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41125 WATER REPELLENT SUPIMA COTTON 
GIACCONE, CON CAPPUCCIO, IN SUPIMA COTTON, LA SPECIE PIÙ NOBILE TRA I COTO-
NI, PER LA SUA MAGGIOR LUNGHEZZA, UNIFORMITÀ E ROBUSTEZZA DELLE FIBRE. IN 
WATER REPELLENT SUPIMA COTTON, IL TITOLO FINISSIMO DEI FILI E LA TESSITURA 
SUPER COMPATTA RENDE IL TESSUTO NATURALMENTE IDROREPELLENTE. L’AUSILIO DI 
UN’IMPALPABILE SPALMATURA POLIURETANICA INTERNA AUMENTA QUESTA QUALITÀ SEN-
ZA ALTERARNE LA TRASPIRABILITÀ. INTERAMENTE TERMO NASTRATO PER RESISTENZA 
OTTIMALE ALL’ACQUA. CAPPUCCIO CON BORDO TERMO DOPPIATO. CHIUSO DA ZIP CON 
BORDI TERMO DOPPIATI.

42848 NYLON METAL WATRO COLOUR WEFT
GIACCONE, CON CAPPUCCIO, IN NYLON METAL. L’ASPETTO METALLICO E CANGIANTE DI 
NYLON METAL SI ARRICCHISCE DI TONALITÀ COLORATE GRAZIE ALLA TINTA DEI SUOI 
FILI IN TRAMA. IL TESSUTO È RESINATO ALL’INTERNO PER OTTENERE UNA LEGGE-
RA RESISTENZA ALL’ACQUA E AL VENTO. IL CAPO FINITO SUBISCE UN ELABORATO 
PROCESSO DI DOPPIA TINTURA CHE ESALTA LE IRIDESCENZE CROMATICHE DEL CAPO. 
L’AGGIUNTA DI UNO SPECIALE AGENTE ALLA RICETTA DI TINTURA RENDE IL CAPO 
ANTI GOCCIA. FETTUCCIA ELASTICA AI POLSI, REGOLABILE DA AUTOMATICI. FONDO 
GIACCA REGOLABILE DA AUTOMATICI. CHIUSA DA ZIP SU FETTUCCIA DI NYLON.
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di David Pambianco

Nel 2016 non ci sono state quotazioni di aziende della moda e del lusso sulla 
Borsa Italiana (almeno, sul listino principale). Di conseguenza, gli operatori  
del settore si aspettano una ‘coda’ positiva di quotazioni nel 2017, anno nel 

quale ci si attende, in aggiunta alle Ipo promesse, un ‘recupero’ delle Ipo rimandate.
È utile interrogarsi sulle ragioni di questa fase di collocamenti rarefatti. Non si tratta di 
una situazione indotta dall’abituale giustificazione che ‘i mercati sono troppo volatili’. 
I ritardi degli sbarchi in Borsa, questa volta, sono riconducibili alla complessa fase di 
‘maturazione’ che sta attraversando il settore. 
La moda sta affrontando una profonda ristrutturazione di mercato, di prodotto, di pro-
cesso. I fattori sono molteplici e più volte affrontati: la fine dei mercati facili (la Cina su 
tutti); la fine della retail expansion; il rapido mutamento delle abitudini di acquisto dei 
clienti. Risultato: il primo semestre dell’anno si è chiuso con numeri in evidente rallen-
tamento rispetto al 2015 (+2,8% il fatturato complessivo del campione Moda e Lusso di 
Pambianco contro il +11,1% dello scorso anno), e niente lascia prevedere che la seconda 
parte del 2016 offrirà un quadro diverso. 
A questa situazione strutturale si affianca una evoluzione culturale. L’approdo in Borsa 
è stato spesso considerato uno strumento di speculazione facile, in cui si sfruttava il mo-
mentum per monetizzare le quote familiari o l’uscita dal capitale di un player di private 
equity. Oggi, invece, per dirla alla Brunello Cucinelli, “si entra in Borsa per guardare lon-
tano”. Il listino viene considerato un compagno di viaggio per crescere sul lungo periodo, 
e, perciò, perde di rilevanza il prezzo del collocamento.   
Questo porta a dire che il sistema si trova in un momento di discontinuità cruciale sul 
fronte industriale e finanziario: c’è una storica fase di trasformazione da terminare. E 
questa fase rappresenta (e rappresenterà) un’occasione importante di investimento. 
Ciò che si può immaginare, per i prossimi mesi, quindi, è un solido percorso di integra-
zione tra il sistema del Made in Italy (l’intera filiera) e quello degli investitori. Questa 
progressiva sinergia potrà avere forme differenti, dal private equity, ai bond, fino, ovvia-
mente, alla Borsa. Più che sbilanciarsi, dunque, sul ‘quando’ riprenderanno le quotazioni, 
è il caso di riflettere sul ‘come’ riprenderanno: saranno le Ipo di un sistema nuovo.

LA DISCONTINUITÀ DI BORSA
È LA DISCONTINUITÀ DI UN SISTEMA

Libro 1.indb   8 22/12/16   15:32
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In uno scenario di progressivo ripensa-
mento delle aperture di negozi, ci sono 
città, nel mondo, dove investire sul retail 

di lusso è ancora la strategia vincente. E, tra 
queste città, ci sono Milano, assieme a Parigi, 
Londra, New York e Hong Kong. Lo sostie-
ne la ricerca ‘Luxury Goods ‘Store Wars’ 
2016 — A Shift in Focus from Expansion to 
Profitability’, seconda edizione di uno sforzo 
congiunto da Bernstein e Boston Consulting 
Group, finalizzato a comprendere quali mer-
cati possano ancora reggere un’espansione 
dei negozi d’alta gamma e quali, al contrario, 
sono oversaturated e registreranno probabili 
chiusure nei prossimi anni.
“In un periodo in cui i brand del lusso – 
si legge nell’abstract dello studio – stanno 
spostando il proprio focus dall’espansione 
del network distributivo verso una mag-
giore ricerca dell’efficienza, ci attendiamo 
un’evoluzione continua della strategia retail. 
L’industria sta rallentando in seguito al livello 
di maturazione raggiunto dal mercato cinese, 
e la crescita del canale online sta riducendo 
la necessità di store marginali. Inoltre, ci 
aspettiamo una ristrutturazione continua del 
network di negozi per adeguarsi sempre alle 
opportunità dei mercati”.
Bernstein ha anche indicato ai marchi del 
lusso tre pillars lungo i quali muoversi: le 
città ‘Tier 1’, quelle ‘Tier 2’ e le ‘Marginal 
cities’.

Bernstein: “Aprire negozi?  
A Milano vale ancora”

Non ci sono spazi garantiti né diritto 
di prelazione per gli spazi in Galleria 
Vittorio Emanuele a Milano. I locali 
del Salotto milanese devono essere 
assegnati attraverso gara e procedure 
che garantiscano la concorrenza. È la 
sintesi del parere dell’Anac, l’autorità 
nazionale anticorruzione in merito al 
futuro bando per l’assegnazione degli 
spazi attualmente occupati dal Salotto 
e dalla Locanda del Gatto Rosso 
a cui il Comune di Milano aveva 
inizialmente concesso il rinnovo.

Galleria, per l’Anac 
niente prelazioni

DSquared2 a febbraio aprirà una 
nuova piscina e spa in via Ceresio 7 
a Milano, dove attualmente hanno già 
sede il bar e ristorante con vista sulla 
città, oltre all’headquarter del marchio 
di moda. 

Dior Homme si prepara a chiudere 
lo store di via Montenapoleone 14. 
Secondo rumors le vendite poco 
soddisfacenti avrebbero spinto 
la griffe a concentrare tutto il suo 
universo nella location al numero 12 
della stessa via. 

Custo Barcelona si prepara a 
chiudere il suo negozio di Milano, 
al n°4 di Largo la Foppa, zona 
Moscova. Il brand spagnolo sta 
rivedendo la propria presenza sul 
territorio partendo dalla sua terra 
madre e arrivando all’Italia.

Franca Sozzani si è spenta all’età 
di 66 anni. La signora italiana 
della moda è morta a Milano il 22 
dicembre, dopo una malattia che 
durava da un anno. Nata a Mantova 
nel 1950, Sozzani dal 1988 ricopriva 
la carica di direttore di Vogue Italia.

Dior Homme chiude 
in Montenapoleone

DSquared2, arrivano 
la palestra e la spa

Addio 
a Franca Sozzani

Custo Barcelona
lascia la Madonnina
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Il Centro di Arese è stato premiato 
come Best New Shopping Centre in 
occasione del Mapic 2016 di Cannes, 
l’evento dedicato al mondo della 
distribuzione e dei centri commercia-
li. Progettato da Michele De Lucchi, 
il quale si è ispirato alle antiche corti 
lombarde e a Villa Valera con annesso 
borgo, Il Centro è stato premiato per 
l’approccio sostenibile dei materiali, la 
semplicità di fruizione, l’utilizzo della 
luce naturale e dei fuochi visivi e, non 
da ultimo, per il grande successo com-

merciale. Il grande polo dello shopping 
lombardo è stato costruito seguendo 
rigidi criteri di risparmio energetico 
e bio-sostenibilità, i quali prendono 
forma soprattutto nella copertura rea-
lizzata in glulam, un particolare legno 
lamellare fatto di materiali sostenibili e 
applicato qui, per la prima volta, a un 
centro commerciale. Il Centro è inoltre 
formato da un sistema di piazze in cui 
si dislocano gli oltre 200 negozi, 25 
ristoranti, un centro diagnostico, un 
polo sportivo e diverse aree gioco.

Corso Buenos Aires è sempre 
più la via del ‘maxi-shopping’ 
milanese. H&M ha inaugu-
rato al civico 8 il suo terzo 
store e, a quanto risulta a 
Pambianco Magazine, non 
intende chiudere le due bou-
tique preesistenti nella stes-
sa strada. Ha aperto anche 
il maxi store di Yamamay, il 
secondo in Corso Buenos 
Aires. La strada è un lungo 
susseguirsi di vetrine di note 
griffe dai low cost a brand 
entry luxury come Furla e 
Coccinelle. Oltre alla fascia 
prezzo, ciò che sembra carat-
terizzare la moltitudine di 
retailer che affolla Corso 

Buenos Aires è la grande 
dimensione dei punti vendi-
ta. Il nuovo store H&M si 
estende su 5 livelli e Benetton 
ha un intero edificio su tre-
piani. Al civico 21, Ovs 
occupa 2860mq distribuiti 
su 3 piani, il suo store più 
grande in assoluto. A questi 
si aggiungono le etichette del 
gruppo Inditex: Zara, Zara 
Man, Bershka e Stradivarius. 
Presenti all’appello anche 
Calzedonia, Intimissimi, 
Mango, Stefanel, Desigual, 
Conbipel, e molti retailer 
specializzati in sportswear 
come Nike, Puma, Adidas, 
Prénatal e Chicco.

Buenos Aires diventa il Corso 
del ‘grande’ shopping

La Cina investe sull’Italia e sui 
grossisti. Ha inaugurato ad 
Agrate Brianza (MB) il nuovo 
Centro Ingrosso Cinese, un 
megastore di 56mila metri 
quadrati, 400 negozi e 600 
posti auto a ridosso della 
Tangenziale Est, sulle ceneri 
dell’ex fabbrica Uquifa. Si 
tratta del più grande centro 
commerciale d’Europa 
all’ingrosso, e la promessa è 
quella di diventare un polo di 
riferimento per tutti i grossisti 
e le partite Iva del Nord Italia, 
con i suoi due piani dedicati 
soprattutto all’abbigliamento, 
bigiotteria, casalinghi e 
cosmetici. L’imprenditore 
dietro al progetto è il cinese 
Chen Wen Xu.

Ad Agrate  
il maxi store cinese 
all’ingrosso

Il Centro di Arese  
premiato al Mapic 2016

Primadonna punta 
a 120 milioni nel 2016

Opera si assicura 
la licenza di Keys

Fidenza Village, 
30 milioni per la fase 3

Ynap, joint venture 
per il Medio Oriente

Primadonna Collection per il 2016 

stima di potenziare ulteriormente il 

retail e aumentare i ricavi a doppia 

cifra: nel mirino per l’anno in corso 

un incremento del 20-25 a quota 120 

milioni di euro.  

Opera ha acquisito la licenza d’uso 

del brand di calzature Keys. Il 

marchio bresciano, prima nell’orbita 

di Miber Spa, confluisce nell’azienda 

di cui è AD Carlo Cavaciocchi.

Value Retail taglia il nastro della 

fase 3 di Fidenza Village, un nuovo 

ampliamento di 3.500 mq del mall che 

fa parte della Collezione di Villaggi 

Chic Outlet Shopping.

Il gruppo Yoox Net-A-Porter ha sigla-

to un accordo di joint venture con la 

società di Mohamed Alabbar, Sym-

phony Investments, per potenziare la 

propria presenza in Medio Oriente.
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Le voci che correvano nell’ultimo periodo sono 
state confermate. L Catterton, braccio finanziario 
di Lvmh (che ha un 40% del fondo, il resto è del 
gestore americano Catterton) ha acquisito la mag-
gioranza di Pinarello, azienda specializzata nelle bici 
da corsa. L’obiettivo dell’operazione, si legge in una 
nota diffusa dalla società stessa, è l’espansione di 
Pinarello sui mercati internazionali e l’ampliamento 
della rete con l’apertura di nuovi concept store in 
diverse città. Fausto Pinarello, attuale AD della Cicli 
Pinarello, continuerà a guidare il business dall’he-
adquarter di Treviso, e a detenere una “quota di 
minoranza rilevante”. La cifra dell’investimento non 
è stata resa nota.
Pinarello Holding nel 2015 ha raggiunto un fattura-
to di 52 milioni di euro, per il 90% realizzato oltre 
confine, e conta oltre 50 dipendenti. La produzione, 
tra bici e telai, è di 30mila pezzi l’anno, con investi-
menti in ricerca e sviluppo pari al 4% del fatturato.

Luxottica conquista gli occhiali 
Salmoiraghi e Viganò. Il gruppo 
fondato da Leonardo Del Vecchio 
ha infatti annunciato di aver 
esercitato l’opzione di acquisto del 
63,2% di Salmoiraghi & Viganò, 
in esecuzione dell’accordo 
sottoscritto nel 2012 con Fenix, 
già Salmoiraghi & Viganò 
Holding. “Il perfezionamento 
dell’operazione – si legge in una 
nota ufficiale di Luxottica – è 
previsto entro il primo trimestre 
del 2017”. Il colosso dell’eyewear 
aveva rilevato il 36% di 
Salmoiraghi nel novembre 2012.
Il gruppo Salmoiraghi e Viganò 
conta oggi 450 punti vendita 
in Italia (di cui 320 store 
Salmoiraghi e Viganò e 130 store 
Vista Sì) e circa 1.800 dipendenti. 

Luxottica controlla 
Salmoiraghi

L Catterton si compra le bici 
Pinarello

Francesco Trapani entra nell’azionariato di 
Tages Holding con una quota pari al 9%, tra-
mite un aumento di capitale riservato. Il mana-
ger, che ricoprirà il ruolo di vice presidente ese-
cutivo, siederà nel cda di Tages Holding accan-
to ad Umberto Quadrino, Panfilo Tarantelli, 
Sergio Ascolani e Salvatore Cordaro, azionisti 
della società, ed entrerà nei consigli delle tre 
società operative del gruppo Credito Fondiario, 
Tages Capital Sgr e Tages Capital Llp. Trapani 

ha iniziato la propria carriera nel 1981 in 
Bulgari, diventandone AD nel 1984 e portando 
l’azienda alla quotazione e alla integrazione con 
il gruppo Lvmh. Nel colosso del lusso, Trapani 
ha ricoperto per 3 anni il ruolo di chairman e 
CEO della divisione orologi e gioielli, nonché 
di consigliere di amministrazione del gruppo 
e advisor di Bernard Arnault, per altri 2 anni. 
Si è unito poi al fondo Clessidra, di cui è stato 
anche presidente fino allo scorso settembre.

Trapani nell’azionariato  
di Tages Holding

Ferragamo Parfums si appresta a 
chiudere il 2016 con un fatturato in 
leggera crescita rispetto agli 87,6 
milioni dello scorso esercizio, grazie al 
buon andamento delle vendite in Italia 
e Russia. All’interno di questo valore 
l’Italia conta circa il 9% del fatturato.

Moncler Grenoble arriva in alta quota. 
La label guidata da Remo Ruffini ha 
infatti collaborato con il produttore 
svizzero Zai per il lancio di una linea di 
sci in limited edition, parte integrante 
del nuovo universo Moncler Grenoble 
High Performance. 

Safilo ha annunciato la fine, il 31 
dicembre 2017, del contratto di 
licenza per gli occhilai di Céline. 
Contestualmente rinnoverà l’accordo 
per  gli occhiali di Dior e Dior Homme 
fino a fine 2020.

Elite, network internazionale di model 
management, e l’azienda Etoile 
Beauty hanno siglato un accordo per 
una linea di prodotti beauty care. Il 
marchio si chiama Elite Beauty ed 
evoca il mondo delle passerelle.

Moncler 
fa gli sci con Zai

Ferragamo, i profumi 
crescono single digit

L’agenzia di modelle 
Elite lancia il beauty

Safilo e Dior restano 
insieme fino al 2020

Fausto Pinarello
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Stone Island punta a chiudere il 2016 
con il botto. Dopo un 2015 archiviato 
a 87 milioni con previsione per l’anno 
successivo intorno ai 100, il fatturato 
atteso migliora le stime iniziali aggiran-
dosi oltre i 105 milioni di euro (+20% 
sul 2015 e +100% sugli ultimi cinque 
anni) con un ebitda pari a 18 milioni 
(+35% sul 2015). L’ordinato che riguar-
da la collezione primavera/estate 2017 
ha registrato un miglioramento di oltre 
il 30%, con una particolare menzione a 
Italia (+23%), Nord America, Uk e Paesi 
Bassi. La crescita generale coinvolge tutti 

i mercati di riferimento, ovvero Italia, 
Inghilterra, Germania, Olanda e Stati 
Uniti. Questi ultimi sono cartina torna-
sole di una buona reazione alla recente 
penetrazione del territorio. “Sul mercato 
americano non mi interessano tanto i 
numeri, quanto più migliorare la rico-
noscibilità del marchio e, lentamente, 
sembra che qualcosa si stia muovendo 
in questo senso”, ha dichiarato Carlo 
Rivetti, direttore creativo e presidente 
di Stone Island. Per quanto riguarda il 
2017, Rivetti prosegue: “Il 2017 sarà un 
anno di digestione”.

Stone Island:  
“2017 un anno di digestione” 

Si riapre la crisi della Borsalino. 
È stata revocata l’ammissione 
della storica azienda di cappelli al 
concordato preventivo, dopo l’ok 
alla procedura avvenuto lo scorso 
17 marzo. Allora, la decisione 
era legata alla cessione del brand, 
al termine dell’operazione, alla 
società Haeres equita  di Philippe 
Camperio che ne aceva preso 
in affitto il ramo d’azienda. Ma 
Haeres non avrebbe ripianato i 
debiti e di qui il dietro front sul 
concordato. Ora per Borsalino si 
profila l’istanza di fallimento. Il 
tutto, nonostante risultati positivi 
registrati: 15 milioni di euro di 
fatturato nel 2015 contro i 13,5 
del 2014. 

Borsalino, stop 
al concordato

Alessandro Benetton  
lascia l’azienda di famiglia

Alessandro Benetton, figlio di Luciano e presidente 
esecutivo del gruppo per un anno e mezzo (fino al 
2013), si è dimesso dal CdA di Benetton Group. Il 
prossimo consiglio nominerà il successore indicato 
dall’azionista Edizione, holding cui fa capo il brand, 
ma con tutta probabilità non sarà un rappresentante 
della famiglia. Alessandro Benetton manterrà le 
poltrone di consigliere nel CDA di Edizione e in 
quello di Autogrill, oltre a continuare a occuparsi a 
tempo pieno della propria holding di private equi-
ty, 21 Investimenti. Voci di stampa parlano di una 
mancata condivisione sui progetti futuri all’origine 
della decisione. L’azienda, contattata da Pambianco 
Magazine, ha fatto sapere che “Alessandro Benetton 
ha lasciato il CDA di Benetton, nell’ambito di un 
normale avvicendamento all’interno del consiglio 
aziendale”. 

Per Stefanel 
arrivano due offerte

Trussardi lancia ‘Elegance’ 
con Lardini

Smi torna in Iran 
con 16 aziende

Addio a Maddalena De Padova, 
regina del design sobrio

Sarebbero due le offerte sul piatto per 
Stefanel. Alla prima, del fondo Oxy, si è 
aggiunta, nel mese di novembre quella 
di un secondo soggetto interessato al 
processo di rafforzamento patrimoniale 
e finanziario del gruppo.

Trussardi affida a Lardini la licenza 

per la nuova linea Trussardi 

Elegance. La griffe di abbigliamento 

maschile formale sarà presentata 

durante Milano fashion week. 

Smi-Sistema Moda Italia ha concluso, 

lo scorso 24 novembre, una nuova 

missione in Iran. All’iniziativa hanno 

partecipato 16 aziende di moda. 

È scomparsa Maddalena De Padova 

che, col marito, aveva dato vita all’o-

monimo marchio. Definita la regina 

del design sobrio e scandinavo, si è 

spenta all’età di 88 anni.

Carlo Rivetti

Alessandro Benetton
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Fope, azienda orafa fondata 
a Vicenza nel 1929, è stata 
ammessa all’Aim Italia – 
Mercato Alternativo del 
Capitale di Borsa Italiana. 
Lo scopo della quotazione 
è “sostenere un progetto 
di sviluppo strategico 
basato sulla crescita e sul 
consolidamento del brand nel 
mercato internazionale del 
lusso”. Il controvalore delle 
risorse raccolte attraverso il 
collocamento è di 3,4 milioni 
di euro, di cui 2,2 milioni 
ottenuti grazie all’emissione 
di azioni ordinarie e 1,2 
milioni tramite un prestito 
obbligazionario convertibile. 
Le azioni sono state collocate 
a 2,9 euro, che comporta 
una capitalizzazione di 13,3 
milioni. Il flottante sarà pari al 
16,64% del capitale sociale. 

L’oro di Fope 
sbarca in Borsa

Nuovo AD per Philippe Model. Il manager 
è l’ex gruppo Zegna Andrea Pesaresi, chia-
mato a guidare il brand di sneaker di alto 
di gamma, che a luglio è stato acquisito da 
21 Investimenti, il fondo di proprietà di 
Alessandro Benetton, e che ha già un pro-
gramma di sviluppo ben preciso. “Il percorso 
di crescita internazionale passerà sia dal con-
solidamento sui mercati già attivi sia dalla 
conquista di nuove aree strategiche come 
Stati Uniti e Asia”, ha dichiarato il manager 

a Pambianco Magazine. “Attualmente con-
tiamo su due showroom e siamo presenti in 
1.000 punti vendita del mondo, ma ambia-
mo ad aprire in due anni tra i 5 e i 7 negozi 
monomarca: il primo sarà a Milano, in via 
Sant’Andrea 17, e sarà inaugurato tra feb-
braio e marzo. A seguire, taglieremo il nastro 
delle boutique di Parigi, Tokyo, Seoul e poi 
Londra e New York”. Il marchio ha chiuso 
il 2015 a 100 milioni di ricavi, in crescita 
rispetto agli 80 milioni del 2014. 

Pesaresi nuovo AD  
di Philippe Model

Saranno 270, il 18% in più rispetto all’edizione di gennaio 2016, 
i brand presenti alla prossima edizione di White, salone patroci-
nato dal Comune di Milano, in calendario dal 14 al 16 gennaio 
2017. La formula White Man & Woman mixa menswear e wo-
menswear, contando 197 collezioni femminili, di cui 63 nell’area 
Only Woman, dedicata alle precollezioni donna. “La scelta di 
White – ha dichiarato Cristina Tajani, assessore alle politiche per 
il lavoro, attività produttive, moda e design del Comune di Mi-
lano – di presentare contemporaneamente le collezioni uomo e 
donna si sta dimostrando vincente e apprezzata da operatori e 
addetti ai lavori. Un risultato confermato nei numeri, con oltre 
270 brand internazionali che hanno scelto ancora una volta Mi-
lano”. Special guest della prossima edizione del salone, il brand 
danese Wood Wood, che sfilerà durante Milano Moda Uomo 
a gennaio, grazie anche alla sinergia con la Camera Nazionale 
della Moda italiana. Il marchio danese è tra quelli scelti per il 
progetto Revolver Inside White, frutto della collaborazione, arri-
vata alla seconda stagione, con la fiera di Copenaghen. Riflettori 
puntati, nella sezione uomo, anche su Suket Dhir, vincitore nel 
2016 del Woolmark’s Prize Award, presente per la prima volta 
nel capoluogo lombardo. Ospite dell’area Only Woman sarà in-
vece il brand finlandese Aalto, disegnato da Tuomas Merikoski, 
già collaboratore di Givenchy e Louis Vuitton.

WHITE AUMENTA GLI ESPOSITORI
 DEL 18%

Federico Marchetti, AD di Yoox 
Net-A-Porter, è l’imprenditore 
nazionale della XX edizione del 
Premio EY L’Imprenditore dell’anno, 
kermesse che ogni anno premia 
gli imprenditori italiani che si 
sono contraddistinti nella propria 
categoria d’appartenenza. 

Alla moda il premio 
Imprenditore dell’anno 

Campari vende Sella 
e Mosca a Bellavista
Campari vende Sella e Mosca 
a Bellavista, razionalizzando 
così le attività non strategiche 
e aumentando il focus sul core 
business degli spirit.

Rovagnati 
si compra Pineider
Rovagnati si mangia Pineider. 
L’impresa brianzola del prosciutto 
cotto ha rilevato un marchio 
storico dell’artigianato made in 
Italy, l’azienda fiorentina delle carte 
pregiate Pineider. 

Andrea Pesaresi
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Non sono i sempre nuovi social net-
work il volano degli acquisti online, 
ma la ‘cara e vecchia’ newsletter. 

A dirlo è ‘E-commerce Pulse’, la ricerca della 
società di consulenza americana Custora  
ripresa da Wwd, che segnala come la fonte a 
più alto tasso di crescita per gli ordini onli-
ne arriva dal direct marketing. Nonostante i 
marchi di moda stiano concentrando tutte 
le proprie energie sui social, e in particolare 
su Facebook e Instagram, è la casella di posta 
in arrivo a sollevare la bilancia commercia-
le. Secondo il report, nel terzo trimestre di 
quest’anno il 19,8% degli ordini online arri-
va dalle email, contro il 14,2% dello stesso 
periodo dello scorso anno. La ricerca organica 
per brand e l’adv a pagamento hanno fatto 
segnare una quota appena maggiore, ma con 
una crescita piatta. D’altra parte, i social media 
hanno contribuito per il 2,1% agli acquisti sul 
web, contro l’1,5% dello scorso anno. “L’email 
è meno sexy, ma è il vero traino”, hanno spie-
gato dalla società, aggiungendo: “Le newsletter 
costano meno e portano i risultati”. Tramite 
questo mezzo, i brand hanno ottenuto risul-
tati molto positivi e vendite in crescita, grazie 
a un utilizzo sapiente delle loro mailing list, 
portando nelle caselle di posta elettronica dei 
consumatori offerte particolarmente interes-
santi e deal introvabili ‘offline’: si apre, così, un 
potenziale di opportunità che va anche oltre 
all’e-mail marketing standard. 

Sorpresa! È la newsletter 
che fa comprare online

I brand del lusso che ricorrono 
ai servizi e-commerce sono nel 
mirino dell’Antitrust e rischiano 
multe fino al 10% del proprio 
fatturato. Secondo un’indagine 
dell’Antitrust europeo condotta su 
1800 società e 8000 distributori 
conclusasi in settembre, si legge 
su Affari&Finanza, è emerso un 
sospetto di intese verticali che 
coinvolgono aziende produttrici e 
distributori, soprattutto nel settore 
dei beni d’alta gamma, per tenere 
elevato il prezzo delle merci. A 
marzo la sentenza dell’Antitrust. 

Griffe sul web nel 
mirino dell’antitrust

L’editore americano Hearst ha 
annunciato che, a partire da gennaio, 
le testate Cosmopolitan, Seventeen, 
Redbook, Woman’s Day e Good 
Housekeeping condivideranno i 
team editoriali riguardanti la sezione 
beauty, fashion e intrattenimento. Il 
provvedimento porterà a un taglio di 
posti di lavoro non ancora quantificati. 

Il British Fashion Council e la 
divisione Arts & Culture di Google 
hanno lanciato una piattaforma 
digitale didattica senza scopo di 
lucro, con lo scopo di raccontare la 
storia e l’heritage della moda inglese 
focalizzandosi su personalità di rilievo.

Dopo Google e Snapchat, anche 
Apple testerà i propri occhiali digitali. 
A svelarlo è Bloomberg, secondo cui 
l’azienda di Cupertino non avrebbe 
ancora un prodotto vero e proprio tra 
le mani, ma starebbe esplorando la 
possibilità di lanciarsi nel settore. 

Le testate americane cercano nuovi 
espedienti per attrarre lettori e, 
soprattutto, investitori pubblicitari. 
Molte riviste stanno infatti puntando 
sulla pubblicazione di numeri speciali, 
le cosiddette ‘Special issue’, slegate 
da quelli principali e molto più 
redditizie di quelle ‘canoniche’.

Il Bfc lancia enciclopedia 
della moda con Google

Hearst, una sola 
redazione per 5 testate

Special issue, l’editoria 
Usa ricicla di tutto

Apple studia 
gli occhiali digitali
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Il web, si sa, è un territorio sempre più 
vasto e dispersivo. Il New York Magazine 
si propone di illuminare la strada di chi 
cerca un oggetto su internet, spingendo 
all’acquisto di alcuni prodotti tramite 
contenuti editoriali. La rivista settima-
nale relativa alla vita, cultura, politica e 
stile di New York ha infatti trasformato 
la sua storica sezione dedicata allo shop-
ping, The Strategist, in un sito web a 
sé stante, allo scopo di spingere i letto-
ri ad acquistare tramite i propri canali. 
La testata non gestisce direttamente gli 

ordini, ma rimanda a siti terzi di ven-
dita, proponendosi quindi come racco-
glitore degli indirizzi più interessanti. 
Stando all’articolo di presentazione, a 
ogni acquisto andato a buon fine tramite 
The Strategist, corrisponde una commis-
sione pagata dai retailer alla rivista stes-
sa. Anche se, sempre secondo gli editor, 
“non verrà raccomandato nulla che non 
apprezziamo davvero”. Nonostante si 
tratti di un giornale locale alla tiratura da 
408mila copie si aggiunge un sito web 
da circa sette milioni di visite mensili.

Si accende la battaglia per la 
conquista del lusso online 
d’Arabia. Da gennaio, infat-
ti, negli Emirati Arabi ci sarà 
spazio per un nuovo e-tailer 
che promette di dare del filo 
da torcere a Yoox e Amazon. 
Si chiamerà Noon.com ed 
è un progetto di Mohamed 
Alabbar, proprietario del 
gigante immobiliare di Dubai 
Emaar e già azionista al 4%, 
guarda caso, proprio di Yoox-
Net a porter. 
L’investimento per la nuova 
piattaforma di e-commer-
ce è di un miliardo di dol-
lari, per metà finanziati dal 
fondo sovrano saudita Public 

Investment Fund e per l’altra 
metà da una cordata di 60 
investitori guidati proprio da 
Alabbar. Secondo l’imprendi-
tore, che è proprietario anche 
del Dubai Mall, il sito conte-
rà sui centri di distribuzione 
a Riyadh e Gedda, in Arabia 
Saudita, e su un deposito 
gigantesco, della dimensione 
di 60 stadi di calcio, a Dubai. 
L’e-tailer sarà disponibile 
in prima battuta in Arabia 
Saudita e negli Emirati Arabi 
Uniti e, in seguito, in Egitto. 
Inizialmente il sito, che 
dovrebbe essere lanciato nel 
gennaio 2017, avrà 20 milio-
ni di prodotti in vendita. 

Dall’Arabia il nuovo gigante
del lusso online, Noon.com

Snapchat si prepara ad 
approdare in Borsa. 
Snap, la società a capo 
dell’applicazione, ha infatti 
depositato i documenti per 
l’offerta pubblica iniziale 
(Ipo) alla Sec (Securities and 
Exchange Commission), 
ovvero l’autorità statunitense 
della Borsa. L’Ipo dovrebbe 
avvenire intorno al prossimo 
marzo e punta a raggiungere 
quota 20/25 miliardi di 
dollari. Se l’operazione dovesse 
realizzarsi, risulterebbe la più 
elevata offerta pubblica dopo 
quella del colosso Alibaba, 
approdato al New York Stock 
Exchange nel 2014.

Snapchat 
ufficialmente verso 
l’Ipo da 25 miliardi

Il Ny Magazine lancia sito 
per l’e-commerce

Under Armour 
ruba a Vf la lega Usa

Asics nuovo sponsor 
dell’atletica mondiale

Patagonia dà all’ambiente 
2 mln in un giorno

New Balance oltre i 250 store 
europei nel 2020

Under Armour strappa a Vf Corpora-

tion la sponsorizzazione per la lega 

americana di baseball, diventando il 

fornitore ufficiale delle uniformi della 

Major League Baseball dal 2020. 

Asics sarà per i prossimi 3 anni il 

nuovo sponsor ufficiale dell’Inter-

national Association of Athletics 

Federations (Iaaf), l’organizzazione 

mondiale dedicata all’atletica. 

L’etichetta americana Patagonia ha 

devoluto il 100% dei proventi delle 

sue vendite nel giorno del Black 

friday a favore delle associazioni 

ambientaliste. 

New Balance punta a crescere 

nel mercato europeo. Il gruppo 

americano ha come obiettivo di 

superare quota 250 store nel Vecchio 

Continente nei prossimi 4 anni. 

A journey of discovery through the streets of Florence

NAPAPIJRI.COM/THESECRETCOLLECTION

#napapijri #thesecretcollection
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Le sfilate della New York fashion week cambiano 
ancora location. Il prossimo febbraio, Skylight at 
Moynihan Station, al 360 west della 33esima stra-
da, tra le sedi degli show nelle ultime tre stagioni, 
non sarà più utilizzata, a causa dell’avvio di una 
nuova fase di lavori nello stabile. Skylight Clarkson 
Square, al 55 di Washington Street a Soho, altra 
venue della kermesse organizzata da Img, diventerà 
così location di riferimento per le sfilate, affiancata 
dallo spazio Industria, al 40 di Bethune street, scel-
to per ospitare le presentazioni dei diversi brand.  
“La moda si evolve e si adatta alle esigenze del pub-
blico. Centralizzando le nostre iniziative a Skylight 
Clarkson Square, possiamo migliorare l’esperienza 
dei nostri partner, dei designer e degli ospiti”, ha 
dichiarato Catherine Bennett, senior vice presi-
dent e managing director di Img Fashion Events & 
Properties. Ad oggi, sono tra quasi 70 gli show e le 
presentazioni nelle location gestite da Img.

Raf Simons si prepara al debutto 
come guida creativa di Calvin 
Klein con un’unica sfilata 
dedicata alle collezioni uomo e 
donna. Il prossimo 10 febbraio, 
durante la New York fashion 
week, il brand del gruppo 
Pvh presenterà in passerella le 
proposte per l’A/I 2017-18 in una 
location al momento top secret. 
Optando per un unico defilé 
per uomo e donna, Calvin Klein 
si allinea a quanto annunciato, 
negli ultimi mesi, da griffe come 
Burberry, Gucci, Philipp Plein 
e Bottega Veneta. Pochi giorni 
prima del suo debutto alla guida 
di Calvin Klein, il designer belga 
sarà in passerella col suo brand.

Calvin Klein, 
Simons debutta 
con defilè unico

New York, le sfilate 
cambiano location 

Raf Simons

Tommy Hilfiger trasloca a Los Angeles. 
Il designer ha infatti annunciato che, il 
prossimo febbraio, la collezione spring 
2017 sfilerà a Venice Beach, in California, 
e non a New York, in linea con la nuova 
strategia di democratizzazione dei fashion 
shows adottata dalla griffe del gruppo Pvh. 
Come già accaduto per l’autunno/inverno 
2017, che ha visto il lancio del format 
TommyNow, la prossima sfilata consentirà 

l’acquisto immediato dei capi in passerella 
secondo la formula see now-buy now e 
includerà una seconda capsule Tommy x 
Gigi, creata in collaborazione con la top 
model Gigi Hadid. Secondo quanto ripor-
ta Wwd, all’evento di Venice Beach sono 
attese oltre 3mila persone, tra buyer, gior-
nalisti, influencer e consumatori e il mood 
della prossima collezione sarà particolar-
mente in linea con il lifestyle californiano.

Hilfiger sposta 
a Los Angeles la spring 2017

Il CEO di Donna Karan International, 
Caroline Brown, e il duo creativo di 
Dkny, Maxwell Osborne e Dao-Yi 
Chow, si preparano a lasciare la griffe 
americana entro la fine dell’anno, dop 
il passaggio della società da Lvmh a 
G-III Apparel Group, operazione da 
650 milioni avvenuta la scorsa estate.

Donald Trump ha nominato il 
miliardario e imprenditore nel tessile 
Wilbur Ross in qualità di Ministro del 
Commercio. Ross è soprannominato 
il “re della bancarotta” per la sua 
capacità di rilevare aziende in crisi,  
risanarle e infine rivenderle.

Bonmarché chiude il segmento 
dedicato all’uomo. Il retailer inglese 
di abbigliamento ha infatti annunciato 
la sospensione della linea maschile, 
lanciata in 50 store nel Regno 
Unito nell’ottobre 2014, a causa di 
“performance di vendita considerate 
non soddisfacenti”. 

Sarah Jessica Parker, protagonista di 
Sex and the City, approda nel retail 
aprendo il suo primo negozio nel 
resort Mgm National Harbor vicino 
Washington, che ospiterà la collezione 
di scarpe Sjp e altri prodotti. 

Un imprenditore tessile 
al commercio di Trump

Donna Karan, in uscita 
CEO e duo creativo

Sex and the City, apre 
il negozio di Carrie

Bonmarché 
stop al menswear

Wilbur Ross
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Hugo Boss tornerà a crescere nel 2018. 
Ad annunciarlo durante l’investor day 
è stato Mark Langer, CEO della griffe 
dallo scorso maggio, che punta a una 
semplificazione del portfolio marchi e a 
un adeguamento dei prezzi nel tentativo 
di raggiungere un pubblico più giovane. 
Il numero uno dell’azienda tedesca ha 
spiegato che il focus di Hugo Boss sarà 
ora sull’upper premium businesswear 
dell’etichetta Boss e su un nuovo posi-
zionamento della label Hugo verso un 
audience più giovane. L’azienda si atten-
de un 2017 all’insegna della stabilità, 

mentre il ritorno alla crescita dovrebbe 
verificarsi nel 2018, con la conclusione 
del processo di armonizzazione dei prez-
zi. Il gruppo di Metzingen, che ha chiuso 
i primi 9 mesi d’esercizio con utili in 
calo del 44,5% a 130,2 milioni di euro, 
a fronte di vendite in flessione da 2,05 a 
1,96 miliardi, ha inoltre dichiarato che le 
etichette Boss Orange e Boss Green non 
saranno più portate avanti come marchi 
separati, ma confluiranno nel core brand 
Boss. Contestualmente, la linea Hugo 
punterà su “collezioni di tendenza a prez-
zi accattivanti”. 

Hugo Boss, 
ritorno alla crescita nel 2018

Ralph Lauren sospende il progetto 
Ralph Lauren Denim & Supply. 
Nelle prossime stagioni la griffe 
americana rafforzerà il progetto 
legato al jeanswear all’interno del 
marchio Polo Ralph Lauren. “L’idea 
che abbiamo sviluppato è quella 
di concentrare le nostre energie 
sui nostri marchi chiave e meglio 
performanti”, ha spiegato il CEO di 
Ralph Lauren, Stefan Larsson.
Nel secondo trimestre d’esercizio 
Ralph Lauren è passata da 160 a 45 
milioni di dollari di profitti, a fronte 
di ricavi in flessione del 7,6% a 
1,82 miliardi.

Ralph Lauren stop 
al progetto denim

Coach attacca, Burberry 
(per ora) respinge la scalata

Coach passa all’attacco di Burberry per creare un 
colosso fashion da 20 miliardi di dollari. Ma il grup-
po inglese, per ora, respinge le offerte di acquisto. 
A riportare la notizia è il Financial Times, secondo 
il quale le proposte da parte del gruppo americano 
sarebbero state informali, in contanti e azioni, anche 
se “non è chiaro quale fosse il premio previsto, né se 
Burberry fosse impegnata in trattative con Coach”. 
Una fusione tra la maison britannica e il produttore 
di luxury handbags, oggi anche controllante del 
brand Stuart Weitzman, darebbe vita a un colosso 
del lusso con una capitalizzazione di mercato supe-
riore a 20 miliardi di dollari (circa 18,7 miliardi di 
euro). Ad oggi, precisa il quotidiano finanziario, 
Burberry e Coach hanno declinato ogni commento.

Fuga da Hong Kong, 
Abercrombie scappa prima

Edimburg Woolen 
aprirà 200 negozi in Uk

Lidl porta la moda discount 
nelle vie del lusso

Gap cancella 
65 store nel mondo

Abercrombie & Fitch chiuderà il 

proprio negozio a Hong Kong con 

due anni di anticipo e, per questo, 

dovrà pagare una cifra di circa 16 

milioni di dollari.

Edinburgh Woollen Mill Group ha 

annunciato che aprirà 200 nuovi 

negozi nei prossimi 18 mesi e che 

investirà 100 milioni nel rilancio del 

brand Austin Reed. 

Il discount Lidl ha annunciato l’aper-

tura a Bruxelles, nella prestigiosa rue 

Antoine Dansaert, di un pop up store 

per presentare la sua linea collezione 

di articoli da sci #LidlSki. 

Gap si prepara a una drastica ristrut-

turazione della sua rete di negozi: 

nel 2016 il gruppo a stelle e strisce 

prevede la chiusura di 65 store.  
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Armani continua a guidare la 
classifica de ‘Le Quotabili’ 
di Pambianco. Ma, dietro alla 
conferma dello stilista pia-
centino, emerge un quadro 

di continuo dinamismo, con numerosi 
cambi di posizione tra le 50 top azien-
de della Moda e del Lusso, e con sette 
new entry rispetto al 2015. I risultati 
dell’undicesima edizione del rating di 

Pambianco Strategie di Impresa sulle 
aziende della moda e del lusso, assie-
me alla classifica delle 15 quotabili del 
settore design, sono stati presentati il 6 
dicembre con una conferenza stampa alla 
Borsa di Milano. La ricerca sulle quotabili 
evidenzia, con un rating quantitativo, le 
caratteristiche che una società deve avere 
per essere quotata nel giro di 3-5 anni.
“Il rating - ha detto Barbara Lunghi, head 
of primary markets Borsa Italiana - è 
molto atteso dalle aziende e dagli opera-
tori. E genera un importante processo di 
consapevolezza verso la quotazione”. 

In BORSA con il rating 
Armani si conferma 

leader del ranking. 
Dietro, cambiano molte 

posizioni e ci sono 7 new 
entries nella top 50 della 
moda e del lusso. Nella 

top 15 del design, il podio 
resta invariato. 

LE QUOTABILI DI PAMBIANCO

di Luca Testoni
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LE CLASSIFICHE 
Il rating della moda e del lusso, dun-
que, vede ancora Armani al primo 
posto, seguito quest’anno, nell’ordine, 
da Valentino (al settimo posto lo scorso 
anno), Ermenegildo Zegna (che scende 
dunque alla terza posizione rispetto alla 
seconda del 2015), Gianni Versace (era 
quinto) e Dolce&Gabbana (perde una 
posizione: era quarto). Assai più stabile 
il podio del settore design: confermati i 
primi tre (nell’ordine, Flos, Kartell e B&B 
Italia). Al quarto e quinto posto entrano 
Minotti e Molteni.
La diversa dinamicità emerge anche in 
relazione alle new entries: sette nuove 
quotabili per la moda e il lusso; una per 
il design. Nella ricerca viene precisato 
che “l’uscita di un’azienda non significa 
necessariamente che la sua performance 
sia stata negativa (anche se questo può 
essere il caso), ma che nella graduatoria 
sono entrate aziende con una performan-
ce migliore”. 
Le sette new entry nel settore moda e 
lusso di quest’anno sono Golden Goose 
(calzature), Golden Lady (calzetteria), 
Gianvito Rossi (calzature), De Rigo 
(occhiali), Lardini (abbigliamento), 
Morellato (gioielleria) e Bottega Verde 
(beauty). L’aspetto che traspare, ha com-
mentato David Pambianco, “è la trasver-
salità delle aziende entrate in classifica. 
Sono infatti coperti tutti i settori”. Nel 
design, la sola nuova quotabile è Cattelan 
(Arketipo).

UN RATING SU OTTO FATTORI
Le modalità di calcolo del rating si basa-
no su otto fattori (vedi tabella) cui viene 
assegnato un peso differente. “Le valuta-
zioni – ha ricordato Pambianco – varia-
no di anno in anno”. Il modello di cal-
colo del rating parte dall’analisi di un 
campione di 860 aziende della Moda e 
del Lusso e di 160 aziende dell’Arredo 
e Design. “Consideriamo solo aziende 
con un proprio marchio”, ha precisato 
Pambianco. Il giudizio, per le top 50 e 

€ million 2015 2014 2015 2014

FATTURATO TOTALE – TOTAL SALES 19.796 18.258 2.196 2.047

CRESCITA % (2015 vs 2014)
REVENUE GROWTH % 8,7 8,7 7,3 4,7

FATTURATO MEDIO – AVERAGE SALES 396 365 146 136

EBITDA VALORE – EBITDA VALUE 2.756 2.609 331 288

EBITDA % 13,9 14,1 15,1 14,1

EXPORT % 59,1 nd 622 nd

Arredo & Design le 15 quotabiliModa & Lussole 50 quotabili

RISULTATI ECONOMICI AGGREGATI
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top 15, viene poi assegnato sulla base 
degli otto fattori “di cui cinque quantita-
tivi, e tre qualitativi, quindi con qualche 
margine di discrezionalità”. La parte pre-
ponderante (un peso del 18% ciascuno) 
è riconosciuta alla crescita percentuale 
del fatturato e all’ebitda medio dei tre 
esercizi precedenti. Un peso leggermente 
inferiore (il 16%) è assegnato alla notorie-
tà del marchio, mentre il 13% ciascuno è 
riconosciuto alla dimensione e alla per-
centuale delle esportazioni.

I NUMERI DEI CAMPIONI
In termini di risultati economici com-
plessivi, il fatturato 2015 delle top 50 
della Moda e del Lusso è salito dell’8,4% 
rispetto al +8,7% dell’anno precedente 
(vedi tabella allegata). L’ebitda margin è 
leggermente sceso dal 14,3% al 13,9 per 
cento. Accelera, invece, il design. I ricavi 
aggregati del campione sono aumentati 
nel 2015 del 7,3% (contro il 4,7% del 
2014), e l’ebitda margin è salito al 15,1% 
rispetto al precedente 14,1.
Restano le notevoli differenze dimensio-
nali. In termini aggregati, i ricavi 2015 
delle top 50 della moda e del lusso valgo-
no 19,79 miliardi di euro, quelli della top 
15 del design 2,19 miliardi. La differenza 
è anche più evidente a livello di dimen-
sioni aziendali. Il fatturato medio della 
moda è di 396 milioni, quello dell’arredo 
di 146 milioni.

MODELLO DI VALUTAZIONE
Fattori - Factors    Peso % - weight % 

1. CRESCITA % (2015 su 2012) - REVENUE GROWTH % (2015 vs 2012) 18

2. EBITDA % MEDIO (2015-2014-2013) - AVERAGE EBITDA % (2015-2014-2013) 18

3. NOTORIETà DEL MARCHIO - BRAND AWARENESS 16

4. DIMENSIONE - SIZE 13

5. EXPORT 13

6. RETAIL (negozi diretti) - RETAIL (directly operated stores) 9

7. INDEBITAMENTO - DEBT 8

8. FASCIA DI MERCATO  (Lusso, Medio/Alta, Media) - MARKET SEGMENT 5

Totale - Total 100

Da sinistra: David Pambianco, Barbara Lunghi e Roberto Bonacina
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RANKING DELLE TOP 50 AZIENDE QUOTABILI 
DELLA MODA E DEL LUSSO

Ranking
2015      2016

Trend Main Brand Score

1 1 GIORGIO ARMANI 81,4

7 2 VALENTINO 80,1

2 3 ERMENEGILDO ZEGNA 72,6

5 4 GIANNI VERSACE 71,6

4 5 DOLCE&GABBANA 71,1

8 6 VICINI 69,4

3 7 STEFANO RICCI 67,1

12 8 CALZEDONIA 64,3

NEW 9 GOLDEN GOOSE 63,2

16 10 PAUL&SHARK 63,1

13 11 FURLA 63,0

14 12 CANALI 61,5

18 13 MAX MARA 61,0

10 14 ETRO 60,8

22 15 FABIANA FILIPPI 60,0

6 16 KIKO 59,9

15 17 OTB 59,5

9 18 BRANDY MELVILLE 57,3

23 19 LIU JO 57,3

29 20 STONE ISLAND 56,7

NEW 21 GOLDEN LADY 56,2

19 22 HERNO 55,6

21 23 KITON 55,4

20 24 ERMANNO SCERVINO 55,4

11 25 TWINSET 55,4

Ranking
2015      2016

Trend Main Brand Score

38 26 MARCOLIN 54,8

32 27 L’ERBOLARIO 54,2

24 28 ALCOTT 53,6

25 29 MISSONI 53,4

27 30 ELISABETTA FRANCHI 52,4

NEW 31 GIANVITO ROSSI 51,5

48 32 COLMAR 51,4

26 33 TERRANOVA 51,0

30 34 PINKO 50,7

31 35 DIAMANT 50,4

28 36 IMPERIAL 50,3

33 37 LUISA SPAGNOLI 50,1

34 38 ALFA PARF 48,0

35 39 PIANOFORTE 47,3

37 40 COCCINELLE 46,9

42 41 IMAC 46,9

41 42 EUROITALIA 46,5

44 43 NERO GIARDINI 46,4

39 44 LA SPORTIVA 46,0

NEW 45 DE RIGO 45,8

NEW 46 LARDINI 45,7

46 47 COLLISTAR 44,9

49 48 PAOLONI 44,4

NEW 49 MORELLATO 43,6

NEW 50 BOTTEGA VERDE 41,6
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RANKING DELLE TOP 15 AZIENDE QUOTABILI 
DELL’ ARREDO E DEL DESIGN

Ranking
2015      2016

Trend Main Brand Score

1 1 FLOS 68,8

2 2 KARTELL 68,0

3 3 B&B ITALIA 64,3

6 4 MINOTTI 58,9

8 5 MOLTENI 58,4

5 6 ARTEMIDE 55,1

7 7 SAMBONET 53,9

4 8 ALESSI 52,4

11 9 FLEXFORM 51,5

9 10 POLTRONESOFA’ 51,1

NEW 11 CATTELAN (ARKETIPO) 50,8

10 12 IGUZZINI 50,2

14 13 POLIFORM 49,9

12 14 PEDRALI 49,2

15 15 SCAVOLINI 45,3

LE PROSPETTIVE
“Le 25 aziende quotate del fashion e 
design - ha ripreso Lunghi - valgono oggi 
51,1 miliardi di euro, pari al 10,7% della 
capitalizzazione di Borsa”. Se Le Quotabili 
di Pambianco facessero il passo verso 
Piazza Affari, “avrebbero una raccolta 
potenziale di 11,2 miliardi, per una capita-
lizzazione di 37,3 miliardi”.
“Nel 2017 - è intervenuto Roberto 
Bonacina, partner lead advisoring M&A 
EY e sponsor della ricerca - ci attendiamo 
una ripresa delle quotazioni, anche per 
effetto degli slittamenti del 2016, anno in 
cui non si sono registrate Ipo nella moda 
e nel design”. In generale, Bonacina ha 
evidenziato un rallentamento nei settori 
moda e lusso, che si è riflesso in un gene-
rale calo dei multipli riconosciuti (oggi 
attorno a: 2,3 l’ev/fatturato; 11,6 l’ev/
ebitda; 24,5 il p/e). Si tratta, ha concluso 
il manager, “di un rallentamento sano. Il 
settore si sta ridisegnando in termini di 
mercato e operativi. Siamo positivi. I tassi 
di crescita saranno inferiori, ma più dura-
turi e sostenibili”. 
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Lusso per  
SPORT  
Dopo i fasti a cavallo del secolo, la spinta era 
tramontata. Negli ultimi mesi, invece, il mondo 
del fashion sembra aver riacceso la passione per lo 
sportswear, in ogni declinazione, fino ai capi active. 
A Milano nasce un quartiere dedicato, mentre Pitti 
rilancia la tendenza. Intanto, le aziende dei distretti 
più ‘tecnici’ finiscono nel mirino dei colossi. 

Dossier
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 DOSSIER  

e nuove frontiere tra 
fashion, sportswear 
e athleisure, sono il 
tema forte della moda 
e del lifestyle contem-
poranei”. Così Pitti 
Immagine ha presen-
tato la 91esima edi-

zione di gennaio 2017 del salone dedicato 
alla moda uomo, a conferma del ritorno 
deciso dello sport, nelle proprie e sfaccet-
tate declinazioni, nei trend fashion. Dal 
lusso al low cost, sono molteplici i brand 
che hanno introdotto, a prova di cronome-
tro, linee dedicate alla sfera sportiva, talvol-
ta spingendosi sull’athleisure o activewear, 
contribuendo a un mercato che, in base ai 
dati di Sistema moda Italia, registra tassi di 
crescita interessanti (vedi articolo successi-
vo). 
Pitti, cartina di tornasole per mode e ten-
denze, ha deciso di dedicare grande atten-
zione all’argomento sportswear, propo-
nendo un potpourri che, grazie anche al 
tema guida “Pitti Dance Off”, spazierà da 
collaborazioni a eventi dedicati. Raffaello 
Napoleone, amministratore delegato di 
Pitti Immagine, ha spiegato a Pambianco 
Magazine che il nuovo trend, più che una 
moda passeggera, assume i caratteri di una 
vera e propria quotidianità. 

LO SPORTSWEAR SECONDO NAPOLEONE
“Quando abbiamo pensato al tema Pitti 
dance off - ha rivelato Napoleone - è sta-
ta fatta una valutazione su ciò che va sul 
mercato e lo sportswear ha sicuramente 

PITTI in versione ‘atleta’
“C’è un nuovo concetto di modernità”, dice l’AD Napoleone. La 91esima edizione 
della manifestazione sarà all’insegna del dinamismo, tra danza e abbigliamento. 

TRA SPORT E DAILY WEAR

di Sabrina Nunziata

“L
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influito sulla scelta”. Il manager, appunto, 
vede nello sportswear non tanto una ten-
denza, bensì una nuova modernità, non-
ché quotidianità che, a cavallo tra la sfera 
sportiva e quella del daywear, va a coprire 
le più disparate esigenze, da quelle legate 
all’attività active all’abbigliamento per 
il giorno. “Lo vedo accompagnando mia 
figlia a scuola”, ha continuato l’AD. “Le 
madri sono vestite non tanto con semplici 
tute da ginnastica per fare attività ginnica, 
ma con abbinamenti che possono essere 
utili per buona parte della giornata”. Oggi 
lo sportswear nelle sue declinazioni, come 
l’athleisure, ha assunto i caratteri di una 
famiglia di riferimento, con capi perfor-
manti che superano il concetto del tecni-
co puro e viaggiano a cavallo tra il lusso, 
il dinamismo e l’aspirazione al comfort, 
anche grazie all’innovazione. Nuovi ma-
teriali e tecnologie hanno infatti permesso 
di declinare al quotidiano l’abbigliamento 
identificato come “sportivo”. Un’onda che 
ha coinvolto tutti i brand, da Gap a Zegna. 
“In 28 anni a Pitti ho visto cambiare mol-
te cose. Basta vedere la politica dei grandi 
gruppi d’abbigliamento maschile che, ne-
gli anni, hanno arricchito la propria offerta 
più formale con jeans, maglieria, giacconi 
sportivi etcetera”. Pitti, dal canto suo, ha da 
sempre dato spazio allo sportswear all’in-
terno del padiglione Cavaniglia, in cui il 
progetto I Play è nato per esprimere quel-
lo stile crossover che lega il mondo urbano 
all’abbigliamento più tecnico dello sport.  

GLI APPUNTAMENTI
L’ondata di un rilancio all’insegna dell’ab-
bigliamento legato alla sfera sportiva si tra-
duce anche nella scelta degli ospiti. Non è 
stato un caso, dunque, che Golden Goose 
Deluxe Brand sia stato scelto come Spe-
cial Project Guest: durante Pitti, celebrerà 
l’anniversario della sua caratteristica snea-
ker partecipando con una capsule collec-
tion e organizzando un evento ad hoc alla 
Stazione Leopolda. Non solo. Menswear 
Guest Designer è Tim Coppens che, dopo 
essersi diplomato alla Royal Academy of 
Fine Arts di Anversa e aver lavorato con 
marchi sportswear e di lusso, a Pitti Uomo 
farà sfilare la sua collezione, ricca di rife-

rimenti a cavallo tra athletic wear e tailo-
ring. Reebok, invece, azienda attiva nella 
produzione di abbigliamento, calzature e 
attrezzature fitness presenterà a Pitti la sua 
prima collaborazione con il duo di designer 
britannici Cottweiler. Le due parti hanno 
infatti elaborato una collezione di abbiglia-
mento, calzature e accessori, per l’autun-
no/inverno 2017, caratterizzata da tessuti 
altamente tecnici, frutto della fusione tra 
l’heritage tecnico e culturale di Reebok e 
la visione di Cottweiler.  Il risultato è un’e-
voluzione del concetto di sportswear, dove 
design e funzionalità diventano elementi 
essenziali. Ritorna, dopo una pausa di due 
anni, anche Z Zegna, la collezione sport di 
Zegna disegnata da Alessandro Sartori che, 
proprio alla Fortezza del Basso, sarà svela-
ta in anteprima. Anche Paul Smith non si 
tira indietro, utilizzando il palcoscenico di 
Pitti per lanciare la sua collezione PS by 
Paul Smith dell’autunno/inverno 2017, 
caratterizzata, tra gli altri, da tessuti tecnici 
e performanti.

In alto, stand Mizuno 
nella sezione I Play 
(Pitti 90)

A lato, Trigenic Evo 
White di Clarks 
Originals

In apertura, 
un’immagine della 
collezione autunno/ 
inverno 2017 di 
Dedicated Brand 

“WE. come week-end, la nostra ora d’aria, il tempo delle passioni e della libertà,
in cui partire per un viaggio anche breve, o solo immaginario, alla vera scoperta di se stessi.”

in anteprima a
Pitti Immagine Uomo 10-13 Gennaio 2017

Fortezza da Basso | Padiglione Monumentale | Sala Cannoniera
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o sportswear torna al centro 
delle strategie della moda. I 
segnali sono molteplici: il re-
cente lancio delle linee sport 
di griffe come Philipp Plein o 
Prabal Gurung, ma anche di 
insegne del fast fashion come 
Zara, passando per le nume-

rose capsule collection o collaborazioni 
cross-settoriali, dove l’athleisure e il casual 
incontrano il lusso o la creatività di perso-
naggi famosi (è il caso della label Fenty x 

SPORTSWEAR, il ritorno
Dopo i fasti a cavallo del millennio, oggi il segmento viene rilanciato da griffe e fast 
fashion. Si accendono le acquisizioni. E si creano i quartieri della moda sportiva.

NUOVO BOOM PER L’ABBIGLIAMENTO INFORMALE

L
Puma by Rihanna) e ambiscono ad assu-
mere la stessa valenza che ha avuto fino 
ad ora l’abbigliamento formale. Una serie 
di messaggi raccolti da Pitti Immagine per 
l’edizione invernale dedicata all’uomo ha 
riconosciuto, inoltre, un ruolo chiave alle 
declinazioni sportswear. 
L’obiettivo delle aziende è estendere il rag-
gio d’azione a un mercato globale, quello 
dell’apparel e del footwear sportivo, che, 
secondo il report Evolution of Athleisure 
di Euromonitor International, dovreb-
be toccare i 16 miliardi di dollari entro il 
2020, con una crescita costante del 4% an-
nuo. A incidere sulla variabile di crescita, 
spiega il report, non sono solo i trend legati 

alla salute e al benessere, ma anche il dress 
code sempre più casual sdoganato dalle 
aziende della moda, con una fetta crescen-
te di consumatori pronti a comprare capi 
sportivi per il loro “valore sartoriale”. Se-
condo le elaborazioni di Sistema Moda Ita-
lia su dati rilevati da Sita Ricerca, nel 2016, 
in Italia, lo sportswear maschile, “dopo un 
inizio d’anno in calo”, ha visto una crescita 
dei consumi del 3% circa a maggio e giu-
gno. Ancora meglio è andata al segmento 
femminile che, nei mesi maggio-giugno, ha 
registrato una progressione del 9 per cento. 
L’apertura all’abbigliamento informale ca-
ratterizza del resto anche la vita quotidiana 
in ufficio: il casual friday, l’abbigliamento 

di Giulia Sciola
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più comodo dell’ultimo giorno lavorativo 
della settimana, divenuto un must nelle 
aziende della Silicon Valley ai tempi del 
primo boom della net economy (a cavallo 
del secolo), si sta estendendo all’intera set-
timana. Complice, si legge sul Wall Street 
Journal, il mood di una nuova generazione 
di manager che tra i 20 e i 30 anni ricopre 
già ruoli direttivi.  

TRA DEBUTTI E COLLABORAZIONI
Il fenomeno ricorda i tempi d’oro di brand 
come Valentino Sport e Missoni Sport, 
senza dimenticare linee speciali come Pra-
da Luna Rossa, etichette che hanno riscos-
so notorietà a partire dagli anni ‘90 per il 
mix tra stile e tessuti performanti, ma che 
nel tempo hanno perso smalto. 
Oggi, sono diversi i livelli in cui le aziende 
della moda declinano la loro risposta alla 
domanda del mercato: dal punto di vista 
creativo, con collezioni prêt-à-porter che 
sperimentano tessuti e accessori perfor-
mance, o investendo sul lancio di linee 
dedicate, sia nell’up-market sia nel fast 
fashion, o di capsule create a quattro mani 
con colossi come Nike o Adidas. 
Pronto a cavalcare il fenomeno, alla fine 
della scorsa estate il designer Philipp Plein 
ha annunciato il lancio dell’etichetta Plein 
Sport, definendola “il primo active sport-
swear brand sul mercato”, a metà strada 
tra un prodotto di diffusione e le proposte 
sportive dei marchi più esclusivi. Al debut-
to lo scorso settembre in circa 500 negozi 
nel mondo, la label potrà presto contare 
sulle prime boutique dedicate, a Mila-
no, Parigi e Amsterdam e sarà oggetto di 
una presentazione durante Milano Moda 
Uomo (il menswear della main line Phi-
lipp Plein sarà invece in passerella a New 
York). Debutto nell’activewear anche per 
Prabal Gurung, che lo scorso settembre, in 
concomitanza con le passerelle newyorke-
si, ha presentato la linea femminile Prabal 
Gurung Sport, scegliendo la modella e in-
fluencer Hailey Baldwin come volto della 
campagna di lancio. 
Tra le maison che sempre più spesso intro-
ducono capi e accessori sportivi all’interno 
delle loro proposte ci sono oggi Roberto 
Cavalli con l’etichetta Gym, Bikkembergs 

con la sua Sport Couture e Versace con la 
Athleisure Collection. Il brand della me-
dusa ha inoltre scommesso sullo sportswe-
ar di lusso nella collezione primavera/esta-
te 2017, nobilitando tessuti come nylon 
e jersey: “Lo sportswear è il futuro della 
moda, renderlo unico e lussuoso è la mia 
sfida, questa stagione”, ha dichiarato Dona-
tella Versace dopo la sfilata di settembre. 
Stessa centralità, pur a fronte di un im-
pegno meno strutturato da parte delle 
fashion houses, per le capsule collection 
realizzate dalle griffe in partnership con i 
marchi dell’abbigliamento da performan-
ce: KWay per N°21, Adidas Originals 
by Alexander Wang, Marni per Zalando, 
nella quale la griffe di Otb ha reinterpre-
tato i best-seller di Dr.Marten’s, Reebok, 
Timberland e Vans, o la collaborazione tra 
Nike e Kim Jones, direttore artistico del 
menswear di Louis Vuitton, sono solo al-
cuni degli esempi di limited edition all’in-
segna dello sportswear deluxe.

A lato, un look Versace P/E 
2017

Sotto, un look Zara Sport

In apertura, un look Plein 
Sport

Determined. Devoted.
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LA RISPOSTA DEL FAST FASHION
Ad approfittare dei trend legati all’attività 
fisica, al benessere e a un dress code vo-
tato alla praticità, sono anche le insegne 
del fast fashion, la cui proposta abbraccia 
talvolta sia l’abbigliamento sia oggetti di 
equipment, con una declinazione più ac-
tive. È il caso di Zara, la cui linea sportiva 
sviluppata per yoga, pilates, tennis e nuoto, 
comprtende anche bottiglie di acqua e at-
trezzi per l’allenamento. La linea del mar-
chio del gruppo Inditex, che ha debuttato 
negli store la scorsa primavera, va ad ag-
giungersi a quella dei competitor Mango, 
Ovs e H&M, che hanno optato per corner 
dedicati all’interno dei propri negozi e che 
spesso si sono avvalsi, per il design dei capi, 
della collaborazione di atleti professioni-
sti (H&M Sport, per esempio, è studiata 
in collaborazione con atleti della squadra 
olimpica svedese). Lo scorso marzo è stata 
inoltre la volta dell’italiana Benetton che 
ha fatto il proprio ingresso nel mondo per-
formance con la sua Sport Collection, di-
sponibile in una selezione di punti vendita 
United Colors Of Benetton.

DUE RUOTE NEL MIRINO
A confermare la centralità strategica del 
settore è anche la prima acquisizione nel 
mondo dello sport di lusso da parte di 
Lvmh. Il fondo L Catterton, in cui il grup-
po guidato da Bernard Arnault ha appor-
tato L Capital ottenendo una quota del 
40%, è infatti entrato nel capitale di Pina-
rello Holding, produttore trevigiano di bi-
cilette, pronto a supportarne l’espansione 
internazionale e l’apertura di nuovi con-
cept store. Fondata nel 1952, la società è 
guidata dalla famiglia fondatrice e produce 
30mila pezzi l’anno tra bici e telai, l’85% 
destinati ai mercati esteri, soprattutto Stati 
Uniti, Giappone e Australia. Secondo la 
stampa internazionale, il colosso francese 
del lusso avrebbe inoltre messo gli occhi su 
Rapha, marchio britannico specializzato 
in abbigliamento e attrezzature ciclistiche 
dalle alte prestazioni. 
La sperimentazione nel mondo delle bici-
clette ha rigurdato in passato anche griffe 
come Dolce & Gabbana (che nel 2012 ha 
lanciato un modello dalla stampa leopar-

data del valore di circa 2mila euro), Cha-
nel, Hermès, Fendi e Gucci, che hanno 
optato per modelli handmade, destinati ad 
un pubblico high-spending di affezionati.

LE VIE DELLO SPORTSWEAR
Dal canto loro, i  colossi dello sportswear si 
sfidano a colpi di opening, per strategie di 
espansione retail che, come accade per le 
vie del lusso in tutto il mondo, individuano 
zone di riferimento e tappe obbligate per il 
giusto posizionamento. A Milano il nuovo 
polo dello sport è in piazza Gae Aulen-
ti, cuore dell’area di Porta Nuova, dove, 
dopo Nike e Colmar, anche New Balance 
ha inaugurato il suo primo punto vendita 
milanese, seguita da Reebok con l’opening 
del primo experience store. Negli Stati 
Uniti la partita si gioca invece a New York, 
dove gli spazi sulla Fifth Avenue non sono 
più appannaggio delle maison del lusso, 
ma location di nuovi megastore. Dopo l’i-
naugurazione del flagship di Nike a Soho, 
che vanta uno spazio espositivo di oltre 
5mila metri quadrati, Adidas ha infatti 
aperto il suo più grande punto vendita al 
mondo al civico 565 della Quinta strada, 
inaugurando un nuovo concept destinato 
a plasmare, in linea con la tradizione spor-
tiva dei diversi Paesi, tutti i nuovi opening. 
La prossima mossa, a livello di espansio-
ne retail nella Grande Mela, toccherebbe 
ora a Under Armour che, secondo quan-
to riportato dalla stampa Usa, nel 2018 
dovrebbe sbarcare all’incrocio tra la Fifth 
Avenue e la 58esima strada. Il nuovo store di Adidas sulla 

Fifth Avenue a New York
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e la montagna non va da Ma-
ometto è Maometto che va 
alla montagna. Tradotto: se lo 
scarpone, per molto tempo, 
ha vissuto un’esistenza paral-
lela rispetto alla moda, ora il 
fashion sta cercando conver-
genze verso l’activewear. E, 

visto che il nuovo trend è quello di aggior-
nare i codici della moda in senso sportivo 
e con una attitude più active, ecco che 
sempre di più quel che un tempo era ‘re-

Lo SCARPONE è di moda 
La rinascita dello sportswear riaccende il distretto veneto delle calzature tecniche. 
Tra ordini in crescita, nuovi accordi con big mondiali e operazioni di M&A. 

VOLANO I CONTI DEI BIG DI MONTEBELLUNA

S
legato’ all’elite ristretta degli appassionati 
del trekking, ora entra sempre di più in 
città. E in ambienti e contesti non neces-
sariamente sportivi. Lo confermano i dati 
di settore del distretto per eccellenza dello 
sportsystem, quell’area di Montebelluna, 
in provincia di Treviso, che raccoglie in 
meno di cento chilometri quadrati il top 
dei nomi italiani della calzatura sportiva. 
Dopo anni di trasformazione tecnologi-
ca e industriale, nonché delocalizzazione 
produttiva che hanno portato a un riequi-
libio di tutto il settore, l’activewear dell’a-
rea veneta sta registrando in generale una 
netta ripresa dei fatturati e delle esporta-
zioni. 

LA SCARPA SPORTIVA CORRE ALL’ESTERO
Una fotografia nitida della situazione arri-
va dall’ultimo Monitor dei distretti stilato 
da IntesaSanpaolo dedicato all’area del 
Triveneto. Secondo la ricerca, il distretto 
della calzatura sportiva di Montebelluna si 
è imposto come uno dei migliori sul fronte 
della performance delle esportazioni nel 
secondo trimestre 2016 (l’ultimo disponi-
bile). Più precisamente, l’export in questo 
periodo è salito a quota 206,9 milioni di 
euro contro i 184,1 milioni registrati nel 
secondo trimestre dello scorso anno, grazie 
principalmente alle vendite in Germania 
e Francia, regalando così uno sprint alla 
performance del primo semestre. In ter-

di Milena Bello
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mini percentuali, la crescita messa a segno 
nei primi sei mesi dell’anno si è attestata 
sull’8,1%, grazie al +12,3% registrato tra 
aprile e giugno. 
Difficile dire se i prossimi mesi saranno 
altrettanto positivi. In ogni caso, i dati rap-
presentano la conferma di un trend in cre-
scita. Dopo il calo del fatturato evidenziato 
nel 2012, la performance di un campione 
di 61 aziende prese in considerazione dal 
report annuale di IntesaSanpaolo dedica-
to ai distretti ha vissuto un vero e proprio 
riscatto, tornando a crescere e nel periodo 
compreso tra il 2011 e il 2014 i ricavi sono 
saliti dell’8,8 per cento. 

IN VOLATA GRAZIE AI BIG SPORTIVI
Nonostante il distretto della calzatura 
sportiva di Montebelluna raccolga attorno 
a sé centinaia di aziende, e pur consideran-
do la tendenza ad accumare sportswear e 
activewear, occorre fare una distinzione 
tra i gruppi specializzati in calzature per 
la città e le realtà, spesso storiche, che 
hanno dedicato la produzione alla parte 
tecnica. Di questi, i sei nomi principali 
per notorietà e giro d’affari hanno con-
fermato il trend  di crescita degli ultimi 
anni. Il panel di  aziende selezionate ha 
evidenziato, infatti,  una crescita del fattu-
rato, passando da 554 milioni di euro nel 
2013 a 633 milioni nel 2015. A mantenere 
salda la prima posizione in classifica c’è il 
gruppo Tecnica, storica realtà nata negli 
anni Sessanta a Montebelluna e specializ-
zata nelle divisioni alpine e outdoor, con 
una produzione ampia di scarponi da sci 
e scarpe dedicate al trail running, hiking, 
trekking e globetrotter attraverso i brand 
Tecnica (skiboots e footwear), Moon Boot 
(doposci), Nordica (sci e scarponi), Lowa 
(scarpe da trekking e outdoor), Blizzard 
(sci), Rollerblade (pattini in linea) e Blade-
runner (pattini da ghiaccio). Da solo, Tec-
nica group controlla oltre la metà del tur-
nover delle sei realtà selezionate. Ma sono 
soprattutto La Sportiva e Dmt ad essersi 
messe in luce sul fronte delle performan-
ce economiche, segnando la crescita più 
sostanziosa sul fronte dei ricavi tra 2013 e 
2015, mettendo a frutto una serie di ac-

AZIENDA Fatt.
2015

Fatt.
2014

Fatt.
2013

1 TECNICA GROUP 353 331 326

2 LA SPORTIVA 81 65 53

3 DMT* 81 80 57

4 S.C.A.R.P.A 79 80 80

5 ASOLO 21 22 21

6 M.G.M. (TREZETA) 18 17 17

TOTALE 633 595 554

I LEADER DELLO SCARPONE DI MONTEBELLUNA (mln €)

cordi stretti con importanti player globali. 
La prima, fondata negli anni Trenta come 
piccola realtà calzaturiera, ha ormai assun-
to i contorni di un gruppo internazionale. 
Nel 2010 ha stretto una partnership con 
la multinazionale Samsung per lo svilup-
po di una nuova linea d’abbigliamento a 
marchio La Sportiva e ha allargato i suoi 
confini alla Corea. Un anno più tardi, 
nel 2011, ha raggiunto il mercato cinese 
aprendo, in joint venture con il produttore 
asiatico di calzature Fulgent Sun Group, 
la società Fujian La Sportiva Co Ltd per lo 
sviluppo del marchio nell’area. 

Sopra, alcuni modelli firmati Moon Boot, uno dei marchi del gruppo 
Tecnica 

In apertura, la scarpa da alpine running Atom S di Scarpa

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa
* DMT è un marchio specializzato in calzature da bici
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Dmt è il marchio di punta del gruppo Dia-
mant, specializzato nelle calzature da bici, 
dalla strada alla Mtb dall’Xc al Freeride. 
La spinta decisiva per gli ordini (e i conti) 
del gruppo, tuttavia, è arrivata dall’estero e, 
in particolare, da un big dello sportswear 
come Nike con cui ha stretto accordi per 
la produzione di scarpe da calcio. Non solo, 
in misura minore, ma comunque significa-
tiva, il gruppo Diamant realizza calzature 
anche per la statunitense Crocs, per De-
cathlon e per il gruppo Usa K2.

LO SCARPONE SOTTO TIRO DELL’M&A
Che il distretto veneto sia diventato sem-
pre più rilevante a livello internazionale 
lo conferma anche il fatto che, nel 2015, 
sono passati in mano straniere due im-
portanti marchi del segmento montagna. 
Si tratta di Dal Bello e Dolomite. Il pri-
mo è un calzaturificio di Casella d’Asolo, 
in provincia di Treviso, specializzato nella 
produzione di scarponi da sci supertecni-
ci che è stato interamente acquisito dalla 
statunitense Jarden Corp, già proprietaria 
dei brand K2, Völkl, Marker, Marmot38. 
Sul piatto, da parte del gruppo quotato alla 
Borsa di New York, un investimento di 30 
milioni di euro, pari in pratica all’importo 
dell’ultimo fatturato. Sempre nel distretto 
di Montebelluna, Dolomite è stato ceduto 
da Tecnica Group a Scott Sports, multina-
zionale elvetica produttrice di biciclette, 
equipaggiamento invernale, attrezzature 
per motociclismo e abbigliamento sporti-
vo, per 7,3 milioni di euro. Si tratta dell’ac-
quisizione di uno dei brand più storici 
nell’ambito delle calzature da montagna. 
Fondato nel 1897 e specializzato nella 
produzione di scarponi da sci e calzature 
da montagna, con cui nel 1954 la spedi-
zione italiana conquistò il K2, negli ultimi 
cinque esercizi Dolomite ha ampliato la 
rete commerciale fino ad arrivare a 1.500 
punti vendita wholesale. Secondo i vertici 
di Tecnica Group, la cessione di Dolomite 
(acquisita nel 1998) rientra nella strategia 
di focalizzazione sul core-business nel set-
tore degli active sports e outdoor, puntan-
do sui marchi tradizionali Tecnica, Moon-
boot e Lowa. 

Mentre crescono le operazioni di M&A, 
aumentano anche quelle legate al resho-
ring di parte della produzione nel territo-
rio trevigiano. Negli ultimi anni il caso più 
importante è stato quello della Aku, spe-
cializzata nella produzione di calzature da 
trekking e outdoor che, dopo aver esterna-
lizzato gran parte della propria produzione 
a Cluj in Romania, ha effettuato un cam-
biamento di rotta riaprendo lo stabilimen-
to di Montebelluna per realizzare prodotti 
di fascia qualitativa più alta. 

A sinistra, un modello Dmt
Sotto, la collezione kids di La 
Sportiva
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NEWS 
da Pitti Woolrich Europe conquista Woolrich 

Inc.. La società del gruppo WP Lavori in 
Corso, licenziataria bolognese del mar-
chio per l’Europa e l’Asia, ha annun-
ciato di aver chiuso l’acquisizione della 
maggioranza dell’azienda americana di 
abbigliamento outdoor. La quota si aggira 
intorno all’80%; il restante 20 rimane 
nelle mani della famiglia fondatrice ame-
ricana. I termini finanziari della transazio-
ne non sono stati resi noti. 
La fusione, si legge in un comunicato uffi-
ciale diffuso dall’azienda, prevede la costi-
tuzione di una nuova holding, Woolrich 
International, che avrà la responsabilità 
di guidare e accelerare lo sviluppo del 
marchio sul mercato nordamericano e nel 
resto del mondo. L’accordo comprende 
tutte le attività industriali, i diritti asso-
ciati al marchio e l’intera rete distributiva. 
Woolrich International, si apprende  sem-

pre dalla nota, avrà sede legale a Londra, 
con uffici operativi a New York, Woolrich 
in Pennsylvania, Bologna e Milano. La 
nuova società, che impiegherà complessi-
vamente 300 persone, prevede di chiude-
re l’anno fiscale 2016 con un fatturato di 
170 milioni di euro. 
Cristina Calori, presidente e AD di WP 
Lavori in Corso e Woolrich Europe, gui-
derà la nuova organizzazione con il ruolo 
di presidente di Woolrich International. 
Paolo Corinaldesi assumerà l’incarico di 
AD. Andrea Canè, direttore creativo di 
Woolrich Europe, sarà nominato glo-
bal creative director con piena respon-
sabilità di tutte le collezioni Woolrich 
e dell’immagine del brand. Nicholas 
Brayton, discendente del fondatore John 
Rich, manterrà il ruolo di presidente di 
Woolrich Inc., responsabile del mercato 
nordamericano.

Cover 50 celebra il decimo anniversario del brand PT Pantaloni Torino con un evento 
speciale a Firenze, in occasione di Pitti Uomo 91, con la collaborazione del negozio 
Eredi Chiarini. La Loggia del Mercato Nuovo sarà infatti il palcoscenico di un’esibi-
zione di Alessio Carbone, primo ballerino dell’Opèra di Parigi. Al centro della perfor-
mance, il tema della meticolosità e della dedizione, caposaldo dell’azienda e della vita 
stessa dei ballerini. “Essere specializzati in un unico prodotto - ha raccontato Pierangelo 
Fassino, Presidente della Cover 50 spa - ci permette di dedicare totale cura a quello che 
facciamo. Abbiamo scelto di avvicinarci al mondo della danza in quanto ci sentiamo 
affini all’approccio dedicato al lavoro”. Cover 50 ha chiuso i primi 9 mesi del con ricavi 
per 22,59 milioni di euro, in crescita del 2,3% rispetto al corrsipondente periodo del 
2015. Al 31 dicembre 2016 la società, che fuori dai confini nazionali scommette su 
mercati come gli Stati Uniti, il Giappone, la Germania e il Benelux, stima un fatturato 
di 25,2 milioni di euro, in crescita di circa il 2 per cento.

Bis di opening per At.P.Co, che dopo un 
2016 chiuso con ricavi per 25 milioni di 
euro, stima una crescita del 15-20% nell’e-
sercizio 2017. Il prossimo anno, la label 
italiana di total-look uomo e donna apri-
rà il suo primo showroom a Milano, in 
uno spazio di circa 850 metri quadrati 
in zona Morimondo, per poi approdare 
negli Usa, con uno showroom a New York. 
“Nato in Franciacorta, il nostro brand è 
da sempre orientato a un pubblico globa-
le”, ha raccontato a Pambianco Magazine 
Angelo Loffredo, direttore commerciale di 
At.P.Co, precisando come l’Europa generi 
oggi il 25% del giro d’affari, con Francia, 
Spagna, Danimarca e Olanda come mer-
cati di riferimento. “Ad oggi il wholesale si 
conferma canale privilegiato per At.P.Co, 
con un’incidenza del 90% sul fatturato, 
ma abbiamo anche dei monomarca a Salò, 
Como, Ischia, Ancona, Potenza e Brescia”, 
ha continuato Loffredo. A supporto delle 
vendite, l’azienda lancerà, nel 2017, anche 
il proprio portale e-commerce b2c. Per 
quanto riguarda l’offerta produttiva, pan-
taloni, capispalla e camicie sono oggi le 
categorie trainanti, con il menswear che 
genera l’80% delle vendite: “Il segmento 
donna, nato solo 4 stagioni fa, sta dando 
però ottimi risultati. Il feedback incorag-
giante, su entrambi i generi, è alla base del 
lancio di nuove categorie di prodotto, nello 
specifico del kidswear, con l’A/I 2018, e 
del beachwear, con la P/E 2018”, ha con-
cluso Loffredo.

Woolrich Europe si prende Woolrich Inc.

Cover 50 celebra i 10 anni di PT Pantaloni Torino

At.P.Co, bis di showroom 
tra Milano e New York
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Lubiam conferma il proprio trend di 
crescita e scommette sul servizio su 
misura. L’azienda mantovana ha infatti 
archiviato il 2016 con un fatturato di 
oltre 50 milioni di euro, in progressio-
ne del 5%: “Il dato significativo non 
è rappresento solo dalla percentuale 
positiva del 2016, ma dal fatto che 
la crescita è costante da 6 anni”, ha 
commentato Edgardi Bianchi, AD di 
Lubiam, precisando come l’Italia si 
confermi mercato principale (57% 
del fatturato). Tra i Paesi chiave per il 
grupo oggi ci sono gli Stati Uniti, che 
valgono il 23% dell’export e hanno 
registrato un incremento del 19 per 
cento. A +52% il mercato canadese, 
dove l’azienda ha deciso di investire 
creando un polo logistico dedicato. Per 
il 2017, Lubiam punta sull’amplia-
mento della rete di partner del servizio 
su misura (a +41% nel 2016) e sul 

Lumberjack, export         
al 40% nel 2020

Lubiam, fatturato 2016 oltre i 50 milioni (+5%)

Harmont & Blaine conta di chiudere il 
2016 con un fatturato superiore agli 80 
milioni di euro, in progressione rispetto ai 
76 milioni del 2015. 
Un anno positivo quindi per il brand 
di abbigliamento che, con l’80% del 
fatturato realizzato in Italia, punta alla 
penetrazioni in altri mercati, primi tra 
tutti quello francese, con l’apertura di 
due boutique a Parigi e Cannes, e quel-
lo spagnolo, dove il brand ha aperto tre 
shop-in-shop. Non solo, il bassotto ha 
firmato un accordo per tornare in Cina 
e, per quanto riguarda il mercato Usa, ha 
appena aperto la sua seconda boutique 
a Miami. Attualmente il brand campano 
conta oltre 100 punti vendita, tra mono-
marca e shop-in-shop, nel mondo.
Per la novantunesima edizione di Pitti 
Uomo, invece, Harmont & Blaine ha pre-
sentato una collezione autunno/inverno 
2017 dedicata allo spirito del viaggio. 
Stratificazioni, inserti catarifrangenti e 
attenzione a comfort e praticità sono 
infatti gli elementi distintivi dei capi al 
debutto in fiera.

Giappone, mercato che vedrà impor-
tanti investimenti in comunicazione. 
Al via anche la ricerca di una nuova 
location per la sede aziendale di New 
York, nonchè il lancio di una piattafor-
ma e-commerce b2b, che permetterà 
di implementare i servizi ai negozianti. 

Harmont & Blaine 
supera quota 80 mln

Lumberjack guarda ai mercati esteri, con 
l’obbiettivo di portare l’incidenza dell’ex-
port al 40% entro il 2020, dall’ attuale 20 
per cento. Nel 2012 il marchio è stato acqui-
sito dal gruppo turco Zylian, che, nello stes-
so anno, ha fondato Brand Park, società che 
gestisce la filiera produttiva e distributiva di 
Lumberjack. Zylian distribuisce invece diret-
tamente il brand nel mercato turco. “Con 
la nuova proprietà il brand ha ridefinito la 
propria strategia puntando sul concetto di 
urban nature e sviluppando nuovi segmenti 
di business come le calzature donna e bam-
bino. Per la primavera/estate 2017 abbiamo 
presentato a Pitti Uomo la collezione di cal-
zature Lumberjack WeekEnd, dedicata al 
tempo libero, linea che con l’autunno/inverno 
2017-18 viene arricchita anche dei capispalla”, 
ha raccontato a Pambianco Magazine Andrea 
Vecchiato,  AD dell’azienda, precisando come 
dai 18 milioni di euro di fatturato del 2013, 
Lumberjack si appresti a chiudere il 2016 
a quota 36 milioni di euro, con una crescita 
“double digit” sullo scorso esercizio fiscale. 
Ad oggi il mercato italiano genera l’80% del 
fatturato di Lumberjack, mentre fuori dai 
confini nazionali i mercati di riferimento sono 
la Penisola Iberica e la Grecia. “Attualmente 
le vendite estere si concentrano nell’Europa 
Mediterranea. L’obbiettivo al 2020 è quello 
di portare l’export al 40% del turnover, con 
un’incidenza paritaria di Europa e Middle 
East”, ha continuato Vecchiato. Il brand, che 
oggi punta sul wholesale e conta circa 200 
shop in shop in Italia, si prepara infine al 
debutto nel retail monomarca, con una decina 
di opening, nei prossimi due anni nelle princi-
pali città italiane.
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Candiani Denim, uno dei principali 
produttori di denim in Italia, ha siglato 
un accordo con Canepa per l’utilizzo 
su licenza del brevetto internazionale 
Save the water-Kitotex. Questa tec-
nologia ha elaborato un procedimento 
di produzione che, attraverso l’utilizzo 
del chitosano, una sostanza di origine 
naturale, atossica, biocompatibile e 
biodegradabile, ottenuta dalla chitina 
contenuta nello scheletro esterno dei 
crostacei, consente di  ridurre i con-
sumi fino al 90% di acqua e al 60% di 
energia elettrica, oltre alla non immis-
sione di Co2 e alla totale eliminazione 
dell’alcool polivinilico (Pva). 

Candiani, alleanza     
green con Canepa

Replay debutta a Pitti Uomo, dove 
presenterà la collezione Rebel & Heroes 
A/I 2017-18 all’interno della Sala della 
Scherma. “Oggi – ha dichiarato in una nota 
ufficiale Matteo Sinigaglia, CEO di Fashion 
Box SpA – anche in considerazione del 
crescente respiro internazionale del Pitti 
e dell’inversione di tendenza che, ad una 
focalizzazione estrema in direzione retail 
in molti mercati sta tornando a premiare 
il canale wholesale, abbiamo deciso di 
esordire in una chiave più istituzionale 
all’interno di Pitti Uomo”.

Replay approda
a Pitti Uomo 91

Mini supporta i talenti con 
“The latest fashion buzz”
Mini, parte del gruppo Bmw, con-

tinua il proprio sodalizio con Pitti 

Immagine e, per questa edizione, 

sarà ancora partner dell’iniziativa 

“The Latest Fashion Buzz”. Questa, 

sviluppata con Pitti Immagine, L’Uo-

mo Vogue e Gq Italia, si propone 

di supportare i nuovi talenti del 

fashion che, proprio all’interno dello 

spazio Mini, in Piazzale delle Ghiaie, 

vedranno esposte le loro creazioni 

realizzate all’insegna di un nuovo 

concetto di modernità nel menswe-

ar: “Bold Meets Genderless”.

Tagliatore, 
2016 a +15%

Il brand di abbigliamento Tagliatore si 

appresta a chiudere il 2016 a quota 

21,5 milioni di euro, in crescita del 

15% rispetto l’anno precedente. Il 

marchio, che durante l’edizione di 

gennaio di Pitti Immagine Uomo 

ha presentato la propria collezione 

maschile per l’autunno/inverno 2017-

2018, vede nell’Italia il proprio merca-

to principale, seguito da Giappone, 

Germania, Austria, Svizzera, Francia, 

Svezia, Noervegia, Danimarca, Tur-

chia e Corea del Sud. Il brand conta 

185 dipendenti e produce, in media, 

340 capispalla al giorno. 

Il brand romagnolo Alea ha scelto il palcoscenico 
di Pitti Uomo per presentare una speciale capsule 
collection composta da 32 capi realizzati con tessuti 
di camiceria, che andranno a comporre un inedito 
total look maschile, tra cui: pantalone, giacca, gilet, 
cappotto e camicia, tutti caratterizzati da un riman-
do alla tipica allure giapponese. 
La capsule, presentata al piano inferiore del padi-
glione centrale in uno spazio di circa 60 metri qua-
dri, sarà poi distribuita in circa 15 punti vendita in 
Italia e 30 in Europa. Il progetto risponde al piano 
di rilancio dell’azienda o, come meglio spiegato 
da Giancarlo Tafuro, direttore comunicazione, a 
Pambianco Magazine, “Upgrade, così da meglio iden-
tificare il target di riferimento del brand: l’uomo 
non convenzionale”.  
L’azienda prosegue così con la strategia comuni-
cativa implementata dalla primavera/estate 2017 
al fine di migliorare la percezione del brand nei 
confronti dei propri clienti. Non solo, per quanto 
concerne Pitti, Alea Fahion Industries (AFI), azienda 
cui fa capo Alea e che si occupa di produzione e 
posizionamento del comparto camiceria di diversi 
brand, si è resa fautrice, nonché promotrice, grazie 
all’operato svolto, della presenza, per la prima volta, 
del brand Tommy Hilfiger alla 91° edizione di Pitti. 
AFI, nel suo portafoglio clienti, vanta, oltre Tommy 
Hilfiger, brand quali Calvin Klein, Michael Kors, 
Carlo Pignatelli e Ungaro. 
Afi è forte di una chiusura 2015 con un fatturato a 
12,8 milioni di euro e prevede di raggiungere i 14,9 
milioni nel 2016, con un incidenza estera di circa il 
37%. Il brand Alea, invece, chiuderà il 2016 a 5,5  
milioni, di cui il 25% fatturato all’estero.

Alea, capsule per l’uomo 
non convenzionale  
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Lotto Sport Italia ha acquisito il 40% 
di Stonefly. I due marchi rimarranno 
autonomi l’uno dall’altro, sia dal punto 
di vista del brand che da quello lega-
le. Nell’ottica dell’integrazione, invece, 
sono stati unificati diversi servizi, tra cui 
le funzioni amministrative, l’it, le risorse 
umane e la comunicazione. La dire-
zione generale, le divisioni che fanno 
capo al commerciale e gli uffici stile e 
prodotto manterranno la propria auto-
nomia e originalità. “Questa integrazio-
ne – spiega a Pambianconews Andrea 
Tomat, presidente e AD di entrambe le 
aziende – è parte di un progetto strate-
gico complesso che ci ha visto migliora-
re la struttura organizzativa, riordinare 
quella finanziaria e snellire le procedu-
re della gestione interna. A fronte dei 
nostri investimenti in termini di digi-
talizzazioneabbiamo considerato fosse 
opportuno riorganizzarci condividendo 
alcune delle nostre rispettive risorse”.

Lotto-Stonefly, 
al via l’integrazione 

Continua il piano di aperture di 
Napapijri che, nel 2017, punta 
ad aprire 22 nuovi store tra 
Russia, Francia, Spagna, Belgio, 
Est Europa e Italia, Paese, 
quest’ultimo, che ha già visto 
nel 2016 una notevole serie di 
opening. 
Nel Bel Paese infatti, solo lo 
scorso anno, sono stati inaugurati 
23 monomarca a conferma 
dell’importante crescita che il 
brand sta avendo sul territorio 

italiano, così come in quello 
spagnolo. 
A Pitti Uomo 91, Napapijri è 
presente a Firenze con un evento 
fuori dalla Fortezza per celebrare 
il suo trentesimo anniversario 
di attività. In giro per Firenze, 
dietro 5 porte, si celerà la “The 
Secret Collection”, composta 
da diverse interpretazioni 
della giacca Rainforest. Ogni 
porta condurrà a una giacca e a 
un’esperienza interattiva unica. 

Napapijri, 
22 aperture nel nuovo anno

Entre Amis cresce
a doppia cifra
Entre Amis si appresta a chiudere il 

2016 a 7,5 milioni di euro (+10% ). Visti 

i risultati positivi, il brand si propone 

nuove sfide per il piano industriale 

2015/2019 che si concretizzeranno 

nell’apertura a nuovi mercati quali Be-

nelux, Germania, Spagna, Scandinavia 

e Nord America. A oggi, il marchio è 

particolarmente forte nei mercati italiano 

e giapponese e, proprio in quest’ultimo, 

Entre Amis è il terzo brand di pantaloni 

più venduto, “con richieste  - fa sapere 

l’azienda - in costante crescita”.

Mandarina Duck 
verso i 26 milioni
Mandarina Duck chiuderà il 2016 

con un fatturato di circa 26 milioni di 

euro, suddiviso, tra Italia ed estero, 

rispettivamente del 48% e 52 per cento. 

All’estero i mercati di riferimento sono 

Germania, Spagna, Russia, Cina e 

Corea. Il brand sta vivendo una fase di 

rilancio inaugurata all’edizione di giugno 

2016 di Pitti e rafforzata con il ritorno a 

Milano, grazie a un nuovo monomar-

ca. A Pitti 91, Mandarina presenterà 

le nuove varianti degli zaini dell’Utility 

Regeneration Project (lanciato a Pitti 90) 

oltre al nuovo modello Okinawa.

Il 2017 si prospetta come un anno di espansione e 
consolidamento per Antony Morato che, proprio 
quest’anno, festeggia dieci anni di attività. Il brand 
di moda maschile ha infatti in cantiere un piano 
di aperture che prenderà il via con l’inaugurazione 
di quattro showroom, tra Francia e Germania, così 
da rinnovarne la struttura distributiva, e prosegui-
rà ulteriormente con lo sviluppo della rete retail, 
con 10 nuovi opening tra Italia, Spagna, Olanda 
e Francia. “Insieme al consolidamento dei mercati 
chiave, abbiamo grande fiducia nei potenziali dei 
nuovi mercati: dopo Indonesia, Corea, Cina, India è 
la volta dell’Iran. Tra dicembre e febbraio apriremo i 
due primi negozi monomarca in Iran. Il primo sarà 
su Jordan Street a Teheran, la principale via dello 
shopping iraniano” ha dichiarato Raffaele Caldarelli, 
chairman del brand. “Consolidare l’immagine e 
l’identità del brand sarà uno degli elementi cardine 
del 2017 e del prossimo futuro e di conseguenza 
rafforzeremo ancora i progetti di sviluppo retail e 
investimenti advertising su Italia, Francia, Spagna e 
Germania.” 
Antony Morato si prepara a chiudere il 2016 con 
un fatturato di circa 100 milioni di euro (contro i 91 
milioni del 2015), con un’incidenza dell’estero pari 
al 70 per cento del totale. Il risultato è dato dal con-
solidamento della rete wholesale, con i suoi 2500 
punti vendita multibrand, e dal potenziamento del 
canale retail che arriva al 23% di incidenza sul fattu-
rato grazie a 80 negozi monomarca.  
A Pitti il marchio festeggierà i 10 anni d’età pre-
sentando la propria collezione autunno/inverno 
2017-2018 che si articola in Black, Gold e Silver.  
L’esposizione sarà all’interno di uno stand di oltre 
600 mq, situato presso lo spazio Archivi 3.

Antony Morato, 
un 2017 in espansione   
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IT’S COLD 
OUTSIDE 

Cappotti, giubbotti e piumini riscaldano le collezioni 
maschili autunno/inverno 2017-18. I capispalla 
vengono abbinati ad outfit casual chic o ispirati 

all’activewear. I look informali sono proposti in nuance 
naturali, tonalità pop o l’immancabile total black.

di Marco Caruccio
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fffffrrxxContro la pioggia 
I temporali autunnali non saranno un 

problema. La giacca water resistant 
della collezione autunno/inverno 2017-
18 Bosideng coniuga stile e praticità. Il 

tessuto impermeabile assicura riparo 
dagli agenti atmosferici, il piumino 

interno removibile mantiene caldi nei 
mesi più rigidi.

K-Way

Gum Gianni Chiarini Design Pantofola d’Oro

Roy Roger’s

Esemplare

Jeckerson

Siviglia

Ghurka

Allegri

In apertura, un look LBM 1911
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Seventy

Geox

Navigare

Paolo Pecora Milano

Del Mare 1911

Entre Amis

Eleventy

Paltò

Campomaggi

fffffrrxxLusso canadese
Capispalla sartoriali in pelle, piuma 
e lana. Questi i capi cult del luxury 

brand canadese Mackage presente per 
la prima volta all’interno di Pitti Uomo. 

Ideato da Eran Elfassy ed Elisa Dahan 
nel1999 la griffe comprende anche una 

linea femminile e borse caratterizzate 
dalla chiusura a freccia.
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fffffrrxx Leather fever
Il mondo della polizia americana resta 

una fonte di ispirazione primaria per 
Blauer USA che presenta a Pitti Uomo 

una collezione composta da modelli 
meno rigorosi, dalle linee pulite e, per 

la prima volta, senza il tradizionale 
scudetto. Tra i capi in pelle oltre al 

giubbotto da mezza stagione anche 
capispalla imbottiti.  

Valstar

Laboratorio Toscano

Sealup

Pence 1979

Marina Militare

Alpha Studio

Harmont & Blaine

Pony

Napapijri
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North Sails

At.P.Co

Lumberjack

Mandarina Duck

Woolrich

Fedon Antony Morato

Peuterey

fffffrrxxInnovazione nostrana
Dopo la fibra di carbonio, il magnesio e 

il titanio Momodesign, in collaborazione 
con l’Istituto Italiano di Tecnologia, 

introduce l’utilizzo del grafene per la 
realizzazione dei caschi. Una scoperta 

100% made in Italy frutto di un lavoro 
durato 18 mesi. Creatività e ricerca 

scientifica a tutto gas.
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fffffrrxxUomini a pois
Microfantasie, righe, griglie finestrate 

e una pioggia di pois. Le camicie 
Ingram per l’autunno/inverno 2017-
18 non temono eccessi di creatività. 

I rossi porpora incontrano i blue 
denim, tocchi di colori a contrasto 

impreziosiscono profili e dettagli 
proposte in fit casual chic. 

The Bridge
Fradi

Diktat

Tagliatore

Borsalino

Lardini

Manuel Ritz
Gallo

Berwich

Paoloni
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Sneakers everywhere 
Voile Blanche punta tutto sull’effetto 
sorpresa. La collezione di sneakers 
per l’inverno che verrà comprende 
modelli  maltinti effetto camouflage 
con trame tridimensionali, stampe 
iper-decorate, flash iridescenti, 
superfici spugnose e texture laccate. 
Ce n’è davvero per tutti i gusti, 24/7.

Sun 68

PT05

U.S. Polo Assn.

Mizuno 1906

Gas Lotto

Pepe Jeans London

Rifle

Moorer

Libro 1.indb   73 22/12/16   16:23



TENDENZE/MENSWEAR

74   PAMBIANCO MAGAZINE   10 gennaio 2017

fffffrrxx Tuc Time
Felisi ripensa la sua estetica 

proponendo un’innovazione strategica. 
Per l’autunno/inverno 2017-18 il 

marchio italiano aggiunge una zip sul 
perimetro di borse, zaini e shoulder 

bag in grado di aumentare e diminuire 
la capacità degli accessori. La chiusura, 
detta ‘tuc’ è realizzata artigianalmente 

in ottone.

Bagutta

Patrizia Pepe

Matchless London

Rocco P.

Department Five

BB Washed by Bruno Bordese Stefano Ricci Minoronzoni 1953

Officina36

Orciani
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fffffrrxx Tartan shirts
Tela di cotone con inserti ciniglia su 
base beluga washed oppure stampe 

maxi check su tinto filo Oxford 
modello beluga. La collezione Xacus 

mixa elementi diversi per intrigare 
clienti differenti. I colori spaziano dalle 

classiche tinte pastello alle nuance 
terrose che caratterizzano le proposte 

finestrate. 

Freedomday Piquadro

MOA Master of Arts

Ten C

Superga

Opifici Casentinesi

Sutor Mantellassi

Les Petits Joueurs

Pasini

Var/City
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fffffrrxx Giacche Pop
Durante Pitti Uomo Herno svela 
la capsule collection Untitled 01 

realizzata in collaborazione con Carlo 
Volpi, vincitore del premio Herno 

Who Is On Next. Lo stilista  toscano ha 
disegnato chiodi, bomber e biker jacket 

fondendo materiali diversi decorati da 
patch stampati e in jacquard. 

Wrangler

Bretelle&Braces

Gabs

Solovière

10x10 anItaliantheory

Tatras

Red

Watson&Parker Save The Duck

Cheap Monday

L4K3
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ITALIAN 
GRAFFITI 

Linee essenziali, colori naturali e forme minimal 
sono alla base dello stile di Remove Milano. 

Materiali ricercati e produzione made in Italy.

LESS IS 
MUCH MORE

di Marco Caruccio

La wall art travalica la strada e diventa 
elemento decorativo delle collezioni Bad Deal. 

Focus su denim e fluo.
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     Remove Milano
Essenzialità. La fonte di ispirazione 
principale del marchio Remove Milano 
sta tutta nella sottrazione di elementi 
superflui per esaltare uno stile easy to 
wear pensato per uomini cosmopoliti. 
Nato appena un anno fa dalla startup 
Mood, società basata nel fashion 
district pugliese, la griffe esordisce con 
la collezione primavera/estate 2017. Le 
righe black & white ricordano le tele di 
Rousseau mentre gli arazzi di Matisse 
sono reinterpretati in chiave pop. Le 
silhouette disinvolte e destrutturate 
rappresentano il dna stilistico di 
Remove Milano che segue una filosofia 
green per tutto il processo produttivo 
sviluppato in-house con attenzione 
meticolosa ai dettagli. Le tonalità 
naturali e le forme lineare sono i tratti 
distintivi scelti da Nicole Stefanelli, art 
director del team creativo.  
L’azienda ha inoltre optato per 
un management e un gruppo 
di collaboratori dall’esperienza 
ventennale volti ad esaltare al meglio 
l’indiscusso know how del made 
in Italy affiancato all’utilizzo delle 
tecnologie più innovative.

Ricordano i lavori dei celebri street 
artist Keith Haring e Stephen Sprouse 
riletti in chiave contemporanea. da 
poco più di un anno le creazioni di Bad 
Deal traducono su tessuto la creatività 
di Zoow24, art director del brand, 
proprio come le opere dei due guru 
dei graffiti hanno saputo fare nella 
sfavillante New York degli anni d’oro. 
La società moderna viene osservata, 
interpretata e riproposta attraverso 
la lente d’ingrandimento di Zoow24 
accostata al talento del graphic 
designer Luca Rancy e della scrittrice 
marina Rubini. Maglia, denim e cotone 
sono i tessuti prediletti da Bad Deal, 
sapientemente “imbrattati” da grafiche 
pop, colori segnaletici, illustrazioni 
cartoon vicine allo spirito scanzonato 
degli anni 80. Durante l’ultima 
edizione di Pitti Uomo i maglioni del 
marchio made in Italy hanno saputo 
attrarre gli addetti ai lavori grazie a un 
packaging speciale: libri-contenitori 
assemblati a mano. Ogni maglione ha 
la sua fiaba e si caratterizza per una 
copertina unica.

Bad Deal

In apertura, dall’alto, Zoow24 e 
Nicole Stefanelli
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La rivoluzione digitale in atto, e 
in particolar modo i social net-
work, non possono più essere 
ignorati dalle aziende italiane. 
Questo, in estrema sintesi, il 

messaggio rivolto alla platea di imprendi-
tori e manager della moda, dal palco del 
Convegno Pambianco-Facebook, che si è 
tenuto a Milano lo scorso dicembre. Nel 
corso dell’evento, alla sua prima edizione, 

David Pambianco e il country manager 
di Facebook Italia Luca Colombo hanno 
affrontato il tema del marketing del lusso 
su Facebook e Instagram. Ai loro inter-
venti sono seguiti quelli di Guido Argieri 
di Doxa e Laura Milani, a capo della divi-
sione fashion&luxury di Facebook Italia. 
Digitale, quindi, ma soprattutto dispo-
sitivi mobile, da cui nei nove mesi del 
2016 arriva l’84% dei ricavi pubblicitari di 
Facebook. “Se andiamo a guardare la dieta 
mediatica dei consumatori non si può 
più prescindere dal mobile”, ha spiegato 
a Pambianco Magazine Colombo. “Alcune 

statistiche ci dicono che guardiamo il cel-
lulare circa 150/200 volte al giorno, per 
un totale di tre ore. Sono numeri non 
più trascurabili dalle aziende se vogliono 
raggiungere i consumatori, anche consi-
derato che non si tratta più di una fascia 
demografica limitata ai giovani, ma molto 
più estesa e con una possibilità di spesa 
mediamente alta”. Il 100% degli ‘affluent 
consumers’, ovvero dei consumatori 
benestanti, usano un qualche dispositivo 
digitale (tablet, laptot, desktop): una cifra 
che corrisponde al doppio della media 
mondiale. E anche i dispositivi sono di 

Moda, SOCIAL per forza 
Colombo, country manager Fb Italia, spiega la rivoluzione digitale. Ed esorta 
il fashion ad adeguarsi. Perché “guardiamo lo smartphone 200 volte al giorno”. 

PRIMO CONVEGNO PAMBIANCO-FACEBOOK

di Caterina Zanzi
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Qui sopra, un momento 
dell’intervento di David 

Pambianco

Sotto, alcune immagini della 
sede milanese di Facebook 

Italia

In apertura, Luca Colombo 
durante il suo speech

più: questo tipo di consumatori ha una 
media di 4,4 device a testa, uno in più 
rispetto alla media mondiale (che ne ha 
invece 3,6). 
Gli italiani che utilizzano Facebook in un 
mese sono 29 milioni, di cui 27 milioni 
da mobile. Quelli che usano Instagram 
sono 9 milioni. “E quest’ultimo, rispetto 
al primo, ha una tensione alla creatività 
e alle immagini curate ancora più forte, 
peculiarità che ben si presta alle aziende 
del lusso”, ha continuato il manager. 
Di recente, Instagram ha lanciato le pro-
prie Stories, nuove forme di raccontarsi 
con video in pillole che durano 24 ore e 
che oggi vengono utilizzate da 100 milio-
ni di persone nel mondo ogni giorno.
In futuro, le sfide si giocheranno sui video, 
sulla realtà aumentata e sulla messaggi-
stica business. “La realtà aumentata, una 
modalità attraverso cui le immagini ren-
dono ‘immersiva’ l’esperienza dei consu-
matori, diventerà un fenomeno di massa 
non prima di 5/10 anni, ed è quindi da 
considerarsi per il momento un investi-
mento a tendere. Le app di messaggistica, 
invece, credo potranno diventare main-
stream anche prima, in circa 5 anni, e il 
potenziale è enorme: grazie alla chat si 
tengono i consumatori in un unico luogo, 
in cui possono effettuare prenotazioni, 
acquistare oggetti, parlare con il customer 
care, una vera rivoluzione”, ha concluso 
Colombo. 
Dal palco, Pambianco ha invece sottoli-
neato come digitale e tecnologia stiano 
cambiano in modo permanente il mondo 
dell’industria e della distribuzione, soprat-
tutto grazie alla particolare reattività dei 
Millennials, la generazione tra i 20 e i 36 
anni che si assomiglia in tutto il mondo e 
vuole un prodotto il più personalizzabile 
possibile. “Questa fascia di consumatori 

sta impattando sulla gestione dei brand, 
dimostrando di voler vivere un’esperienza 
più di quanto non sia interessata posse-
dere un bene”. Le aziende, quindi, “sono 
chiamate a rivedere la propria offerta di 
prodotto, i propri canali di vendita e la 
logistica per andare incontro a queste 
nuove esigenze”. 
Una sfida non semplice, considerato che, 
ha fatto notare sempre Pambianco, “i 2/3 
delle aziende sopra i 30 milioni di fattu-
rato hanno ormai un sito e-commerce, 
ma realizzano sul canale mediamente non 
più del 5% del fatturato”. Colpa, proba-
bilmente, anche degli scarsi investimenti 
pubblicitari del lusso nel digital. In Italia 
nel 2016 sono stati il 7,5% del budget 
totale: una percentuale che fa posizio-
nare il nostro Paese dietro a gran parte 
degli altri. Più di noi fanno Russia, Cina, 
Francia, Germania, Spagna e molti altri. 
I dati sono chiari, le reazioni meno: l’im-
portante per l’industria italiana, e nello 
specifico per quella della moda, è tenere il 
passo. Digitalizzandosi. 
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Numeri importanti per il 
‘sottobosco’ della bellezza 
made in Italy. Il terzismo è 
un settore che lavora die-
tro le quinte, poco cono-

sciuto dal consumatore finale. Eppure 
il nostro Paese nel make-up detiene la 
leadership della produzione mondiale: 
oltre il 65% dei rossetti che fanno il giro 
del mondo nascono proprio nel distret-

to lombardo. Crema, Bergamo, Agrate 
Brianza e Milano sono il ‘quadrilatero’ 
del trucco, dove si concentra la gran 
parte dei terzisti italiani produttori di 
make-up. Non solo. Queste aziende negli 
ultimi anni non hanno rallentato la loro 
corsa, crescendo sia in termini numerici 
sia di produzioni per conto non solo di 
aziende italiane, ma anche e soprattutto 
di quelle internazionali.
A tracciare un quadro aggiornato dell’an-
damento delle principali aziende italiane 
in conto terzi è lo studio di Pambianco 
Strategie di Impresa che evidenzia come 

le 20 aziende del campione abbiano 
chiuso il 2015 registrando ricavi aggre-
gati per 1,28 miliardi di euro, in cresci-
ta del 15% sul 2014. Nel dettaglio, ben 
17 aziende prese in esame dallo studio 
hanno chiuso il 2015 con un aumento di 
fatturato. 
Per tredici di queste, si è trattato di un 
incremento a due cifre. Da segnalare 
anche che le imprese con ricavi in calo 
(tre) hanno avuto tutti decrementi mini-
mi (single-digit) o particolari cambia-
menti nell’azienda che hanno giustificato 
un andamento negativo contenuto.

La BELLEZZA per gli ALTRI 
Il made in Italy di cosmetici in conto terzi si conferma traino globale. Nel 2015, 
le principali 20 aziende del settore hanno superato 1,28 mld di fatturato (+15%).

STUDIO PAMBIANCO 

di Chiara Dainese

ANCHE SU PAMBIANCO BEAUTY
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TOP TEN PER FATTURATO
Al vertice della classifica dell’analisi 
Pambianco si posiziona la Intercos, con 
sede ad Agrate Brianza, e che, con i suoi 
401,7 milioni di euro di fatturato nel 
2015 e una crescita del 14,8%, è l’a-
pripista del settore. Anche il 2016 sta 
andando molto bene e come ha rivelato 
a Pambianco Beauty Dario Ferrari, che 
ha fondato l’azienda 44 anni fa e che 
oggi dispone del 57% del capitale azio-
nario (il 43% è del fondo Catterton) , si 
chiuderà a oltre 460 milioni di euro. “La 
vera concorrenza – ha sottolineato Ferrari 
– non arriva dall’Italia, ma dal resto del 
mondo. E in particolare dall’Asia. Per noi 
questo mercato è particolarmente stra-
tegico: contiamo 5 stabilimenti nel con-
tinente, di cui 4 in Cina e uno in Corea, 
quest’ultimo attualmente in costruzione”. 
Il patron di Intercos stima di raggiungere 
a fine 2016 in Asia un fatturato di circa 
120 milioni di dollari, con l’obiettivo per 
il 2020 di arrivare a oltre 220 milioni di 
dollari. 
Al secondo posto della classifica, c’è 
Cosmint che ha totalizzato un fattura-
to di 128 milioni di euro in aumento 
del 7,5% sul 2014. Proseguendo nella 
classifica, si posiziona terza Chromavis 
con ricavi in crescita (+18,8%) a 107,5 
milioni di euro. Azienda della provincia 
cremasca è stata recentemente acquisi-
ta dalla multinazionale francese Fareva, 
colosso da 1,5 miliardi di giro d’affari 
che ha posto a Crema il quartier generale 
della cosmetica di tutto il gruppo. “Le 
grandi case cosmetiche hanno smesso di 
fare ricerca attiva nel beauty  - ha dichia-
rato Romualdo Priore, strategic marke-
ting director di Chromavis - e lasciano 
alle nostre aziende il compito di inno-
vare e formulare proposte per il futuro. 
Abbiamo allargato le nostre competenze 
a tutti i settori beauty. Dalle polveri al 
mondo nail, riusciamo a completare la 
richiesta del mercato attuale. Chromavis 
dispone di piattaforme produttive in 
tutto il mondo, questo presidio interna-
zionale ci permette di produrre nella più 
alta sicurezza con un’importante impat-
to sulla struttura tecnologica azienda-
le”. Quarta Farmol, con un fatturato di 
69 milioni di euro in aumento a dop-
pia cifra. L’azienda, con sede a Comun 
Nuovo (BG), ha ceduto la maggioranza 

al terzo fondo di Quadrivio nel Private 
Equity, con la famiglia e il manage-
ment che manterranno il 30 per cento. 
Farmol verrà supportata nel suo percorso 
di crescita attraverso il consolidamento 
del mercato di riferimento e della base 
clienti attuale, oltre allo sviluppo all’este-
ro tramite la realizzazione di un nuovo 
impianto produttivo in Slovacchia volto 
all’ampliamento della gamma prodotti ad 
oggi offerti dalla società. 
“Questa operazione – ha dichiarato Carlo 
Innocenti, amministratore delegato di 
Farmol - darà all’azienda lo slancio neces-
sario per proiettarsi nel futuro e la met-
terà nella condizione di poter cogliere le 
migliori opportunità di consolidamento 
e di crescita nei mercati locali e interna-
zionali”.
Al quinto posto si trova Biofarma, che 
ha registrato un aumento del fattura-
to del 16% attestandosi a 66 milioni. A 
oggi, Biofarma opera per il 40% sul mer-
cato estero, America ed Europa, ma si 
sta orientando anche su quello Medio 
Orientale. 

Da sinistra, immagine 
dell’azienda Cosmint 
di Olgiate Comasco 
(Como), e in basso, lo 
stabilimento Intercos a 
Dovera (Cr)

In apertura, 
un’immagine della 
produzione di make-up 
di Regi

Fabrizio Buscaini

Dario Ferrari

Renato Ancorotti
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Sesta ICR - Industrie Cosmetiche 
Riunite con ricavi a 58,7 milioni di 
euro in deciso calo del 31,9% rispetto 
allo scorso esercizio, causato principal-
mente “da modifiche contrattuali con un 
cliente e da un cambio di perimetro di 
consolidamento”, come riportato in una 
nota del bilancio depositato. Fondata nel 
1940, l’azienda lodigiana crea profumi 
per marchi di moda come Blumarine, 
Bulgari, Collistar, Dsquared2, Salvatore 
Ferragamo, Gianfranco Ferré, Trussardi, 
Emanuel Ungaro, per citarne alcuni. Nel 
2015 ha prodotto 86 milioni di pezzi 
distribuiti in 117 Paesi del mondo. 
“Dall’anno della sua fondazione nel 1975  
- ha sottolineato in un comunicato il pre-
sidente Roberto Martone - l’azienda è 
sempre cresciuta in modo dinamico e 
armonioso, attenta alle esigenze del mer-
cato e dei propri partner. Gli investimenti 
nell’area produttiva, nelle risorse umane 
e nel territorio sono la nostra caratteristi-
ca distintiva oggi e nel futuro che guardo 
con positività affiancato dalle mie figlie 
Giorgia e Ambra, figure indispensabili 
nell’attuale dinamica aziendale”.
Segue Regi con un fatturato di 47,3 
milioni di euro in crescita del 84,6% 
e best performer della classifica 2015. 
Fondata nel 1994 Regi è oggi fra i pro-
duttori leader di make-up conto terzi gra-
zie ad un team altamente specializzato, 
alla cura di tutto il processo di produzio-
ne e al costante investimento nell’inno-
vazione. 
In ottava posizione c’è Art Cosmetics 

Rank AZIENDA PROV. 2014 2015  % EBITDA 
2015 % 

1 INTERCOS MB 349,9 401,7 14,8 14,9

2 COSMINT CO 119,1 128,0 7,5 8,0

3 CHROMAVIS CR 90,5 107,5 18,8 9,3

4 FARMOL BG 43,2 69,0 59,5 8,6

5 BIOFARMA UD 56,9 66,0 16,0 24,7

6 INDUSTRIE COSMETICHE RIUNITE LO 86,2 58,7 -31,9 23,4

7 REGI CR 25,6 47,3 84,6 24,4

8 ART COSMETICS BG 36,1 44,2 22,6 9,7

9 ANCOROTTI COSMETICS CR 27,5 43,2 57,1 5,3

10 INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE BO 33,8 37,9 12,0 5,3

11 XANITALIA PU 35,5 37,3 4,9 8,6

12 HSA HAIR STYLING APPLICATIONS VA 25,9 34,6 33,5 28,2

13 B. KOLORMAKEUP & SKINCARE BG 25,6 31,4 22,4 35,1

14 TOSVAR MI 23,7 29,3 23,3 4,3

15 COSMOPROJECT PR 23,0 28,0 21,4 10,8

16 C.O.C FARMACEUTICI MO 25,2 26,1 3,5 9,9

17 COSMOSOL LO 22,6 24,1 6,4 0,6

18 TECNOCOSMESI LO 19,8 23,3 17,3 14,3

19 POOL SERVICE VA 21,4 21,2 -1,1 13,7

20 AEROSOL SERVICE ITALIANA LC 20,9 20,5 -1,6 5,2

TOTALE 1.113,5 1.280,1 15,0 13,6

FATTURATI DELLE PRIME 20 AZIENDE COSMETICHE CONTO TERZI ITALIANE (mln €) 

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

Farmol
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con ricavi che nel 2015 sono volati a 
quota 44,2 milioni (+22,6%). Il produt-
tore conto terzi di make-up prevede di 
chiudere quest’anno a quasi 70 milioni 
di euro, con un’ulteriore progressione 
del 55 per cento. Uno sviluppo legato sia 
ai ricavi like for like sia all’acquisizione 
di nuovi clienti, nonché all’ingresso in 
diversi mercati, tra cui Usa e Francia. “La 
nostra crescita è molto strutturata – ha 
precisato Fabrizio Buscaini, vp sales di 
Artcosmetics – e dipende soprattutto 
dalla capacità di essere creativi, dal know-
how nel lancio di innovazioni formulati-
ve, e nella rapidità del servizio, sia in ter-
mini di velocità di esecuzione e consegna 
sia in termini di flessibilità produttiva”. 
Al nono posto c’è Ancorotti Cosmetics, 
con un fatturato di 43,2 milioni di euro 
in crescita del 57,1 per cento. “Investiamo 
tantissimo in innovazione – ha raccontato 
il presidente  Renato Ancorotti – e infatti 
presentiamo ai clienti le nostre collezioni, 
pensate e create da noi, e poi le custo-
mizziamo sulle loro richieste”. 
Ancorotti, tra l’altro, ha avuto una cre-
scita accelerata dei ricavi nei primi mesi 
del 2016 con una previsione a 70 milioni 
di euro a fine anno. Chiude la classifica 
Incos Cosmeceutica industriale  che ha 
archiviato l’esercizio 2015 con ricavi a 
37,9 milioni di euro in crescita del 12% 
rispetto al 2014. 

I BIG PER CRESCITA
Considerando i primi cinque per crescita 
percentuale del fatturato, al primo posto 

LA TOP 5 PER CRESCITA* 

*Incremento percentuale dei ricavi 
nel 2015 sul 2014

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

Regi 84,6% 

Farmol 59,5%

Ancorotti Cosmetics 57,1%

HSA 33,5%

Tosvar 23,3%

B. Kolormakeup & Skincare

HSA

Biofarma

*Rapporto tra ebitda e ricavi 2015
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

LA TOP 5 PER REDDITIVITÀ*

35,1% 

28,2% 

24,7% 

Regi 24,4%

ICR 23,4%

si trova la cremasca Regi con un’accele-
razione dei ricavi dell’84,6 per cento. Al 
secondo posto Farmol, in salita del 59,5 
per cento. Terza in classifica Ancorotti 
Cosmetics, con una crescita del 57,1 per 
cento. 
L’azienda, dalla fondazione nel 2008, ha 
sempre registrato tassi di incremento a 
doppia cifra del fatturato, ma negli ultimi  
anni ha tagliato rilevanti traguardi passan-
do da un giro d’affari di circa 20 milioni 
di euro nel 2014 agli attuali 43,2 milioni. 
Alle spalle, HSA (+33,5%), azienda con 
oltre 30 anni di storia è presente in più 
di 90 Paesi del mondo e su una superficie 
di 45mila mq sviluppa e produce attual-
mente più di 100 marchi e 500 nuance 
disponibili in varie formulazioni. Chiude 
la classifica la Tosvar in crescita del 23,3 
per cento. 

I LEADER PER REDDITIVITÀ
Per quanto riguarda la classifica per red-
ditività, è da notare che le prime due 
realtà non sono presenti nella top ten 
per dimensione. Al vertice c’è infatti 
B.Kolormakeup & Skincare con un ebit-
da del 35,1 per cento. Secondo posto per 
HSA con una redditività pari al 28,2 per 
cento. Terza in classifica Biofarma con il 
24,7% di ebitda che da oltre trent’anni 
contribuisce al successo dei propri clienti 
offrendo un servizio chiavi in mano che 
va dall’idea al prodotto finito. Quarta e 
quinta posizione per Regi e Icr con una 
redditività che nel 2015 ha raggiunto il 
24,4 e il 23,4 per cento.

Lo stabilimento Ancorotti 
Cosmetics a Crema 

Nella pagina precedente lo 
stabilimento di Regi a Bagnolo 
Cremasco (CR)
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 Unzipping Creativity Worldwide, according to Nature. 

Innovation at the heart of Italian thinking and making.
At Lampo we craft value into every detail.

Lampo is a registered trademark of Ditta Giovanni Lanfranchi Spa

 VISIT US AT:
MUNICH FABRIC START 31 JANUARY -2 FEBRUARY 2017

MILANO UNICA 1-3 FEBRUARY 2017
PREMIÈRE VISION 7-9 FEBRUARY 2017
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Da 4,94 milioni di dollari 
nel 2013 a 10,10 milioni 
nel 2015, con la previsio-
ne per il 2017 di arrivare 
a 15,15 milioni di dollari. 

Secondo i dati della American Marketing 
Association, le aziende B2B degli Stati 
Uniti investono budget sempre più 
cospicui sui social media. E, per quanto 
riguarda l’Europa, la spesa, che nel 2013 
era di 2,35 milioni di dollari, si è dupli-

cata nel 2015 arrivando a 4,74 milioni, 
con la previsione, stimata, per il 2017 di 
raggiungere i 6,85 milioni di dollari. 
La presenza sui social, negli ultimi anni, 
è diventata un’abitudine consolidata, 
redditizia ed efficace, anche per le azien-
de che non si rivolgono direttamente al 
consumatore finale. E questo perché la 
nascita di questi canali ha avviato il pro-
cesso di superamento della storica sud-
divisione del marketing in B2B e B2C: i 
consumatori, da sempre considerati sol-
tanto come rappresentazioni di numeri, 
dati e statistiche, oggi, grazie ai social net-
work, sono diventati potenziali influen-

cer del brand, sancendo così la nascita 
del marketing H2H, ovvero human to 
human.
Per quanto riguarda il mondo del design 
e dell’arredo il discorso non cambia. 
Anzi. “I social - conferma a Pambianco 
Magazine Mirco Cervi, chief digital offi-
cer del Gruppo Italian Design Brands, 
holding del design italiano nata nel 
maggio 2015, cui fanno capo marchi 
quali Gervasoni, Letti&Co. VeryWood 
e Meridiani - vengono spesso accostati 
solamente ai brand B2C, ma, in realtà, 
prima di tutto parlano a persone, che 
poi nella vita professionale sono anche 

Bisogno social per il B2B 
La nascita del marketing human to human ha imposto Facebook e Linkedin 
anche alle aziende di mobili che non si rivolgono direttamente al cliente finale.

L’ARREDO SBARCA NELLA RETE

di Alessia Perrino

ANCHE SU PAMBIANCO DESIGN
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Sotto, Gervasoni, collezioni Next + Gray + Sweet, 
design Paola Navone

Mirco Cervi

Paolo Lorini

Paolo Zonghetti

architetti, proprietari di negozio, interior 
designer oppure semplici appassionati.” 
Sempre secondo l’American Marketing 
Association, il 72% dei buyer negli Stati 
Uniti usa i social media durante il pro-
cesso di acquisto, e più della metà, il 
53%, segue discussioni sui questi canali 
come parte del processo di ricerca. 
Che sia il desiderio di svago, spesso 
anche nelle ore lavorative, o la necessità 
di generare nuovi contatti, le persone 
‘finiscono’ su questi canali. L’abitudine 
a fare un check sui profili social fa parte 
ormai dei processi di selezione delle real-
tà con le quali si vuole lavorare. “In ambi-
to B2B - racconta Paolo Lorini, consu-
lente e advisor indipendente in design 
strategy, management, communication 
- i social sono particolarmente interes-
santi perché permettono di aumentare 
l’awareness, quindi la conoscenza e rico-
noscibilità di un brand nella mente di 
persone che automaticamente possono 
diventarne ambassador, nel momento in 
cui lo consigliano ai loro clienti.” 
Ecco quindi che la forza del marke-
ting human to human è proprio quella 
di basarsi sulla relazione che si riesce 
a instaurare tra l’azienda, rappresenta-
ta anche dalle persone che ci lavorano, 
e chi decide di scegliere quell’azienda, 
siano essi consumatori finali o progettisti: 
“Grazie alla tipologia di prodotto che 
noi proponiamo, cucine completamen-
te customizzabili - afferma il diretto-
re commerciale e marketing di Aster 
Cucine, Paolo Zonghetti - il modo di 
approcciare e comunicare con i social è 
molto utile perché ci consente di anda-
re a intercettare il nostro pubblico di 
architetti e interior designer proprio nel 
momento in cui stanno progettando e 
hanno l’esigenza di ricevere ispirazio-
ni e suggestioni”. E continua: “Social e 
reparto commerciale da noi viaggiano 
in parallelo: per prima cosa, principal-
mente attraverso Facebook, Linkedin e 
Instagram, ci dedichiamo a identificare 
quello che è il nostro universo di rife-
rimento e a profilarlo, segue il contatto 
telefonico e subito dopo l’organizzazione 
dell’incontro vis a vis.”
Ma quali social performano meglio tra 
le aziende B2B del design e dell’arredo? 
Dati alla mano, Facebook continua a 
non avere rivali diretti, sia in termini di 
creazione di awareness sia in termini di 

lead generation e di vendite: è un must 
have, anche e soprattutto perché ha degli 
strumenti incredibilmente sofisticati di 
targettizzazione che gli altri social non 
hanno, quindi permette all’azienda di 
individuare un pubblico molto preciso 
sul quale puntare. 
Discorso diverso invece per Linkedin, 
secondo social per importanza nel 
mondo B2B: mentre il fiore all’occhiello 
di Mark Zuckerberg è ancora percepito 
e utilizzato come un luogo di scambio e 
informazione più o meno ludico, e quin-
di per le aziende risulta più semplice 
esserci con poco sforzo e anche attra-
verso contenuti leggeri, il social recente-
mente acquisito da Microsoft continua a 
mantenere il primato nel mondo profes-
sionale, anche se “le aziende necessitano 
- continua Lorini - di una produzione 
di contenuti più sostanziosa per ren-
dersi appetibili al target di riferimento. 
E questo non tutte lo sanno fare o se lo 
possono permettere”. “Direi quindi che 
è bene adottarlo in una fase 2 in cui è 
possibile mettere a budget una risorsa 
che scriva articoli, in italiano e in inglese, 
utilizzando dati attendibili e, quindi, pre-
vedendo se necessario anche l’acquisto 
di una ricerca specifica”. Cosa che Aster 
Cucine, per esempio, ha fatto, attraver-
so l’investimento di una risorsa interna, 
esclusivamente dedicata a questi nuovi 
mezzi di comunicazione
E per quanto riguarda il social di photo 
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Sopra, Aster Cucine, 
nuova collezione 
Domina, design 
Lorenzo Granocchia

A sinistra, Rexite, 
nuova presenza 
online integrata: 
sito istituzionale con 
e-commerce, profili 
social. Progetto 
di Paolo Lorini in 
collaborazione con 
White Studio, Axxion 
e Lovli

sharing per antonomasia: “Su Instagram è 
bene prevedere una strategia ibrida B2B-
B2C, push da una parte e pull dall’al-
tra”, conclude Lorini: “La prima si usa 
per conquistare gli architetti e i proget-
tisti, che attraverso le foto del prodotto 
ambientato, hanno continue idee di solu-
zioni finali da poter proporre ai propri 
clienti. Quella pull invece è rivolta al 
cliente finale, che, vedendo direttamente 
la foto del prodotto, lo richiederà all’ar-
chitetto. E questo processo di solito fun-
ziona molto bene. I consumatori sono 
colti, attenti e preparati, proprio perché 
in grado di avere accesso a sempre più 
informazioni attraverso i social.” 
Invece la recente vertiginosa crescita di 
Snapchat per il momento sembra che 
non abbia alcuna rilevanza per le aziende 
B2B: il social dei contenuti che si autoe-
liminano dopo 24 ore, molto amato dai 
millennials, è più legato al mondo B2C e 
difficilmente utilizzabile in una strategia 
B2B, che per sua natura ha l’esigenza di 
costruire contenuti e valore che durino 
nel tempo.
Quindi, anche per il B2B la rivoluzione 
social apre universi dalle molteplici facce 
e variabili. Ma con  alcuni punti fermi. 
“Per quanto riguarda il processo di vendi-
ta - riprende Zonghetti - ciò che fa la dif-
ferenza rispetto ad altri canali è la veloci-
tà di contatto con i potenziali clienti ma 
poi, proprio per via di questa facilità di 
reperimento da parte di tutti, si evidenzia 
ancora di più la differenza che fa la cono-

scenza diretta. E’ curioso: il virtuale si 
concretizza e diventa vincente passando 
dal reale, dalle persone. Per instaurare un 
rapporto di fiducia, vedere una faccia e 
stringere una mano continuano a rima-
nere una garanzia anche nell’era digitale”.
“I social - conclude Cervi - hanno demo-
cratizzato il modo di comunicare, con 
i pro e i contro che ciò ha comporta-
to. Siamo tempestati di comunicazio-
ni, abbiamo molte, troppe informazioni 
e tutti sono titolati a dire tutto. D’altra 
parte, sono un mezzo che ha dato oppor-
tunità e voce a chi prima non l’aveva e 
quindi abbiamo visto nascere ‘competi-
tor’ online che nell’offline non avevamo. 
In Italia gli strumenti e le tecniche ci 
sono, ma c’è ancora molta strada da per-
correre per una corretta trasformazione 
digitale, prima di tutto a livello culturale”. 
La sfida, quindi, è aperta.
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IN COLLABORAZIONE CON ITALIAN EXHIBITION GROUP

VICENZAORO: THE JEWELLERY BOUTIQUE SHOW
Sarà “The Responsible Gold” il fil rouge della nuova edizione di VI-

CENZAORO January in calendario a Vicenza dal 20 al 25 gennaio. 
La manifestazione, organizzata da Italian Exhibition Group (IEG), 

la società fieristica nata dall’integrazione tra Rimini Fiera e Fiera di Vi-
cenza, presenterà i prodotti, le nuove collezioni e le innovazioni di più 
di 1.500 brand tra nomi storici e nuovi top player internazionali, prove-
nienti da 36 Paesi. Il salone punta a richiamare visitatori da più di 120 
paesi, grazie anche al supporto di ICE (Italian Trade Agency), nell’am-
bito del progetto di promozione della produzione orafa gioielliera del 
made in Italy.
Il tema scelto quest’anno rappresenta il nuovo capitolo di un percorso, 
iniziato già nelle passate edizioni, per la promozione della Corporate 
Social Responsibility nel mondo orafo gioielliero. In particolare, il focus 
sarà la tracciabilità̀, il commercio etico, la tutela dell’ambiente, la salva-
guardia del diritto-dovere al lavoro, e la difesa della salute. 
A conferma dell’attenzione verso questa tematica, VICENZAORO Ja-
nuary ospiterà nella serata inaugurale, il 20 gennaio, la premiazione 
degli Andrea Palladio International Jewellery Awards, gli Oscar del Gio-
iello promossi da IEG e assegnati da una giuria internazionale per cele-
brare le eccellenze internazionali del gioiello in diverse categorie: CSR, 
creatività, progetto, produzione, distribuzione, retail, comunicazione, 
new media. Non è l’unica novità in cantiere. Come sottolineato da Cor-
rado Facco, Direttore Generale di Italian Exhibition Group, “negli ultimi 
anni VICENZAORO ha saputo evolversi e posizionarsi tra i primi trade 
show internazionali dedicati al settore jewellery. Una trasformazione 
- ha aggiunto - attuata attraverso la configurazione di un format unico 
al mondo, capace di integrare il ruolo di performante piattaforma di 
business della Manifestazione con quello di autorevole think tank della 
gioielleria”. Nelle ultime edizioni il salone ha dato vita a una rivoluzione 

nel layout espositivo, che nel 2015 ha permesso di introdurre il format 
The Boutique ShowTM, riorganizzando l’offerta merceologica in sei com-
munities (Icon, Look, Creation, Expression, Essence ed Evolution). 
Sul fronte degli eventi, oltre alla premiazione in programma la prima 
sera, sono in calendario altri due importanti appuntamenti dedicati 
alla CSR. Domenica 22 gennaio alle 11 si terrà un convegno in colla-
borazione con CIBJO, la Confederazione Mondiale della Gioielleria, 
sul tema della Corporate Social Responsibility nelle aziende, mentre 
lunedì 23 pomeriggio si parlerà di tracciabilità durante la conferenza 
del Comitato Etico di Assogemme con il supporto di note aziende del 
lusso, per prime impegnate in progetti di sostenibilità. VICENZAORO 
January celebrerà altri aspetti importanti del mondo del gioiello come 
l’innovazione, le tendenze, la produzione, la distribuzione e lo storytel-
ling attraverso sezioni e appuntamenti in programma nel corso della 
manifestazione. Tra queste, sul fronte dell’innovazione, il 22 gennaio 
si terrà all’interno di T-GOLD (Distretto EVOLUTION) la 13esima edizio-
ne del Convegno Jewellery Technology Forum. Tra le novità del salone 
anche l’area Small Equipment & Tools che ospiterà una selezione di 
aziende produttrici di stampanti 3D, software e piccola attrezzatura e 
The Design Room, all’interno del distretto Icon, dedicata alle collezioni 
di una selezione di designer indipendenti internazionali. Continua poi 
il progetto NOW Not Ordinary Watches, lanciato lo scorso settembre 
e dedicato al mondo degli Independent Watch Brands. Infine anche lo 
Storytelling sarà protagonista grazie alla seconda nuova edizione del 
Museo del Gioiello, per il biennio 2017 – 2018, inaugurata lo scorso 
16 dicembre. Nel corso dell’edizione di VICENZAORO January sarà poi 
presentato il nuovo concept di VICENZAORO Dubai che, nel 2017, si 
trasformerà in VOD - Dubai International Jewellery Show, e si svolgerà 
presso il Dubai World Trade Centre (dal 15 al 18 novembre 2017).
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IN COLLABORAZIONE CON REDE

LA REDE SPINGE SULL’EXPORT di Milena Bello

Una forte attenzione al passato e alla tradizione mantenendo uno 
sguardo al futuro e ai nuovi mercati internazionali, attenti al made 
in Italy e al know how tutto italiano nello stile e nella produzione. Si 
muove entro questi binari la mission del Calzificio di Parabiago Mario 
Re Depaolini, meglio conosciuto come Rede. Storico nome del settore 
della calzetteria italiana di qualità, l’azienda si prepara a festeggiare gli 
ottant’anni di storia nel 2018. Un traguardo importante che conferma 
la vitalità della realtà imprenditoriale lombarda, in grado di superare la 
crisi che ha colpito negli anni scorsi il settore della calzetteria italiana. 
Ma non solo. “L’anniversario sarà anche l’occasione per celebrare la no-
stra caratteristica principale, ovvero il forte legame con i fondatori e la 
storia del marchio”, ha raccontato Giovanni Marazzini, sales manager 
dell’azienda di Parabiago e terza generazione in seno alla realtà della 
calzetteria. “Carla Musazzi, vedova di Re Depaolini, rappresenta la pri-
ma generazione della famiglia ed è tuttora una presenza fondamentale 
all’interno della società e continua ad essere un costante spunto per il 
futuro”, ha affermato Marazzini, aggiungendo come, sul fronte dell’an-
damento economico, l’azienda preveda di archiviare un 2016 sotto il 
segno di uno sprint delle vendite. “L’incremento di alcune linee si aggira 
sul 20% rispetto allo scorso anno”, ha sottolineato il manager. “Lo con-
sidero un risultato di straordinaria importanza che conferma la nostra 
strategia di rafforzamento in Italia e all’estero”. 
Nonostante l’export rappresenti ancora una quota considerata “margi-
nale” delle vendite, il dato è in costante crescita. “Il nostro obiettivo - ha 
precisato il manager - è raggiungere una quota del 30% nei prossimi tre 

anni dall’attuale 15-20%”. La strategia di crescita all’estero sarà focaliz-
zata su tre aree specifiche. “Concentreremo i nostri sforzi sull’Asia e in 
particolare sul Giappone, mercato molto ricettivo per  il segmento della 
calzetteria e della qualità tutta italiana. Proseguiremo poi con il nord 
Europa dove è forte la richiesta di prodotti dalle alte prestazioni termi-
che, colorati e dalla componente fashion, per poi approciare il mercato 
nord americano. Si tratta - ha precisato Marazzini - di bacini che vanno 
ad aggiungersi all’area europea con Spagna e Francia in primis dove sia-
mo già presenti attraverso una distribuzione mista in department store 
di lusso, negozi specializzati in underwear e boutique. Ma il nostro fo-
cus resta e resterà il mercato italiano che ci regala importanti soddisfa-
zioni”. Driver della crescita prevista saranno le due linee principali dell’a-
zienda: Rede 1938 e Red. La prima, dedicata al dettaglio tradizionale, 
presenta modelli classici che, da 50 anni,  vengono realizzati in Italia. La 
seconda è nata nel 2010 e rappresenta la svolta più fashion del calzifi-
cio. “È pensata per il gentleman moderno con proposte che uniscono 
tradizione a uno stile molto marcato”, ha spiegato il sales manager. Il 
target di riferimento è quello della clientela giovane ma alto spendente 
alla ricerca di un prodotto che vanta un giusto rapporto tra qualità e 
prezzo. “Con Red, che presenterà la nuova collezione a Pitti immagine 
uomo, abbiamo arricchito straordinariamente la nostra presenza nei 
migliori department store e nelle boutique - ha concluso Marazzini - e 
stiamo lavorando anche sui social media come Facebook e Instagram. 
È la nostra strategia per rafforzare la nostra immagine nei confronti dei 
millennials”.

Giovanni Marazzini
Red Sox Appeal, Pitti immagine uomo - padiglione centrale, piano inferiore, salone m, stand nr.11
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IN COLLABORAZIONE CON MG RAPPRESENTANZE

MG RAPPRESENTANZE, L’AGENZIA MADE IN SUD
È una storia, quella di Mg Rappresentanze, che nasce dalla passio-

ne di Matteo Greco nei confronti della moda o, come direbbe lui 
stesso, delle “pezze”. Iniziato all’attività di rappresentanza dalla 

famiglia, la quale aveva un’azienda dedicata quando lui era appena ado-
lescente, Matteo, dopo molteplici esperienze lavorative, decide di sfrut-
tare l’ormai intangibile eredità familiare e la propria attitudine imprendi-
toriale per costituire un’agenzia che rappresenti brand di abbigliamento, 
calzature e accessori tra la Sicilia, la Calabria e la Sardegna. Parte con due 
brand e la sua auto come ufficio itinerante, per poi far rotta su Catania, 
città eletta a sede della sua futura azienda. Qui, grazie all’incontro e al 
supporto di Federica Rossello, amica di vecchia data nonché estimatri-
ce tanto dell’arte in tutte le sue forme quanto della moda, nasce Mg 
Rappresentanze, una realtà fondata nel 2006 e oggi attenta fornitrice di 
servizi di rappresentanza, consulenza e assistenza a 360°. 
Attualmente l’azienda conta dodici venditori, ciascuno impegnato nel 
seguire specifiche imprese del settore nella loro totalità: dalla corret-
ta  distribuzione del marchio alla relazione dello stesso con i negozi di 
riferimento, fino alla risoluzione delle incombenze cui il brand è sot-
toposto quotidianamente.  Mg Rappresentanze contribuisce inoltre 
alla programmazione e messa in atto di tutte le operazioni a sostegno 
della brand equity, ovvero quella risorsa immateriale che costituisce 
il vero asset positivo dell’azienda: la percezione della stessa da parte 
del mercato di riferimento. “Un nostro obiettivo principale è l’assisten-
za celere e risolutiva, sempre mediata dalla cortesia, così da essere il 
partner ideale per le aziende e per i clienti che ci danno estrema fidu-
cia”, raccontano Matteo e Federica. “Prestiamo attenzione alla cura di 
tutto,  e questo è, speriamo, ciò che ci contraddistingue. Concentrazio-
ne, passione, dedizione, impegno sono elementi imprescindibili per lo 
svolgimento del nostro lavoro quotidiano”.
Tra i brand che Mg Rappresentanze annovera nel proprio portafoglio, 

vi sono tanto nomi consolidati quanto emergenti, così da offrire un 
assortimento che possa spaziare e soddisfare sia le richieste tradi-
zionali che quelle più innovative. Per i primi, infatti, si elencano nomi 
navigati quali, tra gli altri, Rebecca Minkoff, Philippe Model, Doucal’s, 
Circolo 1901, Paloma Barceló e Karl Lagerfeld shoes. Mentre, tra quelli 
in ascesa, e su cui Mg scommette, vi sono F**k, Jijil e Nineminutes. 
Lo showroom espositivo,  da poco ristrutturato dall’architetto Giusep-
pe Alito, è situtato nel centro di Catania e ospita, lungo i suoi 1200 
metri quadrati di estensione, i prodotti dei brand uomo, donna, kids e 
accessori, tra cui borse e scarpe, di cui è portavoce Mg Rappresentan-
ze. Lo spazio completa una presenza sul territorio già arricchita da un 
ufficio a Cagliari, a cui, presto, seguirà un’apertura a Cosenza.

Showroom Mg Rapresentanze, Catania
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Questione 
NUMERIdi

La conceria italiana limita i danni. L’analisi congiunturale di Lineapelle relativa 
al terzo trimestre 2016 evidenzia un calo di vendite del 2% sul 2015 per le bovine 
medio/grandi, categoria prevalente della trasformazione conciaria made in 
Italy, mentre flessioni ben più importanti hanno colpito il vitello utilizzato per 
calzatura e pelletteria (-9% nel quarter, -1% nei primi nove mesi) e le ovicaprine 
(-7%), confermando le difficoltà in atto nel mondo del lusso e, in generale, nella 
produzione internazionale di scarpe e borse. 
Fonte: Mffashion del 3 dicembre 

Montenapoleone perde terreno nella classifica delle vie più care al 
mondo. Nonostante un rialzo dei canoni del 20%, a 12 mila euro al mq, via 

Montenapoleone è passata dal quinto al sesto posto nella classifica mondiale di 
Cushman & Wakefield. A guidare la graduatoria, l’Upper 5th Avenue di New York 

dove si spendono fino a 29.065 euro al mq, Causeway Bay di Hong Kong con 
27.884 euro, Avenue des Champs Elysées a Parigi e New Bond Street di Londra.   

Fonte:  Corriere della Sera del 17 novembre

Ogni anno, l’Unione europea perde 83 miliardi di euro di vendite e quasi 800mila 
posti di lavoro a causa di contraffazione e pirateria. Un danno che per l’Italia 

si traduce attorno ai 7 miliardi. Ma se si calcolano anche le perdite indirette al 
business (cioè i mancati introiti in logistica, distribuzione e terziario connesso) la stima 

arriva anche a 8 miliardi di euro e oltre 100mila posti di lavoro che non si riescono 
a creare. Secondo i dati Euipo, il 13,5% della media di mancate vendite, in Europa, 

è per gioielleria e orologi, il 12,7% di borse e valigie e il 12,3% di giochi e giocattoli. 
Fonte: Il Sole 24 Ore del 6 dicembre 

Secondo una ricerca promossa da Assolombarda Confindustria Monza Brianza 
realizzata da Cerif, Centro di ricerca sulle imprese di famiglia, che prende in esame 
734 aziende del territorio, complessivamente in grado di produrre oltre 42 miliardi 
di euro di ricavi, poco meno della metà del campione, 336 imprese, è di carattere 
familiare, con un fatturato complessivo di 15,3 miliardi. Tra i settori presenti sul 
territorio, il manifatturiero è quello a più elevata redditività media operativa, con un 
valore di ebitda pari a 10,1% per le realtà familiari con valori positivi.  
Fonte Il Sole 24 Ore del 29 novembre

Il governo cinese tassa le auto di lusso, introducendo un’imposta del 10% su tutte 
le vetture con listini superiori a 1,3 milioni di yuan (circa 177mila euro al cambio 
attuale) e giustificandola con la necessità di incentivare i consumi ragionevoli 
e la frugalità. La tassa ha già avuto un forte impatto sulle vendite, ma non nella 
direzione auspicata da Pechino: nei giorni precedenti all’introduzione dell’imposta, 
le vendite dei marchi di lusso sono schizzate verso l’alto. E in alcuni concessionari 
sono bastate poche ore per superare i volumi degli ultimi tre mesi.  
Fonte: Quattroruote del 2 dicembre

di Chiara Dainese
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Lardini aprirà la sua prima boutique il 
prossimo 16 gennaio, esordendo nel 
cuore del Quadrilatero milanese. “È 

arrivato il momento di creare uno spazio 
tutto nostro”, ha dichiarato a Pambianco  
Magazine il presidente dell’azienda Andrea 
Lardini. “Sarà uno store al civico 21 di via 
Gesù, la strada del menswear, 440mq su 
due livelli che ospiterà le collezioni Lardini 
e Pasini”. Oltre alla nuova boutique, il mar-
chio ha da poco ampliato il proprio show-
room in via Manzoni 38 passando da 800 
mq a 1100 mq per fare spazio al nuovo corso 
della linea femminile disegnata da Genea 
Lardini. All’estero, il brand marchigiano 
guarda all’Oriente. Recentemente ha infatti 
inaugurato un punto vendita a Xi’An presso 
il mall cinese Zhongda International. Lardini 
è anche presente a Busan e a Seul, entro fine 

Lardini, a Milano
il primo negozio italiano

anno anche a Deagu in partnership con 
Shinsegae International. Oggi Lardini è 
presente in 600 punti vendita multimarca 
nel mondo di cui 200 in Italia. Il fatturato 
2015 si attesta a quota 73 milioni, quello 
per il 2016 dovrebbe essere in linea con 
quello dell’anno passato.

Chiara Boni La Petite Robe raddoppia 
la propria presenza italiana con 
l’apertura del secondo monomarca 
a Roma, in Via del Babuino. L’opening 
segue l’apertura milanese dello 
scorso anno e contribuisce 
all’espansione retail del marchio. 

 Il brand Jordan, ispirato a Michael 
Jordan e in orbita al gruppo Nike, ha 
inaugurato un punto vendita in rue 
du Faubourg Saint Antoine 12, in 
collaborazione con Foot Locker. 

Rossignol ha inaugurato un flagship 
store a Lione, in rue du Président 
Édouard Herriot 85, tra le vie dello 
shopping della penisola Presqu’île. 
La location ha uno spazio espositivo 
di 120 mq su due piani e si aggiunge 
agli 8 monomarca già esistenti. 

Il brand di moda uomo Stefano Ricci, 
apre una nuova boutique in Mount 
Street nel quartiere londinese di 
Mayfair. Lo store è disposto su uno 
spazio di 200 mq distribuiti su due 
livelli e propone sia le collezioni uomo 
che la linea Stefano Ricci Home. 

Stefano Ricci,
boutique a Mayfair 

Chiara Boni raddoppia 
con Roma 

Rossignol sbarca a Lione

Jordan, debutto
europeo a Parigi

Yamamay apre in Corso Buenos Aires 42 il 
suo store più grande in assoluto, oltre 500mq 
su due piani precedentemente occupati dalla 
Libreria Puccini. All’interno del punto ven-
dita, il brand propone per la prima volta 
YHome, collezione dedicata all’arredo casa 
realizzata in partnership con Angelo Carillo 
& Co, realtà specializzata nei complementi 
di arredo. Nello store milanese, il secondo in 
Corso Buenos Aires, è presente per la prima 
volta un flower corner e alcune proposte let-
terarie che richiamano la libreria preesistente. 
Yamamay conta 630 punti vendita worldwi-
de ed è parte del Gruppo Pianoforte Holding 
insieme a Carpisa e Jaked.

Inaugurerà nel 2017 il primo store 
italiano di Acne Studios. Il marchio 
svedese di abbigliamento e accessori 
si appresta ad aprire il proprio punto 
vendita a Milano, in Piazza del 
Carmine. Gli spazi, nel cuore del 
quartiere Brera, sono quelli in cui fino 
a un anno fa aveva casa Marc by Marc 
Jacobs. 

Acne Studios 
arriva in Brera

Yamamay apre 
il suo store più grande
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SCoPRITe LA DIFFeReNZA
TRA CeRCARe e tRovaRe.
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OPENINGS

Valentino ha inaugurato la sua prima bouti-
que a San Pietroburgo, in Russia, tra le mura 
del department store Babochka. Lo spazio di 
140 metri quadri e tre vetrine segue il filone 
estetico iniziato dalla maison in collabora-
zione con l’architetto David Chipperfield, 
presentando materiali quali il terrazzo grigio 
di Venezia con schegge di Carrara, legno, 
marmo e soffici tappeti per creare intimi-
tà. Lo spazio ospita il ready-to-wear donna, 
accessori e fragranze. 

Il brand di borse Gabs ha aperto il suo 
primo flagship store a Tokyo. Dopo la 
decisione di sbarcare nel retail e l’ac-
quisizione da parte di Campomaggi & 
Caterina Lucchi spa, Gabs ha in mente 
un progetto di opening che prenderà 
ulteriore forma con una seconda aper-
tura a Milano. “Da anni il Giappone è 
per me meta di ricerca e ispirazione. Il 
legame con questa terra è forte e since-
ro: sono fiero che il primo monomarca 
Gabs sia nato proprio qua, a Tokyo” ha 
dichiarato Franco Gabbrielli, direttore 
creativo di Gabs.

Gabs punta 
su Tokyo

Valentino sceglie 
San Pietroburgo

Chanel ha aperto alle Hawaii il suo primo 
store interamente dedicato alle scar-
pe. All’interno dell’Ala Moana Center, a 
Honolulu, il brand francese ha deciso di 
inaugurare un nuovo concept per assecon-
dare, e testare, l’importanza che la categoria 
“scarpe” riveste per il brand. “Questo è la 

prima boutique autonoma dedicata alle scar-
pe, pertanto staremo a vedere come procede-
rà” ha affermato Joyce Green, executive vice 
president of fashion di Chanel. All’interno 
del centro sorge già una boutique Chanel, 
dedicata a ready to wear, fragranze, beauty e 
accessori.

Alle Hawaii l’unico punto vendita di scarpe Chanel

Tonino Lamborghini Tiles & Style, 
che fornisce pavimenti, rivestimenti, 
rubinetti e sanitari, ha aperto un 
nuovo spazio all’interno del Fusen-
Noble House International Mall, centro 
commerciale per il settore della casa 
e dell’interior a Chengdu, in Cina. 

Il brand di abbigliamento Harmont 
& Blaine ha aperto la sua seconda 
boutique a Miami, al nuovo Brickell 
City Centre Mall. Questa occupa uno 
spazio di 170 mq, ospita la collezione 
uomo e si va ad aggiungere al primo 
store situato al Merrick Park Mall. 

Tonino Lamborghini, 
opening in Cina

Harmont & Blaine  
fa bis a Miami
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A    due mesi dal suo ingresso nel cda della 
Finos, la holding del gruppo Trussardi, 
Massimo Dell’Acqua rafforza la sua 

posizione assumendo il ruolo di direttore gen-
erale dell’etichetta. Si tratta di una nuova carica 
creata appositamente per Dell’Acqua che riporterà 
direttamente a Tomaso Trussardi, amministra-
tore delegato. Il manager è quindi responsabile 
dell’organizzazione e della gestione della maison 
con una particolare attenzione alla strategia di 
riposizionamento del marchio Trussardi, lo svilup-
po retail, il canale e-commerce e la divisione food.
Massimo Dell’Acqua conta oltre 20 anni di espe-
rienza nel settore retail. Come amministratore del-
egato di Odissea, holding della famiglia Percassi, il 
manager milanese ha avuto il compito di svilup-
pare strategie per nuove startup imprenditoriali e 
concluso importanti accordi del gruppo immo-
biliare nel settore retail, in canali sia offline sia 
online, oltre ad aver contribuito allo sviluppo 

Dell’Acqua
 primo DG di Trussardi

Fabio Pietrella è stato nominato 
presidente di Confartigianato Moda 
per i prossimi quattro anni. Pietrella, 
sales manager del maglificio di famiglia 
Musetti, è delegato per l’Italia nella 
normazione tecnica del tessile in Sbs 
(Ueapme) a Bruxelles e componente 
della commissione dell’Uni (Ente 
Italiano di Normazione). “Raccolgo un 
testimone piuttosto ingombrante ma 
sono fortemente motivato a lavorare 
fin da subito per sviluppare i progetti 
in corso, come la Super Fashion Week 
di Milano” ha affermato Pietrella.

Confartigianato Moda
sceglie Pietrella

Salvatore Ferragamo rafforza la pro-
pria direzione creativa con la nomina di 
Guillaume Meilland a nuovo design director 
del ready to wear maschile. Lo stilista debut-
terà sulle passerelle milanesi con la collezione 
autunno/inverno 2017-18. Senior designer 
del menswear di Lanvin dal 2008, Meilland 
vanta passate collaborazioni con Yves Saint 
Laurent e Cacharel. La sua nomina segue 
quella di Paul Andrew, come nuovo design 
director delle calzature da donna, e succes-
sivamente quella di Fulvio Rigoni, nuovo 
direttore creativo del prêt-à-porter femminile. 

Ferragamo arruola 
Meilland per l’uomo

Massimo Dell’Acqua

Guillaume Meilland

del brand Kiko a livello globale. Il direttore 
ha inoltre lavorato come managing director 
di Kiabi, azienda che fa capo alla famiglia 
Mulliez, e di Celio, per la quale si è occupato 
dell’area Italia. 

Lucia Gazzotti è stata rieletta alla 
presidenza di Centergross. Il neo-
eletto consiglio di amministrazione 
ha rinnovato la fiducia alla presidente 
uscente e al suo vice Piero Scandellari 
per il terzo mandato consecutivo. 

Lucia Gazzotti

La catena Barneys ha arruolato 
Marina Larroudé in qualità di fashion 
director.  La nuova recluta arriva da 
Teen Vogue, dove ha lavorato per 
due anni come direttore fashion e 
accessori, e qui ha assunto la carica 
lasciata vacante da Tomoko Ogur.   

Eric Joly è il nuovo brand general 
manager di Guerlain per Svizzera e 
Austria. Il manager, che nel dicembre 
2013 aveva assunto lo stesso incarico 
per l’Italia, è stato qui sostituito da 
Enrico Sorenti, ex Dior. 

L’Oréal Italia ha nominato Mauro 
Sansonetti direttore retail della filiale 
italiana del colosso francese. Sansonetti 
è a capo del retail corporate team, 
struttura creata per aprire il gruppo al 
mondo retail. 

Barneys affida 
il fashion a Larroudé

Centergross, rieletta 
presidente Gazzotti

Mauro Sansonetti

Sansonetti è direttore 
retail di L’Oréal Italia

Guerlain, Joly guida 
Austria e Svizzera

Fabio Pietrella

Libro 1.indb   102 22/12/16   16:29



Provence, Malaga, Remscheid, Normandie, Ghent, Istanbul
New Centres

Expansions
Milan, Venice, Naples, Vienna, Roermond, Ochtrup, Ashford, Vancouver

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

journey with us
Take the 

expanding Europe’s leading portfolio  
of designer outlets

Libro 1.indb   103 22/12/16   16:29



104   PAMBIANCO MAGAZINE   10 gennaio 2017

  di Rossana Cuoccio 

DIARIO DI UN UOMO IRREQUIETO

Pubblicata in occasione della mostra antologica di opere d’arte 
realizzate negli ultimi vent’anni da Antonio Marras, la monografia 
racconta il mondo visionario dello stilista, un attraversamento dei 
segni emozionali e intellettuali che segnano tappe importanti nella 
sua vita. Il volume, a cura di Francesca Alfano Miglietti ed edito 
da Skira, presenta una serie di installazioni, edite e inedite, e 
centinaia di disegni, schizzi, frammenti che Marras ha realizzato 

negli anni durante i suoi innumerevoli viaggi.
                                                                (€49)

MAGIA VENEZIANA

Una guida creativa di Venezia, ma 
anche un libro illustrato a mano 
dall’autrice e che quindi, un po’ 
come le scarpe della Maison di 
famiglia Renè Caovilla, diventa un 
libro gioiello.
Paola Buratto Caovilla presenta 
così un percorso di visita dei 
luoghi del cuore, tra calli, isole 
e giardini, un indirizzario del 
miglior alto artigianato veneto, ma 
anche della cucina tipica, tutti da 
vivere nell’atmosfera incantata dei 
suggestivi paesaggi veneziani.
(€35)

Il volume, edito da Electa Architettura, 
racconta la storia del progetto elaborato 
da Rem Koolhaas-OMA per il restauro e il 

riuso del Fondaco dei Tedeschi e documenta 
il processo che ha portato al completamento 

dell’opera.
In origine centro per i commerci e gli 
scambi tra Venezia e le città tedesche, 
utilizzato poi in epoca napoleonica come 
dogana e radicalmente trasformato durante 
il regime fascista per ospitare le poste 
centrali, Il Fondaco accoglie oggi, dopo 
la sua riconfigurazione, un grande centro 

commerciale.
                                        (€40)

Il libro di Dario Golizia,  per 
FrancoAngeli, offre un nuovo approccio 
con il quale segmentare e analizzare 

strategicamente le aziende che competono 
nella fashion industry fornendo una 

visione completa dell’ampio e variegato 
scenario competitivo. Individua quattro 

grandi gruppi strategici (griffe storiche, 
griffe contemporanee, marchi industriali 
e fast fashion) e di ciascuno fornisce 

una panoramica completa con un’attenzione 
particolare ai principali modelli 

di business adottati e al marketing 
strategico. 

                                      (€28)

STRATEGIE DEL FASHION

NUOVA VITA AL FONDACO
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Il percorso visivo di Antonio Marras 
raccontato attraverso le opere d’arte 
realizzate negli ultimi 20 anni. Al 
Triennale Design Museum di Milano, fino 
al 21 gennaio 2017, la mostra Antonio 
Marras: Nulla dies sine linea, curata da 
Francesca Alfano Miglietti, opta per la 
contaminazione tra universi creativi, in un 
allestimento fluido di oltre 1.200 metri 
quadrati.  Per l’occasione, il designer, 
insieme ad una serie di installazioni 
inedite, ha anche rielaborato circa 500 
disegni, talvolta impreziosendoli di stoffe. 
“L’arte – ha dichiarato Marras in una nota 
– per me è una passione, e come tale va 
coltivata. Mi informo, la cerco e vi dedico 
tutto il tempo che posso. Per chiunque 
faccia il mio mestiere l’arte è una molla 
potentissima e una grande fonte di 
ispirazione, e io sono sempre affamato di 
immagini e di suggestioni”. 
Antonio Marras è nato ad Alghero, in 
Sardegna, nel 1961. La sperimentazione 
con i tessuti caratterizza già la sua 
infanzia, trascorsa nel negozio di scampoli 
del padre e nel 1987 disegna la sua prima 
collezione. Nel 2003 viene nominato 

ANTONIO MARRAS
NULLA DIES SINE LINEA

direttore artistico di Kenzo, dando origine 
ad una collaborazione proficua che 
termina nel 2011. 
Coerente al concetto di moda-arte, ogni 
sua sfilata punta, oltre che sugli abiti, 
sull’impatto visivo e la carica emozionale 
dell’evento. Marras attraversa tutte le 
declinazioni della cultura visiva, dalle 
decorazioni ai dettagli provenienti 
da epoche e mondi apparentemente 
inconciliabili. 

La mostra di Antonio Marras “Nulla dies sine linea” 

al Triennale Design Museum di Milano
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