999, approda nel cuore di Milano con uno
spazio multifunzionale, in Corso Venezia 2,
affacciato su Piazza San Babila. La nuova proprietà del brand Frankie Morello, Fmm Srl,
ha incaricato lo studio Architetto Maurizio
Martiniello della progettazione del nuovo
concept Frankie Morello Milan, uno spazio
di 600 metri quadri su tre piani che, al piano
terra e al primo piano, sviluppa un flagship
store dedicato alle collezioni uomo, donna
e bambino, mentre nel piano inferiore ospita gli uffici stile e lo showroom commerciale dedicato ai clienti direzionali. Lo store
dovrebbe aprire al pubblico con la P/E 2017
nei primi mesi del 2017.

Tiffany ha annunciato l’apertura di una
nuova boutique a Milano, in Piazza
Duomo, per la prossima primavera.
Il nuovo punto vendita, distribuito su
due livelli, sarà il decimo in Italia e il
terzo nella città di Milano.

Borbonese, nuovo
flagship a Milano
Shanghai, e in Corea del Sud, a Seoul.
“Ovviamente non trascureremo il mercato italiano. Entro Natale infatti completeremo il restyling del punto vendita in via
de’ Tornabuoni a Firenze, che avrà uno
spazio espositivo raddoppiato”, ha concluso Damiani.

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

cbre.it
hsitaly @ cbre.com

Borbonese ha aperto un punto
vendita a Milano, al civico 8 di corso
Matteotti. Il punto vendita, di 120 mq
con quattro vetrine, si inserisce nel
piano di sviluppo dei monomarca in
Italia che, ad oggi, conta 25 boutique.

Tonino Lamborghini
inaugura in Corea
Tonino Lamborghini ha inaugurato il
primo flagship in Corea del Sud, al
centro commerciale Starfield Hanam.
Qui, in collaborazione con Dasan
Networks, è presente, tra gli altri, una
linea di accessori IoT e una caffetteria.

Uno store meneghino
per Ballantyne
Ballantyne ha aperto una boutique
monomarca a Milano, in via Bagutta
18. L’apertura si colloca nel piano
di rilancio e ricostruzione della
rete wholesale voluta dall’attuale
proprietario Fabio Gatto che, nel
2015, ha preso il controllo dell’azienda
vendutagli dal fondo Charme dei
Montezemolo.
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Tiffany apre
in Piazza Duomo

John Galliano,
opening a Parigi
Galliano conquista il Marais aprendo
uno store a Parigi tra rue des Archives
e rue Sainte-Croix- de-la- Bretonnerie.
Il nuovo punto vendita, di 130 mq,
ospita tutte le collezioni della griffe.

OPENINGS

Belsire, debutto milanese
Belsire, marchio made in Italy di accessori
maschili creato nel 2015 e che fa capo ai
fratelli napoletani Diego e Valerio D’Angelo,
inaugura la sua prima boutique a Milano, al
civico 29 di corso Venezia. Il punto vendita,
che si estende su 60 metri quadrati, offre alla
clientela le proposte Belsire, tra cui calzature
e accessori fatti a mano in seta. L’opening è
il primo passo di una strategia di sviluppo
multicanale, che prevede l’integrazione dell’ecommerce con la tradizionale boutique.

Primo monomarca
italiano per Oakley

The Bridge
si rafforza in Corea

Il brand americano di occhialeria
Oakley ha inaugurato il suo primo
flagship store italiano a Milano, in
Piazza Cadorna 3, proprio di fianco
alla sede meneghina di Luxottica che
controlla il marchio dal 2007.
L’azienda californiana, che conta circa
260 monomarca nel mondo, ha aperto
un concept store high-tech in cui
esplorare tutto il suo universo sportivo
fatto non solo di occhiali, ma anche di
abbigliamento tecnico e accessori.

Hydrogen
approda negli Usa

The Bridge continua la sua
espansione in Asia aprendo un
nuovo flagship store ia Hanam, in
Corea del Sud. Lo spazio occupato
dal brand toscano è di 100 mq e
sorge all’interno dello shopping mall
dedicato al luxury Starfield Hanam.

Norton Clothing sbarca nel retail
Norton Clothing apre il primo negozio al
mondo a Barcellona, a Ribera 8-10 Bajos.
Il nuovo punto vendita si estende su 60
mq e ospita le collezioni uomo e donna A/I
2016 del marchio britannico per rider. I
must have di questa stagione sono i capi in
pelle e in cotone cerato, le giacche tecniche

Il marchio di sportswear ha scelto il 6
di Prince Street Nolita, a New York,
per inaugurare il primo store USA.
Questo si aggiunge ai 13 doors tra
flagship, monomarca diretti e corner
gestiti da partner e distributori locali e
nei department store.

in cordura resistenti all’acqua e antivento,
senza dimenticare le t-shirt, le cui stampe
riprendono molte delle immagini leggendarie
e degli slogan del vasto archivio Norton,
come “We’re Norton people” e “Go fast
faster”, che riflettono la sensazione di libertà
che si prova stando in sella a una moto.

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

Rendle sarà
chief executive officer di Vf

S

teve Rendle, attuale presidente e
chief operating officer del gruppo Vf
Corporation, è stato nominato CEO
della società a partire dal prossimo 1 gennaio.
Rendle prenderà il posto di Eric Wiseman
il quale, dopo aver lavorato nell’azienda per
21 anni, di cui nove in qualità di CEO,
diventerà presidente esecutivo del consiglio
di amministrazione. Il futuro CEO, membro
del board dal 2015, si è fino ad ora occupato
di sovrintendere le varie divisioni di Vf in
tutto il mondo, dall’outdoor & action sports,
al jeanswear, imagewear e sportswear ed è
stato responsabile della filiera e delle piattaforme direct-to-consumer.

Tory Burch arruola Mehas

John Mehas

John Mehas è stato nominato presidente di
Tory Burch Llc. Il manager, ex Ralph Lauren
(dove ha ricoperto il ruolo di presidente e
CEO di Club Monaco per più di 13 anni),
riferirà direttamente a Tory Burch, fondatrice, presidente del CDA e co-CEO e a Roger
Farah, co-CEO. Mehas occuperà il posto
lasciato vacante da Brigitte Kleine e farà inoltre parte del board di executives insime a
Tory Burch, Roger Farah e Robert Isen.
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Nuovo CEO per Loris Azzaro. La griffe
francese, ha infatti nominato Gabriel
de Linage, ex VP di L’Oréal Luxe
Brazil, come amministratore delegato
al posto di Javier Abaroa.

Bottega Veneta, Lahrs
al posto di Beretta
L’ex ceo di Hugo Boss Claus-Dietrich
Lahrs ha sostituito Carlo Alberto
Beretta come AD di Bottega Veneta
che, a sua volta, è stato scelto per
la nuova posizione di chief client &
marketing officer di Kering.
Steve Rendle

Swatch, Ginocchio
nuovo AD Italia
Cambio al vertice di The Swatch
group Italia, filiale italiana del gruppo
orologiero svizzero che fa capo a diversi
brand, tra i quali Swatch, Omega,
Tissot, Breguet e Ck Calvin Klein
Watch+Jewelry. Francesca Ginocchio
è stata nominata amministratore
delegato. Con un’esperienza quasi
ventennale nel segmento del lusso,
Ginocchio è entrata in azienda nel
2000 come marketing manager Italy
& International project del marchio
Tissot e successivamente brand
manager di Hamilton e poi di Swatch.
Prende il posto di Laura Burdese, AD
dal 2006 al 2016.

Claus-Dietrich Lahrs

Una chief people officer
per Yoox Net-a-porter
Il grupppo Yoox Net-a-porter ha
nominato, con decorrenza dal
prossimo gennaio, Deborah Lee
nuova chief people officer, una carica
del tutto nuova per il gruppo.

Deborah Lee

Loewe sceglie Lepoivre
Loewe ha scelto Pascale Lepoivre come
nuovo CEO. La manager approda alla griffe
spagnola dopo 9 anni come EVP di Céline,
dove ha seguito i segmenti leather goods e
sviluppo prodotto. Lepoivre prende il posto
di Lisa Montague che, secondo rumors,
potrebbe intraprendere un nuovo percorso
professionale in Lvmh.

Loris Azzaro recluta
Gabriel Linage

Shearwood nominato
CEO di Clarks

Francesca Ginocchio

Mike Shearwood, dopo l’esperienza
come CEO dei marchi Aurora
Fashions (Oasis, Coast e Warehouse),
di Mosaic Fashions, e di Karen Millen,
è stato nominato CEO di Clarks,
prendendo il posto di Melissa Potter.

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

LA TUA CARRIERA NELLA MODA E NEL LUSSO

è la piattaforma di annunci di lavoro messa
a disposizione delle aziende gratuitamente.
Nell’annuncio va indicata la funzione e la
specializzazione del candidato. Le aziende consultano
direttamente le risposte attraverso il pannello di
controllo a loro riservato.
Il Servizio Premium comprende la composizione
dell’annuncio, lo screening delle risposte, l’estensione
della ricerca a tutti i candidati contenuti nel database
di Pambiancojobs.
PambiancoJobs è totalmente integrato con il sito
PambiancoNews, e la newsletter PambiancoDaily su
cui vengono regolarmente pubblicati tutti gli ultimi
annunci di ricerca di lavoro, così come sul gruppo di
Pambianconews su linkedin.
Nel corso dell’ultimo anno sono stati pubblicati oltre
1.400 annunci, da più di 250 inserzionisti.

RICERCA DI PERSONALE

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

COMUNICAZIONE

Gucci lancia
Gucci 4 Rooms

G

ucci lancia Gucci 4 Rooms, un
progetto in cui quattro artisti sono
invitati a creare spazi reali e virtuali che esprimono lo spirito della maison.
Alessandro Michele ha scelto tre artisti giapponesi a cui è stato chiesto di creare una
stanza Gucci ispirata ai temi e ai motivi
introdotti dal direttore creativo. Per la Gucci
Herbarium Room, Chiharu Shiota si è ispirato all’omonimo motivo, mentre la stanza
concepita da Mr., la Garden Room, è popolata dagli animali e dalla vegetazione del giardino iconografico di Gucci. Trouble Andrew
ha invece partecipato creando un’istallazione
artistica segreta. Le stanze interpretate dagli

Dandy mood per Hally & Son

Hally & Son, house brand di Avm 1959,
ha presentato la campagna per lanciare la
nuova collezione di occhiali. Questa si ispira
al mondo dei dandy, fautori dell’arte, dello
stile e delle cose belle e qui rappresentati da
Giovanni Gastel, Filippo Avandero (entrambi
nella vita fotografi) e da Italo Manca, proprietario del ristorante La Libera di Milano.

Gainsbourg è volto di Gérard
Darel
Il brand Gérard Darel ha scelto l’attrice e
cantante Charlotte Gainsbourg per la nuova
campagna A/I 2016-2017. La scelta è ricaduta sull’attrice poiché più volte l’artista ha
incarnato i valori e l’estetica del marchio.
La campagna è stata scattata dal fotografo
inglese Glen Luchford nella casa di Frank
Sinatra sulle colline di Malibù.
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Democratic Luxury
by Clayton
Clayton ambienta la campagna A/I
‘16-’17 a Milano, scegliendo il video
per raccontare il “Democratic Luxury”,
claim del brand. Protagonista, tra gli
altri, il duo di Pechino Express Ruichi
Xu e Carlos Kamizele Kahunga.

Sì Sposaitalia,
nuova immagine

artisti verranno presentate inizialmente al
pubblico su uno speciale mini sito web:
gucci4rooms.gucci.com.

Per festeggiare la sua 40esima
edizione, Sì Sposaitalia
Collezioni punta su un’immagine
contemporanea lanciando una
campagna che allude al dietro le
quinte di una matrimonio.

Fracomina
si tinge d’Irlanda
Fracomina vola in Irlanda per la campagna A/I 2016-2017, ritraendo, tra i
suggestivi paesaggi, i capi della collezione Main e Denim. La campagna,
scattata da Roberta Pagano e interpretata da Maja Mayskar e Veroniek
Gielkens, conferma il progetto di
comunicazione partito a inizio anno
che ha visto un significativo incremento
del budget destinato a una campagna di
tipo push con l’obiettivo, tra gli altri,

Louis Vuitton
vola a Rio de Janeiro
Louis Vuitton porta Alicia Vikander al
Museo di Arte Contemporanea di Rio
per la campagna Cruise 2017. Della
serie Spirt of Travel, la campagna è
scattata Patrick Demarchelier.

di far chiudere il 2016 con una crescita del 60% per arrivare a 40 milioni
di euro di fatturato. Alle campagna
fotografica, si aggiungono due fashion
film.

Mango porta il glam
a Los Angeles
Shelby Hayes e Grace Hartzel sono
i protagonisti della seconda delle
quattro campagne A/I di Mango,
ambientata a Los Angeles e ricca di
rimandi glam anni ‘80.
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IL MONDO DELICATO DI

DIDIER LOURENÇO
Nato a Premia del Mar, vicino a
Barcellona, nel 1968, Didier Lourenço
iniziò a lavorare nello studio di stampe
del padre a soli 19 anni, dove imparò a
conoscere la litografia.
Nel 1988 aprì, dentro l’atelier, un angolo
per sé, dedicato alla pittura su tela e
carta, dividendo il suo tempo tra la
pittura e la stampa di litografie per se
stesso e gli artisti professionisti. L’atelier
fu la sua migliore scuola, perché è qui
che Didier costruì la sua formazione nel
mondo della pittura. Nello stesso anno
presentò la sua prima mostra individuale
e curò anche la sua prima collezione di
litografie. Nel 1991 vinse un prestigioso
premio per giovani artisti, facendo così
un importante passo avanti in molte
gallerie in tutta la Spagna, e iniziando
a partecipare a mostre personali e
collettive. Nel 1995 si spostò in un
proprio studio, per dedicarsi alla pittura,
senza smettere di fare litografie. Nel
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2000, quando un editore di prestigio
e distributore di poster, portò il suo
lavoro in tutto il mondo, il lavoro di
Lourenço suscitò subito l’interesse
di varie gallerie, interessate a
presentare il suo lavoro originale.
I suoi dipinti rappresentano la
realtà e la natura e utilizzano spesso
colori vivaci con sfondi neutri,
creando dipinti di grande effetto,
che riescono a catturare ed evocare
emozioni e momenti fugaci.
Il suo stile, molto particolare e
distintivo, riprende diverse tavolozze
e ambienti, passando da immagini
di piazze affollate, paesaggi
mediterranei, volti femminili.
Didier ha viaggiato in tutto il
mondo per le sue mostre personali
a New York, Seattle, Los Angeles,
Hong Kong, Porto Rico, New
Orleans, Nashville, Sud Africa, Las
Vegas, Miami, Singapore…
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