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EDITORIALE

PERSA LUXOTTICA, L’ITALIA
CERCA ALTRE BANDIERE
di David Pambianco

L’

operazione Luxottica-Essilor, anzi, Essilor-Luxottica, segna un altro passaggio
del percorso del made in Italy. E, purtroppo, non sembra un gradino verso l’alto.
Il deal franco-italiano è l’iniziativa meno “rumoreggiata” degli ultimi decenni.
Niente è trapelato, sebbene Leonardo Del Vecchio, il dominus assoluto di Agordo, abbia
dichiarato di essere convinto da tempo che l’integrazione fosse l’operazione giusta. In
realtà il cambio di rotta è avvenuto qualche anno fa, con l’allontanamento in blocco
del top management che aveva dato ottima prova di sé ed era molto apprezzato anche
dalla Borsa. Lo scopo di Del Vecchio sembra sia stato quello di riprendere le redini
dell’azienda per rimodellarla in un format pre-acquisizione dei grandi brand, Ray- Ban,
ma soprattutto Oakley. Operazioni che, oltre ad aver portato fatturato, avevano fatto
fare un salto culturale all’azienda.
È una fusione che, certo, porterà quelle sinergie industriali derivanti dall’integrazione
con un fornitore a monte. Ma sono poca cosa considerando che oggi tutta la battaglia si
gioca sul mercato, nel rapporto con il consumatore. Un campo di gioco su cui Essilor ha
un know-how limitato. Altro sarebbe stato l’unione con un’azienda a valle, proprietaria
di brand, reti distributive, o siti di e-commerce. Come gestirà, il nuovo gigante, marchi
come Ray-Ban e Oakley e le catene di Luxottica nel mondo?
Insomma, nell’operazione la sinergia principale è quella dell’iniezione di una governance
esogena. In questa Del Vecchio ha di fatto delegato ad Essilor l’incarico di ricostruire la
struttura manageriale, che non potrà che divenire franco-centrica, visto che l’operazione
prevedrà anche il de-listing da Milano e la quotazione del nuovo gruppo solo a Parigi.
In sostanza, un altro leader del made in Italy è passato in mani francesi. Per l’Italia è un
duro colpo anche in termini di Borsa, visto che Piazza Affari perde qualcosa come 25
miliardi di capitalizzazione, ovvero il 5% del valore complessivo, e ben la metà della
capitalizzazione del lusso. Ancora più grave è che si è persa un’altra occasione per
creare un polo del lusso di dimensioni mondiali. A questo punto, la domanda è se c’è
ancora spazio, in Italia, per la creazione di un gruppo aggregante.
In questo momento, il candidato più accreditato appare Moncler. La società è guidata
da un imprenditore giovane e capace, Remo Ruffini, che può giocarsi carte importanti:
una redditività elevata abbinata a tassi di crescita che hanno ormai spinto il fatturato al
miliardo di euro; la conoscenza industriale necessaria per promuovere un polo italiano
del lusso nell’outerwear; un’esperienza di successo sul mercato finanziario. Proprio
l’elemento Borsa potrebbe rivelarsi determinante: permetterebbe un’acquisizione con
azioni, consentendo allo stesso tempo di rafforzare l’azionariato stabile dell’azienda
mettendola al riparo da ipotetiche scalate ostili.
È solo un’idea, ma una bella idea su cui riflettere.
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ITALIA

Aspesi passa
al fondo Armònia

Influencer, per D&G
i follower non si contano
Influencer sì, ma non solo con milioni
di follower. Nel défilé F/W 2017-18
di Dolce&Gabbana hanno sfilato 52
influencer, e non solo quelli da milioni
di follower. In passerella, infatti, è
andato anche chi ha ‘solo’ 37mila
seguaci su Instagram.

Aeffe, la donna (con
snbn) in pieno uomo
Aeffe ha inaugurato le sfilate maschili
di Milano con una sfilata evento,
nell’headquarter di via Donizzetti.
dedicata alla moda femminile. In
passerella, la pre-fall 2017 Alberta
Ferretti e la demi-couture Alberta
Ferretti Limited Edition, oltre alla
capsule Rainbow Week, prima prova
di see now-buy now.

I

piumini di Aspesi vanno ad Armònia.
Il fondo italiano di private equity, alla
sua prima operazione, ha acquisito per
un valore superiore ai 50 milioni di euro la
maggioranza dello storico marchio specializzato in capispalla con lo scopo di consolidarne e internazionalizzarne il business come
“partner industriale di lungo termine”. Lo si
legge in un comunicato stampa diffuso da
Armònia. La trattativa durava dalla scorsa
estate ed è andata in porto alla fine dello
scorso dicembre. Il fondatore Alberto Aspesi
rimarrà azionista, mentre alla guida del marchio, in qualità di amministratore delegato,
è stato nominato Fabio Gnocchi, già direttore commerciale di Brunello Cucinelli e
con un passato in Etro. “Aspesi rientra in
quel novero di brand del made in Italy su
cui puntiamo, con le nostre risorse e con
le nostre competenze, per valorizzare e far
crescere”, spiegano Sigieri Diaz Pallavicini
e Alessandro Grimaldi, rispettivamente
presidente e AD di Armònia Sgr,m la società di gestione di fondi di private equity.
“Vogliamo essere un motore di sviluppo e
giocare un ruolo che vada al di là del solo
supporto finanziario in un’ottica di partner industriali di medio lungo termine”.
Pambianco Merger&Acquisition ha supportato Armònia come advisor nell’operazione, ha
selezionato il nuovo AD e ha redatto il piano
industriale. EY ha realizzato la due diligence.
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Bonomi
accende Tod’s

Andrea Bonomi entra nel
capitale del gruppo Tod’s.
Strategic Capital, fondo di
investimento che fa riferimento
all’imprenditore (fondatore anche
di Investindustrial), ha acquisito
un milione di titoli arrivando
a detenere il 3% del capitale di
Tod’s. La notizia, a metà gennaio,
ha suggerito a diverse banche
d’affari di rivedere al rialzo il prezzo
obiettivo, e l’azione nei giorni
successivi è rimbalzata in Borsa.

Farneti nuovo direttore
di Vogue Italia
Emanuele Farneti è il nuovo direttore
di Vogue Italia e L’Uomo Vogue.
Succede a Franca Sozzani.
Prima direttore di GQ, Farneti è
l’unico direttore uomo delle principali
edizioni di Vogue nel mondo.

Emanuele Farneti

Atos Lombardini
in fallimento
Lombardini, società che produce
il marchio Atos Lombardini e la
seconda linea Atos, è stata dichiarata
fallita dal Tribunale di Bologna,
che non ha accolto la richiesta di
concordato preventivo con continuità
aziendale richiesto a settembre.

ITALIA

Lvmh verso 10% di Marcolin
E Safilo crolla in Borsa
Safilo crolla a Piazza Affari. Il titolo del
gruppo di occhialeria è stato al centro
di una pioggia di vendita a fine gennaio dopo l’indiscrezione sul possibile
ingresso di Lvmh in Marcolin. Secondo
rumors di mercato, il gigante francese
potrebbe prendere una quota del 10%
nel brand di occhiali italiano, con l’obiettivo di produrre l’eyewear al proprio
interno, sulla scia di quanto già fatto da
Kering. Marcolin, di proprietà di Pai
Partner, sarebbe stata valutata 500 milioni. Di riflesso, il mercato sarebbe preoc-

cupato per le licenze che ha Safilo con
Lvmh, per esempio con Dior, accordo
che da solo genera circa 200 milioni di
euro di ricavi (il 15% del turnover totale). La licenza con Dior è stata estesa di
recente al 2020, un allungamento breve
rispetto alla media. L’ipotesi per Lvmh di
portare in house il business dell’occhialeria era già stata avanzata in un recente report di Mediobanca su Safilo. La
banca d’affari aveva tagliato il rating di
Safilo, proprio sulla scia di questa eventualità, da “neutral” a “underperform”.

Luxottica, fusione
da 50 mld con Essilor

Leonardo Del Vecchio

Fusione da 50 miliardi tra l’italiana Luxottica e la francese
Essilor. Sulla base dei risultati annuali del 2015 delle
due società, il nuovo gruppo avrebbe realizzato ricavi
netti per oltre 15 miliardi
e un ebitda netto combinato di circa 3,5 miliardi.
L’operazione prevede il conferimento delle quote Delfin
(la holding di controllo
di Del Vecchio) in Essilor
sulla base di un concambio
di 0,461 azioni Essilor per
1 azione Luxottica; una successiva Opa su Luxottica e il
delisting di Luxottica.
È soggetta al via libera dei
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soci Essilor, delle autorità di
Borsa e dell’Antitrust. E alla
condizione sospensiva che
Delfin non venga costretta
a lanciare l’Opa su Essilor.
Leonardo Del Vecchio sarà
il maggiore azionista della
società che nascerà dall’unione del produttore di lenti
e del player specializzato in
occhiali, con una quota tra
il 31 e il 38%, e guiderà il
colosso come presidente
esecutivo e amministratore
delegato. Hubert Sagnières
assumerà la carica di vice
presidente esecutivo e vice
amministratore delegato di
EssilorLuxottica.

Fornarina passa
a People Group

Fornarina passa di mano e
diventa asiatica. Il marchio
marchigiano di calzature è
stato acquisito da Bright Fame
Holdings, realtà che fa capo
alla taiwanese People Group.
La notizia, trapelata sui siti
stranieri, è stata confermata
da fonti interne all’azienda.
Secondo quanto risulta, il
gruppo asiatico ha rilevato il
100% del brand che da alcuni
anni versava in una situazione
di difficoltà. Nel 2014,
infatti, aveva ricevuto l’ok dei
creditori al concordato e nel
2015 erano trapelati rumors
su un possibile rilancio grazie
a un nuovo partner. Per People
Group, il deal con Fornarina
rappresenta il primo brand di
proprietà nel segmento moda.

Slam riparte
con il vento in poppa
Trentotto anni dopo il lancio della
prima cerata, Slam si reinventa
grazie ai nuovi investitori di Finsea
Group e presenta una profonda riorganizzazione a livello di marketing,
comunicazione, prodotto e retail.

Beauty and Luxury, fatturato
2016 a +49%
Beauty and Luxury chiude un anno di
successi con un fatturato dei brand
distribuiti che supera i 40 milioni di euro,
in crescita del 49% rispetto al 2015.

Cnmi fissa le date
delle sfilate per il 2018
Nel 2018 l’uomo presenterà le collezioni invernali dal 13 al 16 gennaio,
mentre la P/E sfilerà dal 16 al 19
giugno. Per la donna, l’A/I andrà in
scena da 21 al 27 febbraio e le collezioni estive dal 19 al 25 settembre.

Lch si prende il 40%
di Lucio Vanotti
Lch-Luxury creative holding entra
con una quota del 40% nel brand
Lucio Vanotti, che ha aperto
così il proprio capitale alla realtà
partecipata da un pool di operatori
internazionali tra cui l’imprenditore
del Bahrain, Hadi Kalawadh.

ITALIA

Dal Governo 35
mln per la moda

Moda, scarpe, borse e occhiali
si fondono in una Federazione
L’industria della moda italiana verso una svolta
storica. A marzo, infatti, sarà battezzata un’unica
federazione confindustriale del settore che, così
considerato, vale più di 90 miliardi di euro di fatturato. A mettersi insieme, per ora in via ufficiosa,
sono il tessile-abbigliamento di Smi, le scarpe di
Assocalzaturifici, le borse di Aimpes e gli occhiali
di Anfao. Dopo decenni di vita parallela, le associazioni, oggi guidate da Claudio Marenzi, Annarita
Pilotti, Riccardo Braccialini e Cirillo Marcolin, non
scompaiono, ma si alleano dando vita a un nuovo
soggetto che rappresenterà la moda italiana e che
sarà il secondo per importanza dopo la meccanica.
“Allo studio c’è anche l’acquisto di una sede comune
a Milano e la gestione di alcuni servizi in comune”,
spiega a Pambianco Magazine la numero uno di
Assocalzaturifici, Annarita Pilotti. Sul nome del
nuovo soggetto c’è invece ancora riserbo.

Il Governo dichiara di voler
rafforzare il suo impegno per la
moda. Per il 2017 le risorse per
la promozione del segmento del
fashion aumenteranno del 45%
rispetto al 2016 arrivando a 35
milioni sui 300 milioni totali
del piano per il Made in Italy.
L’annuncio è arrivato dal Ministro
dello Sviluppo economico Carlo
Calenda e dal presidente di Ice
Michele Scannavini. La dote
servirà a potenziare eventi e fiere,
tra cui Pitti, la comunicazione e
distribuzione multibrand, nonché
la penetrazione del made in Italy
dei principali department store
al mondo e il rafforzamento del
canale web.

Ivan Scalfarotto resta al ministero dello
Sviluppo economico. La conferma è
avvenuta nel Consiglio dei Ministri del
29 dicembre. Sarà sottosegretario allo
sviluppo economico, con deleghe per
l’internazionalizzazione e l’attrazione
degli investimenti.

Ivan Scalfarotto

Bufera su Fiera Milano,
a rischio nuovi eventi
Dopo il decadimento del Cda per le
dimissioni della maggioranza dei nove
componenti, su Fiera Milano si agita
lo spettro del commissariamento da
parte del Tribunale. A rischio sarebbero
otto nuovi eventi in programma
quest’anno, che si aggiungono ai 60
medi all’anno.

Milano esporta moda
per 5 miliardi
Carlo Calenda

Il patent box? Per Mediobanca
è un bonus del 10% degli utili del lusso
Il ricorso al Patent Box permetterà un
beneficio pari al 10% degli utili delle
aziende del lusso. A dirlo è un report di
Mediobanca che ha condotto un’indagine
sull’impatto dell’agevolazione fiscale opzionale, introdotta dalla legge di Stabilità del
2015, per le imprese italiane che fanno
reddito su beni immateriali. “Dei 4,4
miliardi di euro di profitti complessivi
previsti tra il 2015 e il 2019 per il campione analizzato – si legge nello studio

Scalfarotto
confermato al Mise

realizzato da Chiara Rotelli – stimiamo
il risparmio cumulato in 450 milioni di
euro, una cifra pari al 10% degli utili complessivi”. Il report fa riferimento alla mossa
di Ferragamo, prima azienda del panel
considerato da Mediobanca (oltre alla griffe fiorentina, sono considerati Cucinelli,
Moncler, Prada e Tod’s) a firmare l’accordo
con l’Agenzia delle Entrate per definire il
metodo di calcolo della quota di reddito
esente da Ires e Irap.

Anno in corsa per la moda di Milano
nel mondo. La vendita all’estero di
capi e accessori prodotti sotto la
Madonnina ha toccato un valore
annuo di quasi 5 miliardi di euro nel
2016, in crescita dell’8% sull’esercizio
precedente.

Ok del Tribunale: sono 6
i cavalieri per Braccialini
Sono sei i pretendenti per Braccialini,
che ha ricevuto il via libera dal Tribunale
di Firenze al concordato. Oltre a
Graziella Group si sono fatti avanti,
riporta la stampa locale, anche Cami
Distribution, una cordata araba, Alinkas
holding, Giglio Fashion e Le Sac.
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ITALIA

Armani frena,
nel 2016 ricavi giù del 5%
Giorgio Armani ha chiuso il 2016 con
ricavi in calo del 5% dai 2,65 miliardi del 2015. Ad annunciarlo è stato lo
stesso stilista a margine della sfilata di
Emporio Armani, spiegando come il
2017 si annunci “altrettanto complicato”, sebbene la società mantenga un
“ottimo livello di liquidità”. Secondo
quanto riferito da Armani all’agenzia
Reuters, alle aziende della moda serviranno “ancora un paio d’anni per tornare ai

precedenti livelli di vendita”.
La maison milanese aveva chiuso il 2015
con ricavi per 2,65 miliardi di euro, in
progressione del 4,3% contro il +16%
del 2014, penalizzata del rallentamento
del mercato cinese. Il risultato 2015, si
legge sempre sull’agenzia, posizionava
Armani come seconda fashion house italiana per fatturato dopo Prada, il cui giro
d’affari nello stesso periodo si aggirava
sui 3,55 miliardi.

CAT FOOTWEAR INVESTE
SUL MERCATO ITALIANO
Brand nell’orbita del gruppo Wolverine, Cat Footwear, marchio
che da una collezione di stivali da lavoro è diventato un brand
globale, investe sul mercato italiano in partnership con Premiere
Distribution. Una nuova tappa nell’espansione del marchio ispirato a lavoro e urban utility, che ha alle spalle quasi un secolo
di storia. Cat Footwear investe sul mercato italiano e sigla un
accordo con Premiere Distribution, società controllata da Basic
Group e specializzata nella distribuzione di brand internazionali outdoor e lifestyle, come Peak Performance, Merrell, Odlo,
Haglöfs e Fitflop. Le origini del marchio Cat risalgono al 1925
– quando Benjamin Holt produce il primo trattore cingolato e
fonda la Caterpilllar Tractor Co. – e le tappe clou sono nel 1949,
anno in cui Cat si trasforma in marchio di fabbrica e il logo inizia
a comparire sulle macchine agricole, e nel 1988, quando nasce
la prima collezione di stivali da lavoro made in Usa, Cat Footwear, diventata già nel 1991 uno dei simboli del grunge inglese con
il suo modello iconico, i “Colorado” boot. Nel giro di pochissimi
anni il brand americano cresce, grazie all’acquisizione nel 1994
da parte del gruppo Wolverine World Wide, e si espande a livello
internazionale, fino a trasformarsi in un marchio lifestyle globale.
Oggi Cat è distribuito in quasi 150 Paesi e vende 133 milioni
di paia di scarpe all’anno. «Go boldly» è il claim della prossima
campagna A/W 2017, che riassume quasi 100 anni di storia.
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Giorgio Armani

Cucinelli,
2016 a +10%

Safilo, accordo con Seeone
per la Corea
Il Gruppo Safilo ha siglato un accordo di distribuzione esclusiva in Corea
del Sud con Seeone, player locale
dell’occhialeria.

A Beautimport la licenza
Alv by Alviero Martini
New entry per Beautimport, che ha
acquisito da quest’anno la licenza
internazionale per i profumi Alv
– Andare Lontano Viaggiando by
Alviero Martini.

Brunello Cucinelli, secondo i
dati preliminari, ha archiviato
l’esercizio al 31 dicembre 2016
con ricavi netti per 456 milioni
di euro, in crescita del 10,1%
rispetto ai 414,2 milioni
registrati al 31 dicembre 2015.
A cambi costanti, la crescita
delle vendite è pari al 10,4 per
cento. Il segmento monomarca
retail ha messo a segno un
+17,1%, con vendite che
raggiungono i 226,3 milioni
di euro (49,6% l’incidenza sul
totale), mentre i monomarca
wholesale e i multimarca
wholesale sono cresciuti,
rispettivamente del 2,4% a
34,2 milioni e del 4,2% a
195,5 milioni.

Oxy Capital e Attestor
in campo per Stefanel
Per Stefanel si fanno avanti il fondo
Oxy Capital Italia con il gruppo
finanziario Attestor Capital. Stefanel
ha ricevuto una manifestazione di
interesse non vincolante da parte dei
due investitori.

Beretta in Zamberlan per
farsi scarpe da caccia
Il colosso bresciano delle armi
Beretta, secondo la stampa locale,
ha rilevato il 40% del capitale della
vicentina Zamberlan, brand di scarpe
da montagna che oggi produce circa
500 calzature al giorno.

ITALIA

Versace, indipendenti fuori da cda
Borsa più lontana
Nuova governance ‘in famiglia’ per
Versace. I soci dell’azienda hanno chiesto
ai consiglieri indipendenti di lasciare il
board, con una conseguente presenza in
cda dei soli azionisti: la famiglia Versace
(che attraverso Givi holding ha quasi
l’80% del capitale) e Blackstone (che
detiene il restante 20%), oltre all’AD
Jonathan Akeroyd. Lo riporta Corriere
Economia, che spiega come la scelta sia
da imputare alla volontà di rendere più

snello il processo decisionale. Eppure,
la svolta arriva a ridosso di un anno in
cui per Versace si parlava di quotazione,
che inevitabilmente si fa più lontana: per
entrare a Piazza Affari è infatti richiesto
che in cda sia presente un certo numero di consiglieri indipendenti (articolo
147 ter del Testo unico della finanza). E
proprio con questo obiettivo l’ex AD di
Gian Giacomo Ferraris aveva creato un
cda per approdare in Borsa.

HANS BOODT
IL FUTURO È TAILOR MADE
Hans Boodt, azienda olandese produttrice di manichini, organizza il proprio futuro all’insegna del tailor made e, per farlo, asseconda le esigenze dei suoi clienti con tanta creatività quanto
tecnologie d’avanguardia. L’azienda, la cui sede principale è a
Rotterdam mentre lo showroom italiano è locato a Milano, in via
Vigevano 39, produce circa 150.000 manichini l’anno e circa il
70% di questi sono tailor made, ovvero pensati e realizzati in
base alle personali esigenze dei clienti. “Creating Characters”
è il motto dell’azienda, a cui si aggiunge il mantra più recente
“Think local”, di cui il titolare di Hans Boodt Italia Marco Fumagalli ha parlato a Pambianco Magazine. Pensare locale significa
assecondare le più disparate esigenze dei clienti, i quali spaziano dal mondo del denim, dove Hans Boodt ha mosso i primi
passi, all’upper casual e al lusso. In particolare, dallo scorso
salone del mobile milanese, l’azienda ha abbracciato il Premium
Market, coprendo così le più diverse fasce di prezzo. “La nostra
visione per il futuro - ha dichiarato Fumagalli - consiste nel carpire i cambiamenti sul mercato per poi tradurli nel nostro mondo. Dobbiamo essere capaci di rispondere in maniera veloce
poichè il fashion è il primo ad esserlo”. L’azienda sarà inoltre
presente alla fiera EuroShop di Dusseldorf (5-9 marzo) prima
e al Fuorisalone di Milano poi. Lo showroom milanese serve il
mercato italiano e quello del Canton Ticino.

Donatella Versace

John Richmond
riparte con Arav

Fiorini amplia la sede
di Trecastelli
Fiorini International, con sede a
principale a Trecastelli, porterà la
propria area produttiva a raggiungere, nell’anno in corso, la dimensione
di 35.000 mq grazie alla creazione di
un nuovo magazzino automatico.

Miart 2017, direzione
artistica a Rabottini
Miart, che si terrà dal 31 marzo al 2
aprile a Fieramilanocity, per la prima
volta, avrà come direttore artistico
Alessandro Rabottini, critico d’arte e
curatore e già vice direttore di miart.
John Richmond

John Richmond riparte con
Blue Skye Investment Group
e Arav Fashion.
Dopo l’ingresso, lo scorso
ottobre, del fondo di
investimento nel capitale di
Fashioneast con una quota
di maggioranza, il marchio
dello stilista inglese ha infatti
annunciato un nuovo piano
di sviluppo stilistico e di
espansione, affidando la
produzione e distribuzione
delle proprie linee al gruppo
Arav Fashion, attivo nella
produzione di abbigliamento e
accessori da donna e bambino
con i propri marchi Silvian
Heach e Silvian Heach Kids.

Aldo, in Italia 100 store
entro il 2020
Aldo punta al raggiungimento dei
100 negozi in Italia entro il 2020. Per
il primo trimestre 2017 ha infatti già
previsto l’inaugurazione di otto punti
vendita.

Il Veneto è la quarta potenza
mondiale del vino
Il Veneto si piazzerebbe al quarto
posto nella classifica mondiale
dei principali esportatori di vino
per valore, preceduto soltanto da
Francia, Italia (Veneto compreso)
e Spagna. Ad affermarlo è Veneto
Agricoltura.
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Trump faccia a faccia con
Vogue, Lvmh e Alibaba

Hudson crolla in Borsa
per colpa di Sack’s
Il 10 gennaio scorso, Hudson’s Bay,
controllante di Sack’s Fifth Avenue, ha
registrato la sua peggior performance
in Borsa in un anno. Il titolo ha perso
il 13% dopo il taglio delle stime sulle
vendite annuali, previste tra i 14,4 e i
14,6 mild di dollari canadesi.

Peta socio di Lvmh
per agire in assemblea
Peta è diventata azionista di Lvmh.
L’organizzazione no-profit a sostegno
dei diritti degli animali ha infatti
acquistato un numero non precisato
di azioni del gruppo francese al fine
di tutelare gli animali direttamente in
assemblea.
Donald Trump

D

onald Trump ha incontrato i grandi
della moda e dell’e-commerce. Primi
tra tutti, i vertici della casa editrice Condé Nast. Il presidente Usa ha infatti
reso noto di essere stato invitato da Anna
Wintour, direttrice di Vogue America, a un
incontro informale presso la sede di Condé
Nast, il One World Trade Center. L’incontro,
il cui contenuto non è stato reso noto, è
avvenuto alla presenza di diversi esponenti
che hanno sempre sostenuto Hillary Clinton.
La Wintour, per esempio, ha sempre palesato
il proprio appoggio a Barack Obama prima e
alla Clinton poi, contribuendo a raccogliere
fondi per la campagna elettorale di quest’ultima. Dopo la visita a Vogue, è toccato a
Bernard Arnault, proprietario di Lvmh, e
Jack Ma, numero uno di Alibaba. In occasione dell’incontro con Arnault, avvenuto alla
Trump Tower, si è discusso della possibilità
di espandere gli stabilimenti del colosso francese in America, in Nord Carolina, Texas e
nel Midwest. La volontà sarebbe mossa dal
fatto che, per 25 anni, alcuni prodotti Louis
Vuitton sono stati creati in California e, visto
il loro successo, il gruppo vorrebbe espandersi nel territorio. Nella stessa giornata, Trump
ha incontrato Jack Ma, leader di Alibaba, il
quale ha illustrato il piano di espansione del
colosso cinese che punta a creare un milione
di posti di lavoro negli Stati Uniti nei prossimi cinque anni.
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Russia, il risveglio
del lusso
La Russia sperimenta la prima e
importante inversione di tendenza
sui luxury goods nel 2016, e spera
in un rilancio quest’anno. Secondo
un rapporto stilato da Exane
Bnp Paribas e Contactlab, nel
2016 il mercato dei beni di lusso
russo è cresciuto tra il 5 e il 10%,
raggiungendo 3,5 miliardi di euro.
Si tratta, seppur contenuto, di un
balzo in avanti significativo dopo il
crollo del 25% nel 2015.

Victoria Beckham
in rosso per 4,6 mln
Victoria Beckham chiude il 2016 in
rosso, registrando una perdita di
circa 4,6 milioni di sterline. I la label
d’abbigliamento dell’ex Spice Girls
sarebbe in crisi nonostante gli aiuti
ricevuti dal marito David Beckham.

Victoria Beckham

Herschel, dagli zaini
al settore apparel
Herschel Supply Co. esordisce
nell’abbigliamento. Il brand canadese
famoso per i suoi accessori lancerà
la sua prima collezione apparel,
maschile e femminile, a partire dalla
stagione autunno/inverno 2017-18.

MILANO / ROMA / FIRENZE / VERONA / RICCIONE / FORTE DEI MARMI / TORINO
+39 02 4220141
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Nike sbarca in Jc Penney
600 outlet in un colpo solo
Jc Penney ha annunciato un accordo con
Nike che porterà l’activewear del colosso
dello swoosh in 600 grandi magazzini americani. Per il marchio sportivo si
tratta di una decisa accelerazione della
distribuzione di massa: Jc Penney, che
oltre all’abbigliamento vende prodotti
per la casa, si caratterizza per un posizionamento “tra Macy’s e i discount come
Wall Mart”. La mossa di Jc Penney è
stata interpretata come risposta all’accordo tra il competitor Kohl’s e Under
Armour. In sostanza, si assiste a una bat-

taglia per conquistare quote di mercato a livello outlet, così da assecondare
l’incalzante domanda di abbigliamento
sportivo e sneaker. Brand come Nike e
Under Armour stanno approfittando
anche della complessa situazione della
grande distribuzione a stelle e strisce, alla
ricerca di un upgrade di posizionamento per uscire dallo stallo. Il rischio, per
contro, è sempre quello di una eccessiva
massificazione del brand. Gli store Nike
venderanno abbigliamento ‘performance’, athleisure e accessori scontati.

Retailer Usa a fondo
Niente Ipo per Neiman

Continua il momento nero
dei grandi retailer Usa. Dopo
gli annunci della scorsa estate, infatti, Macy’s ha dato il
via al piano di chiusura degli
store meno performanti
che, secondo le stime della
stampa americana, dovrebbe portare a una riduzione
dei costi per circa 550 milioni di dollari (475 milioni di
euro) all’anno, somma che
verrebbe reinvestita per lo
sviluppo delle attività digitali. Ad abbassare la serranda
saranno 68 punti vendita, per
oltre 10mila esuberi. Questi
si aggiungono alle quasi 80
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dismissioni operate dal JC
Penney dal 2014 e agli oltre
200 store chiusi da Sears.
A confermare la crisi anche
l’annuncio della rinuncia,
almeno temporanea, all’Ipo
da parte di Neiman Marcus,
che solo 2 anni fa si era
detto pronto a rientrare a
Wall Street. Secondo quanto
riportato da Reuters, i vertici del retailer di Dallas non
avrebbero fornito le ragioni
precise della scelta, riconducibile, con ogni probabilità,
ai conti in forte calo e alla
concorrenza dei colossi dello
shopping online.

Anche il retail Uk
piange
La crisi del retail “tradizionale”
miete vittime anche in Europa
e più precisamente nel Regno
Unito. Secondo uno studio
della britannica Centre for
Retail Research, nel 2016
i fallimenti delle catene di
vendita al dettaglio di mediograndi dimensioni sono
aumentati del 20% rispetto
all’anno precedente arrivando
a quota 30 dalle 25 istanze
del 2015. Sono stati 1.504 i
negozi costretti a chiudere i
battenti nell’esercizio appena
concluso rispetto ai 728 nel
2015, con un’impennata
dei tagli: il 2016 sono stati
ben 26mila i lavoratori che
hanno perso il posto contro gli
‘appena’ 6.845 del 2015.

The Limited in bancarotta
L’insegna di abbigliamento femminile
The Limited ha richiesto la protezione
dai creditori tramite il Chapter
11, chiedendo l’attivazione della
proceduta al tribunale fallimentare
del Delaware.

Gildan conquista (in asta)
American Apparel
Gildan Activewear Inc si è
aggiudicato l’asta fallimentare di
American Apparel per 88 milioni di
dollari battendo la concorrenza di
Next Level Apparel, Amazon e di
Authentic Brands Group.

Mango cede il suo polo
logistico per 150 milioni
Mango vende il proprio parco
industriale di Barcellona per la
distribuzione per una cifra superiore
ai 150 milioni di euro al gruppo del
real estate Vgp.

Wolverine vende Robeez
Wolverine Worldwide, gruppo di
calzature statunitense, ha venduto
il marchio Robeez. L’operazione
è avvenuta sotto la consulenza di
Harris Williams, banca di investimento, e non sono stati resi noti né i dati
finanziari né l’acquirente.

MONDO

Hawkers compra
i follower di uno
Youtuber

Incubo e-commerce
Esplode la bolla dei resi
L’e-commerce non è sempre profittevole per le
aziende. Una ricerca di Barclaycard ha rivelato come
6 retailer su 10 abbiano subito un impatto negativo
dal sempre crescente numero di persone che effettuano resi degli ordini online. Il 31% del campione
ha infatti segnalato perdite considerevoli derivanti
dalle operazioni di reso, e uno su cinque ha ammesso di aver alzato i prezzi per coprire i costi dei resi. Il
problema è tale che molti tra i business più piccoli
stanno facendo marcia indietro dall’online. Secondo
Barclaycard, il 22% dei retailer ha consapevolmente
scelto di uscire dal business online o di non intraprenderlo del tutto proprio a causa dei costi di
gestione delle consegne e dei resi. La situazione è
particolarmente difficile per i player che offrono le
consegne gratuite: secondo lo studio, circa la metà
dei consumatori ha ammesso che se ci fosse un
pagamento da sostenere per il reso non avrebbero
ordinato un prodotto online.

Per crescere online i marchi della
moda sembra siano disposti
a tutto. È il caso di Hawkers,
marchio iberico di eyewear
nato proprio sul web, che
per affermarsi su YouTube ha
addirittura acquistato il canale
di un giovane di Alicante,
MrGranBomba, che conta oltre
mezzo milione di iscritti. La
cifra dell’accordo non è stata resa
nota. A seguito del deal, il profilo
di MrGranBomba risulta non
avere più video attivi e il suo logo
sostituito da quello di Hawkers. Il
brand, che fa capo al gruppo che
controlla anche i marchi Wolfnoir
e Miss Hamptons, punta a ricavi
per 150 milioni di euro nel 2017.

Instagram si prepara a inserire una
nuova funzione pubblicitaria che
coinvolgerà Instagram Stories. Tra le
storie (foto e video il cui ciclo di vita è
di 24 ore) potranno essere inseriti dei
contenuti pubblicitari visibili mentre si
passa da una storia alla successiva.

Aquascutum nel mirino
di Shandong Ruyi
Il gruppo Shandong Ruyi starebbe
pianificando di acquistare
Aquascutum per una cifra che si
aggira sui 120 milioni di dollari. La
società tessile cinese, vorrebbe
concludere l’accordo per ottenere il
brand inglese oggi di proprietà della
società di Hong Kong Ygm.

Palamon rileva le calze
di Happy Socks

MrGran Bomba

Zalando corre, ma sotto
le attese nel trimestre
Quarto trimestre sotto le attese per
Zalando. Secondo i dati preliminari, il
colosso tedesco dell’e-commerce ha infatti
archiviato l’ultimo quarter dell’esercizio
fiscale con ricavi in crescita del 25-26%
tra 1,08 e 1,09 miliardi, in accelerazione
rispetto al +17% registrato nel trimestre
precedente, ma comunque sotto le attese
del consensus Thomson Reuters per 1,12
miliardi. Nel periodo il gruppo guidato da

Le pubblicità invadono
Instagram Stories

Robert Gentz e David Schneider si aspetta
un ebit adjusted tra gli 81 e i 104 milioni
di euro, con un ebit margin del 7,5-9,5
per cento. I ricavi dell’intero 2016 hanno
raggiunto i 3,63-3,64 miliardi di euro, in
aumento del 22,9-23,1% rispetto al 2015,
mentre l’ebit rettificato dovrebbe attestarsi tra i 202 e i 225 milioni, raddoppiato
rispetto all’anno precedente e corrispondente a un margine del 5,6-6,2 per cento.

Le calze di Happy Socks vanno
al fondo di investimento inglese
Palamon Capital Partners. Il player del
private equity ha acquisito una quota
di maggioranza nel capitale del brand,
valutato 725 milioni di corone svedesi
(circa 76,1 milioni di euro).

Gli orologi svizzeri
sperano in un 2017 stabile
Secondo Reuters il segmento degli
orologiai di lusso si attende per il
2017 una stabilizzazione delle vendite
dopo il pesante calo degli ultimi due
anni. A far sperare nell’inversione di
tendenza i segnali positivi dal mercato
cinese e da quello statunitense.
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La Cina fa volare Hugo Boss
a Francoforte
Hugo Boss vola in Borsa a Francoforte
dopo aver diramato il quarto trimestre
in calo, ma con risultati migliori delle
attese. Nel quarto trimestre, il gruppo ha
registrato una flessione delle vendite del
3%, a 725 milioni di euro. Rettificato
per i tassi di cambio, il calo è stato limitato a 1 per cento. Il dato, secondo Reuters,
è il risultato di un ritorno alla crescita
dell’area asiatica: +5% nel quarto trimestre e circa +20% nella sola Cina continentale, confermando un trend positivo
da parte dell’ex Celeste Impero già in
atto nel corso del terzo trimestre dell’e-

Natale positivo per
Richemont, trimestre a +6%

sercizio fiscale.L’azienda ritiene che gli
utili dell’anno scorso si siano attestati
nella parte alta del range di previsioni di
novembre (-17%/-23%). Su base preliminare, l’azienda ha comunicato di
attendersi un fatturato preliminare per
l’anno a 2,7 miliardi di euro, con una
contrazione del 4% rispetto all’esercizio
precedente e del 2% a valute costanti.
I dati positivi diramati a metà gennaio
hanno messo le ali al titolo della società
di abbigliamento tedesca nella Borsa di
Francoforte con un +8,93% nella prima
mattinata.

Lanvin in stallo,
conti 2016 in rosso
Lanvin si aspetta di chiudere il
2016 con una perdita di più di
10 milioni di euro, a fronte di un
2015 concluso con un utile di 6,3
milioni. In base a quanto riportato
da Reuters, i lavoratori della casa
di moda francese si aspettano
un taglio del personale. Le fonti
riportano che la perdita potrebbe
essere riconducile tanto al cambio
al vertice della creatività (Bouchra
Jarrar ha preso il posto di Alber
Elbaz lo scorso marzo) quanto al
calo della spesa nel settore lusso.

Il Natale premia i conti della svizzera Richemont
che si avvia ad archiviare il suo esercizio fiscale (il
31 marzo) con un ritorno in positivo delle vendite,
spinto soprattutto dalle ottime perfomance della
gioielleria e del canale retail. Il colosso del lusso ha
registrato negli ultimi tre mesi del 2016, equivalente al terzo trimestre del suo esercizio fiscale, una
crescita delle vendite del 6% a cambi correnti per
un turnover complessivo di 3,09 miliardi di euro.
A cambi costanti l’incremento si è attestato a +5
per cento. Il dato supera le attese degli analisti, che
prevedevano vendite piatte nel periodo. Il risultato
è frutto dell’andamento positivo di tutte le grandi
macro regioni.
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Risorge il fashion
di Marks & Spencer (+3,1%)
La divisione moda e casa di Marks
& Spencer inverte la rotta e, per la
prima volta da circa due anni, torna
a crescere (vendite clothing&home a
+3,1%) nel terzo trimestre.

Fossil, al via chiusure
e licenziamenti
Fossil risponde alle difficoltà finanziarie con la ristrutturazione del retail
network e tagli al personale. Fossil
ha chiuso il terzo trimestre 2016 con
vendite a 738 milioni di dollari (-4%).

Vente-privee lancia un
campus per startup
Sarà un anno all’insegna della ricerca
e dello sviluppo per Vente-privee.
che nel 2017 intende raddoppiare i
propri investimenti R&D, mettendo
sul piatto circa 80 milioni di euro.

Vuitton, la cruise 2018
vola in Giappone
Dopo Monaco, Palm Springs e Rio
de Janeiro, Louis Vuitton presenterà
la collezione Cruise 2018 in
Giappone, con una sfilata prevista
per il 14 maggio 2107.
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L’HINTERLAND CHE NON TI ASPETTI

Il CENTRO svuota Milano
A un anno dall’apertura, primo bilancio del super mall di Arese. Promosso, ma
con riserva, dai negozianti. Le associazioni denunciano i danni al tessuto retail.

F

di Milena Bello
e Caterina Zanzi

ino a poco più di un anno fa,
Arese era simbolo della vecchia
anima industriale dell’hinterland milanese. Una cittadina dominata dallo scheletro
dei capannoni di quelli che furono i più
grandi stabilimenti produttivi dell’Alfa Romeo. Ora, per chiunque abiti a
Milano o nel circondario, Arese fa rima
con shopping, Primark, Lego e le alette
di pollo dell’americanissima Kentucky
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Fried Chicken. Merito del gruppo Finiper
che qui, a metà aprile dello scorso anno,
ha inaugurato il centro commerciale dei
record e dei miracoli. Record prima di
tutto in termini di spazio e di investimenti: Il Centro di Arese è, almeno per ora, il
più grande centro commerciale in Europa
e per accaparrarsi i due milioni di metri
quadrati di spazio e inaugurare la struttura da 200 negozi, il patron di Finiper
ha sborsato qualcosa come 400 milioni
di euro. Ma i record di Arese vanno anche
oltre. In meno di due mesi, complice la
novità e l’effetto Primark, il centro commerciale ha attirato due milioni di visita-

tori con tanto di viabilità quasi al collasso
nel primo periodo di apertura, in particolar modo nel weekend. Ma, terminato
l’effetto ‘sorpresa’, è interessante valutare
il fenomeno Arese a un anno di distanza.
Dal punto di vista delle affluenze, la
freccia sembra sempre rivolta verso l’alto, anche se i dati raccolti da Pambianco
Magazine tradiscono comunque un
andamento a luci e ombre. In termini di
numeri, gli obiettivi del gruppo sembrano
raggiunti. In occasione dell’inaugurazione
del centro, il gruppo aveva fatto sapere
che il potenziale di visite avrebbe dovuto
raggiungere quota 13 milioni di persone
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annue, inserendolo tra le strutture prime,
ossia che contano oltre 10 milioni di frequentatori all’anno. Una cifra già raggiunta: secondo i dati comunicati dalla stessa
struttura, che però non ha voluto fornire
ulteriori commenti, dall’apertura a metà
gennaio gli ingressi sono stati proprio 10
milioni, “in linea con previsioni e aspettative”. Facendo un rapido calcolo, ciò
significa che sembra esserci stato un flusso
costante, con una media di circa un milione di visitatori al mese, un dato depurato
dai picchi di Natale e dei saldi. Certo, sul
risultato è assai probabile che abbia pesato il conclamato effetto-Primark. In ogni
caso, contattata da Pambianco Magazine,
una selezione di marchi presenti nel
centro promuovono tutto sommato Il
Centro. Pur con qualche riserva.
TUTTI CONTENTI (MA CON RISERVA)
La soddisfazione più grande (e le risposte
più precise) arriva dai brand di calzature:
“Il punto vendita di Arese di Primadonna
Collection ha incassato il 10% in più
rispetto all’obiettivo prefissato”, fanno
sapere dall’azienda pugliese. Anche Geox
si dichiara soddisfatta: “Il nostro monomarca sta andando molto bene, registriamo un alto traffico grazie alla capacità
di attrazione de Il Centro e al bacino di
utenza ampio”. Oltre al punto vendita a
insegna Geox, il marchio di calzature è
presente anche con un corner brandizzato
all’interno di Pittarosso. E proprio dal
multibrand veneto, spiegano che non c’è
stata la tanto temuta cannibalizzazione
con gli altri store in zona: “Il bacino è talmente ampio che negli altri nostri punti
vendita in zona non stiamo perdendo fatturato”.
Nonostante Primark abbia catalizzato l’attenzione dei visitatori della struttura, in
perenne coda fuori dal maxi negozio di

abbigliamento low cost, anche l’offerta
moda in generale sembra aver beneficiato
del tanto conclamato successo del centro.
“Siamo molto soddisfatti del nostro negozio - commenta Carola Prevosti, direttore
generale di Preca Brummel, al quale fa
capo il marchio di childrenswear Brums perché la struttura continua ad avere una
grande affluenza e il nostro punto vendita
sta ottenendo delle buone performance
rispetto alla media generale”.
Stesse parole entusiaste da parte di un
player dell’abbigliamento adulti Nara
Camicie. “Dopo un anno dall’apertura del
Centro, siamo molto contenti dell’andamento del negozio”, dichiara Dario Bravi,
franchisee della boutique NaraCamicie.
“Ovviamente – continua - i primi tre
mesi sono stati un vero boom di visitatori,
anche per le nostre vendite. Tant’è che
all’entrata del centro si formavano delle
file lunghissime di macchine. Ora, come
in tutte le situazioni, l’andamento si è
assestato”. Da dove provengono i flussi?
“In settimana - precisa Bravi - abbiamo
dei discreti incassi con la gente che arriva dal circondario, mentre nel weekend,
le persone aumentano e oltre ai locali,
abbiamo visite che arrivano da Stresa,
Arona, Como e Varese e da altre provincie vicine a Milano”.
Un incoming troppo ‘locale’ secondo
alcuni che, invece, lamentano la mancanza di visitatori esteri. Lo dice espressamente Paolo Montefusco, AD di
Harmont & Blaine. “Sarebbe importante
puntare sulla clientela straniera, con attività di marketing specifiche e accordi con
agenzie di viaggi e di autobus”, propone il manager che aggiunge: “Riteniamo
che le già elevate potenzialità del mall
potrebbero ulteriormente crescere con
un brand mix leggermente più bilanciato
a favore del segmento premium rispet-

Alberto Panigo

Andrea Painini

Massimo Torti

In apertura,
un’immagine de Il
Centro di Arese
Sotto, a sinistra l’interno
del negozio Brums; al
centro lo store H&M e a
destra il punto vendita
NaraCamicie
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to al fast fashion, oggi molto presente.
Consideriamo la nostra boutique di Arese
in fase di rampa. Dopo un buon inizio e
un successivo rallentamento, negli ultimi
mesi ha intrapreso un importante trend
di crescita”.
Nessuna delle società intervistate, tra cui
anche il gruppo Calzedonia, Imperial,
Benetton, H&M e Inditex, ha però voluto rilasciare i dati economici dei propri
punti vendita, “nel rispetto delle policy
aziendali”.
A RISCHIO LO SHOPPING IN CITTÀ
Come sempre accade, di fronte al cambio di scenario, c’è chi brinda e chi no. A
fare le spese dello spostamento dell’asse
dello shopping verso Arese è stata buona
parte del tessuto commerciale dell’hinterland milanese. Secondo Confcommercio
c’è stato un “forte squilibrio in tutta
la zona a seguito dell’apertura de Il
Centro”. A distanza di un anno, spiega
a Pambianco Magazine il vicepresidente
di Confcommercio Milano Lodi Monza
e Brianza, Alberto Panigo, “non solo i
comuni limitrofi come Rho e Lainate, ma
anche quelli ben più distanti fino ad arrivare al varesotto, al comasco e a Milano
stessa, hanno registrato una riduzione
degli incassi nell’ordine del 20-30%, a
seconda delle categorie”. L’associazione,
che si augura che questo ‘effetto apertura’ sfumi nel più breve tempo possibile,
segnala un forte danno sia per i commercianti al dettaglio di abbigliamento,
sia per bar, ristoranti e pubblici esercizi.
“I 25 ristoranti e i 200 negozi all’interno
del mall non solo hanno impattatato dal
punto di vista sociale sulla comunità, ma
hanno anche danneggiato i piccoli commercianti e i centri di minor densità”.
I contributi della Regione Lombardia,
“circa 800mila euro a sostegno della zona,

non sono bastati”. L’effetto Arese ha contribuito in sostanza ad accelerare un trend
di mortalità già in atto in tutta Italia.
Secondo i dati raccolti da Federazione
Moda Italia (Federmoda) nella sola area
di Milano le imprese di moda attive
sono passate da 3.054 del 2012 a 2.841
al primo semestre del 2016. “Facendo
due conti significa oltre 500 lavoratori
in meno nel dettaglio moda - commenta Massimo Torti, segretario generale di
Federmoda - difficilmente saranno interamente riassorbiti. I negozi di moda hanno
già dovuto sostenere il passaggio della
crisi dei consumi con la spinta verso il
prezzo basico e le offerte spalmate lungo
tutto l’anno. Secondo le segnalazioni dei
nostri associati, il peso dell’influenza della
nuova struttura commerciale, in particolar
modo nel periodo dei saldi, si sta facendo
sentire soprattutto nelle periferie. Il centro città tutto sommato è salvo, ma solo le
arterie commerciali secondarie ad essere
a rischio”. Per Confesercenti Milano la
questione è semplice e può essere posta
solo così: “Se i centri storici non investiranno più in eventi collaterali alla moda,
la partita sarà inevitabilmente vinta dai
centri commerciali”. A sostenerlo è il pre-

sidente della sede milanese dell’associazione, Andrea Painini che aggiunge: “Il
baricentro dello shopping si è spostato
sull’ultima novità, in questo caso Arese.
Non sappiamo quando l’effetto svanirà
ma non sarà l’ultimo. Tra alcuni anni sarà
la volta di Westfield Milan di Percassi, e
immagino l’effetto ‘shopping experience’
a 360 gradi sarà lo stesso. Per fortuna si
tratta, almeno per ora, di shopping locale,
i turisti non lo hanno ancora inserito nei
loro tour. Ma di certo occorre muoversi”.
Nel frattempo, anche Il Centro di Arese
sta affilando le armi. In programma (ma
senza ancora un timing definito) c’è l’ampliamento commerciale della struttura,
ma anche un progetto che porta un po’
di estero in Italia. Dopo Dubai, sbarcherà
ad Arese la prima pista da sci indoor in
Italia. Lunga 350 metri, larga e alta 60,
sarà arricchita da un albergo e una zona
per la ristorazione. Per il via libera all’investimento (si stimerebbero 65 milioni di
euro) dovranno firmare l’accordo (oltre a
Regione Lombardia) i Comuni di Arese,
Garbagnate Milanese e Lainate. Quando
aprirà, la partita con Milano potrebbe
segnare un punto definitivo a favore
dell’hinterland.
Qui a fianco,l’insegna
Pittarosso e lo store
Primadonna
Sopra, il negozio di
Harmont & Blaine
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Effetto
SPETTACOLO
Esplode la voglia di show. A Milano, le sfilate
lasciano il centro e approdano da una periferia
all’altra. A Firenze, gli eventi escono dalla Fortezza
e invadono la città. L’ultima tornata della moda
maschile evidenzia la ricerca di maxi-eventi, di
effetti speciali, di qualcosa in grado di ‘bucare’
l’attenzione (social) di addetti ai lavori. E non solo.

DOSSIER

SFILATE FUORI PORTA E ALLESTIMENTI SPECIALI

Milano fashion SHOW
Passerelle e presentazioni si trasformano in veri e propri eventi di intrattenimento
per addetti ai lavori (e non solo). Mega location assicurano l’ambito social buzz.
di Marco Caruccio

N

on ci sono stati fuochi
pirotecnici, presumibilmente accantonati
a causa delle rigide
temperature esterne,
ma è innegabile che le
ultime sfilate milanesi
dedicate al menswear
abbiano saputo stupire i propri ospiti come non accadeva da
tempo. Protagoniste sono state le sontuose
location in cui dar vita a veri e propri spettacoli di entertainment. Per comunicare
l’identità e, talvolta, il nuovo percorso stilistico del brand, alcune maison non hanno badato a spese, incuranti del rischio di
mettere in secondo piano le collezioni autunno/inverno 2017-18. Ancora una volta
sono stati i social network a decretare il
successo degli eventi; l’hashtag #Mfw ha
raggruppato sfilate, feste e presentazioni
fuori dall’ordinario da condividere subito
su Instagram, Snapchat e Facebook.
ADDIO AREA C
Durante Milano Moda Uomo i navigatori
satellitari sono stati il vero accessorio must
have per chiunque abbia dovuto raggiungere alcune delle sfilate in calendario. In
centro città, molti brand non avrebbero
potuto contare sulla vastità di alcune location che invece, complice il posizionamento periferico, hanno ospitato non solo
la passerella, ma anche momenti ludici e
after party serali. A dare il via alle spedizioni fuori porta è stato Ermenegildo Zegna
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che ha accolto i numerosi ospiti in viale
Sarca, all’interno di in un’enorme struttura dell’Hangar Bicocca contenente ‘I sette
palazzi celesti’, istallazione progettata dal
pittore e scultore tedesco Anselm Kiefer.
I modelli hanno sfilato lungo un percorso
personalizzato da miriadi di elementi decorativi dorati durante l’esecuzione musicale del pianista Mattias Mimoun. L’atmosfera ha certamente contribuito ad esaltare
le creazioni di Alessandro Sartori, nuovo
direttore artistico del marchio. Al termine
del defilè, il brand piemontese ha offerto
una selezione di prodotti culinari regionali
visibilmente graditi dai presenti; una vera
e propria experience sensoriale che ha
mixato moda, architettura, musica e food.
Si è passati dalla Bicocca alla Bovisa con
Dsquared2, all’interno delle Cristallerie
Livellara di via Bovisasca, dove il marchio
ha dato vita a una sfilata che ha visto la
partecipazione delle top model Natasha
Poly e Sasha Pivovarova. Lo storico edificio è stato scelto dai fratelli Caten non solo
per mostrare le proprie proposte femminili e maschili per la prima volta sulla stessa passerella, ma anche per l’after party a
base di musica, celebrities e free bar.
All’appello non poteva mancare Philipp
Plein, noto antesignano del concetto di
“sfilata evento”. Lo stilista tedesco intrattiene da anni il popolo della moda con
scenografie maestose, concerti dal vivo e
performance sportive. Milano ha quasi
rischiato di perdere il fashion entertainer
per antonomasia a causa della decisione
di presentare la sua prima linea durante
la prossima New York fashion week. Ad
accorrere in soccorso dei fan dello stilista/
imprenditore, la notizia di ben due sfilate in calendario: Plein Sport e Billionaire,
entrambe allestite, senza badare a spese,
presso Fieramilanocity, location scelta da
qualche stagione anche da Versace.
Per la linea activewear Plein ha costruito
un vero e proprio centro sportivo multiattività in cui i modelli/atleti hanno
iniziato ad allenarsi dopo aver calcato la
passerella. Plein Sport ha inoltre ospitato
l’esibizione di uno speaker e la performance di alcuni acrobati danzanti. Per
Billionaire, invece, è stato “solo” traspor-

tato a bordo passerella un vero elicottero.
Tra gli indirizzi lontani dalla Madonnina
anche gli esordi in passerella del nuovo
corso di Frankie Morello che ha sfilato in
via Mecenate, poco distante dall’aeroporto
di Linate, e quello di Lee Wood, direttore
creativo di Dirk Bikkembergs al suo primo
defilè per il brand in via Valtellina, zona Farini. Diesel Black Gold ha optato invece
per la periferia sud-ovest scegliendo una
location post-industriale in via Watt, nei
pressi del quartiere Barona.

Dall’alto, la palestra
multiattività allestita per la
sfilata Plein Sport; la location
della sfilata Dsquared2
In apertura, performance
musicale durante la sfilata
di Ermenegildo Zegna

MODA & ARTE
Non di sole luci stroboscopiche vive la
moda. Alcune griffe hanno preferito puntare su luoghi destinati all’arricchimento
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culturale piuttosto che stappare bottiglie
di champagne ballando a ritmo del dj
set. Trussardi ha inaugurato la tendenza già qualche anno fa scegliendo le sale
della Pinacoteca di Brera per presentare
le proprie proposte maschili. Di stagione
in stagione, il marchio italiano ha scelto di
far indossare le proprie creazioni a ragazzi
reclutati nelle accademie teatrali e musicali piuttosto che nelle agenzie di moda. Per
l’autunno/inverno 2017-18 alcuni attori
hanno animato gli spazi dello storico museo milanese interpretando i personaggi
dei Tarocchi, le carte in grado di prevedere
il futuro. Circondati dalle tele di Hayez e
Mantegna i neo-modelli hanno indossato
gli abiti Trussardi impersonando Il Mondo,
La Forza, Il Diavolo. Probabilmente, la performance, rivolta a un pubblico ristretto di
addetti ai lavori, non avrà generato migliaia
di condivisioni online, ma ha avuto i meriti di coinvolgere gli invitati e dar loro la
possibilità di ammirare i capolavori alle
pareti fuori dal consueto orario di visita.
Anche Antonio Marras ha optato per un
museo in centro, di cui era già stato ospite
per alcuni mesi. Giornalisti, stylist e buyer
hanno affollato gli spazi della Triennale occupati dalle istallazioni del designer sardo
oggetto della mostra ‘Nulla dies sine linea
- Vita, diari e appunti di un uomo irrequieto’ a pochi giorni dalla chiusura. Alle
creazioni artistiche si sono affiancati attori
e attrici, indossatrici della pre-fall 2017, in
un dialogo creativo sancito dall’identità
stilistica di Marras.
TUTTI A PALAZZO
La storicità di un luogo può fungere da
riflesso naturale per lo spirito di una collezione o, al contrario, rappresentarne i
contrasti stilistici. Accanto alle strutture
museali, alcuni brand hanno scelto abitazioni illustri come contenitori delle proprie collezioni.
Da alcune stagioni, Tod’s ha deciso di occupare le stanze di Villa Necchi Campiglio, dimora a pochi passi dal Quadrilatero,
facendo riscoprire ai propri ospiti un luogo
intriso di cultura, non di rado protagonista
di set cinematografici. Anche nell’ultima
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Dall’alto, immagini dalle presentazioni Trussardi e Antonio Marras;
una delle sale di Palazzo Litta che hanno ospitato la sfilata Moschino
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A sinistra, un momento della sfilata
Moncler Gamme Bleu; in basso,
la presentazione Tod’s presso Villa
Necchi Campiglio

fashion week abiti e accessori della griffe
marchigiana hanno aderito perfettamente
all’elegante estetica della location aggiungendo un tocco di contemporaneità grazie
alla mostra fotografica ‘Timeless Icons’, allestita proprio all’interno della Villa.
Moschino ha invece celebrato la prima
collezione maschile presentata in città
dopo l’arrivo del direttore creativo Jeremy
Scott stravolgendo Palazzo Litta, prezioso
edificio in corso Magenta. Le sale dello
storico Palazzo sono state riempite di cavi
elettrici, schermi televisivi, luci intermittenti e display digitali; il contrasto con
stucchi e affreschi d’epoca ha amplificato
lo spirito della collezione, improntato proprio sull’accostamento di dipinti rinascimentali ed elementi grafici tratti dal mondo dell’informatica.
IL PRIMO OUTSIDER
Moncler non ha organizzato un after-party
né ha scelto di sfilare in una location fuori
dal centro anzi, l’indirizzo è rimasto invariato rispetto alle passate stagione della
Milano fashion week: via Solari 33, sede
milanese del brand di proprietà di Remo
Ruffini. Ciò che ha caratterizzato il defilè della linea Moncler Gamme Bleu, disegnata da Thom Browne, è la capacità
di aver anticipato tutti gli altri. Da anni
infatti il brand è famoso per le elaborate
scenografie che lasciano a bocca aperta gli
invitati, stavolta spettatori di una nevicata
in montagna animata da modelli/scalatori
con tanto di attrezzatura di sicurezza. In
questo caso l’effetto show ha confermato
le aspettative in attesa del prossimo set da
Instagrammare prima del vicino di posto.

I BUYER APPLAUDONO

L

e sfilate-evento trovano l’approvazione dei buyer che, interpellati a riguardo, promuovono le iniziative milanesi. “La decisione di affiancare un vero e proprio show
con coinvolgimento social e celebrities alla sfilata tradizionale è un grande incentivo
nei confronti del consumatore finale”, dichiara Angelo Minetti, titolare della boutiuqe
A.Minetti. “In questo modo - aggiunge - il brand ha maggiore visibilità per il pubblico che desidera il prodotto visto sui social e molto spesso lo ricerca proprio perché lo
ha vissuto attraverso l’experience degli ospiti, ed ha quindi la possibilità di indossare
un capo che ha visto su personaggi famosi”. Gli fa eco il team di buyer di Folli Follie:
“Il prodotto presentato in queste realtà scenografiche è maggiormente esaltato e
crea un forte desiderio di acquisto immediato, si pensi al fenomeno ‘see now-buy
now’, che viene trasmesso ad un raggio di utenza ampliato attraverso lo streaming”.
“Personalmente ho assistito alla sfilata di Dsquared2, che è stata indubbiamente forte
- dichiara Tina Bonfanti dello store Zita Fabian - ma la novità vera è che uomo e donna
hanno sfilato insieme, al di là della scelta della location alla Bovisa”.
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MONDANITÀ ED EVENTI ESCONO DALLA FORTEZZA

PITTI and the city
La fiera resta (ancora) il centro del business, ma la vera protagonista della moda
maschile per l’A/I 2017 è stata l’intera città di Firenze.

di Chiara Dainese

A

nno nuovo, moda nuova. Ed eventi che si rinnovano. Il primo evento
dell’anno, quello fiorentino di Pitti Uomo, lancia un messaggio di
‘contaminazione’ tra il
concetto di fiera e quello
di fashion week, ossia di contenitore temporale di eventi-spettacolo (vedi articolo
precedente) che vivono ognuno il proprio
momento di show. Del resto, quello fio-
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rentino è un contenitore che può mettere
sul piatto oltre mille espositori (1.220 per
la precisione, 540 dei quali provenienti dall’estero), che lo rendono la vetrima
principale per le tendenze maschili del
prossimo inverno.
La fiera, questa volta, si è chiusa con qualche dubbio legato al numero dei buyer, in
calo rispetto all’edizione di gennaio 2016.
Eppure, sotto questo aspetto “sono soddisfatto - ha dichiarato a Pambianconews Raffaello Napoleone, AD di Pitti Immagine
- della partecipazione estera che si è confermata sugli altissimi livelli della scorsa
edizione invernale (circa 8.800 persone).
Tutto sommato, mi sembra un buon risul-

tato anche quello italiano (-3.5% rispetto a
gennaio 2016), considerando l’altalena di
stati d’animo, sentimenti e proiezioni sul
futuro che il nostro Paese sta vivendo da
qualche tempo: si parla comunque di ben
15.500 compratori italiani e quelli più importanti erano tutti in Fortezza da Basso”.
LA SFIDA DEL CONCEPT
Ma la sfida più grande, appunto, è quella
della trasformazione del concept. L’edizione n. 91 di Pitti Uomo (10-13 gennaio
2017) ha segnato un passo in avanti nell’evoluzione della manifestazione, in termini
di eventi e location, che ha comportato
anche qualche rischio. Infatti, nell’ottica
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dell’evento-spettacolo, alcune delle principali aziende della moda italiana e internazionale hanno scelto di mostrare le loro
collezioni in città e non in fiera, uscendo
dalla Fortezza (e portando fuori gli addetti
ai lavori) anche durante il giorno. “Il calendario di Pitti Uomo - ha proseguito Napoleone - è costruito per consentire ai buyer
e giornalisti di partecipare sia agli eventi
in città, sia di visitare gli stand in Fortezza, per scoprire le novità delle collezioni
delle aziende”. Nessun timore, dunque,
da parte dell’ente organizzatore. Anzi, la
consapevolezza che “gli eventi, nei fatti,
sono concepiti per interagire e completare
l’offerta del salone, che sempre più nelle
ultime edizioni sta superando il tradizionale dualismo tra fiera e fashion week,
verso nuovi format, che uniscono prodotti
di altissima qualità e grande concretezza
per il mercato, assieme a ricerca stilistica e
comunicazione”, ha sottolineato l’AD. In
questo senso va letto il debutto di sezioni
come HI Beauty, dedicata al mondo delle
fragranze e del personal care che ha ottenuto un grande successo.
TRE GIORNI DI FUOCO
I giorni della manifestazione, dunque, sono
stati fittissimi di appuntamenti (anche
molti sponsorizzati dallo stesso Pitti) dedicati al mondo del menswear internazionale al di fuori della Fortezza. Da Tommy
Hilfiger che ha presentato a Palazzo Corsini la nuova collezione ready-to-wear, al
fashion show di LucioVanotti alla Dogana,
allo stilista Tim Coppens che ha messo
in scena la collezione autunno-inverno
2017/18 presso l’Ippodromo del Visarno,
fino a uno degli eventi più attesi dell’edizione che è stato quello di Paul Smith,
presso la Dogana di via Valfonda 25.

celebrazioni del suo 30esimo anniversari,
spingendo i ‘curiosi’ a scoprire la sua Secret
Collection in cinque porte segrete dislocate in cinque luoghi diversi del capoluogo
toscano. “Un invito per il pubblico dei nostri consumatori, che definiamo seekers,
ossia amanti della scoperta – ha dichiarato
a Pambianconews Kathy Hines VP marketing, e-commerce and strategy di Napapijri – con l’obiettivo di invitare i nostri
consumatori a cercare di scoprire The Secret Collection, composta dalle molteplici
espressioni della giacca Rainforest. Cinque
porte differenti per cinque modelli diversi,
in cinque punti diversi della città”.

In apertura la sala Bianca di
palazzo Pitti durante la sfilata di
Stefano Ricci
Sotto Paul Smith e una veduta
esterna della fiera

RITORNO... ALLA SALA BIANCA
Ma la vera e propria star fiorentina è stata
la Sala Bianca di Palazzo Pitti che, dopo 35
anni dall’ultimo defilé, è tornata a essere
il centro della moda made in Italy. Infatti, l’11 gennaio è andata in scena su una
passerella lunga 18 metri e alta 15 centimetri da terra, in un trionfo di 11mila rose
immacolate, la sfilata menswear di Stefano Ricci. Abiti che raccontano la filosofia
di bellezza del designer imprenditore che,
ancora una volta, ha voluto rendere omaggio alla sua città, Firenze, per festeggiare
il suo 45esimo anniversario. Ad aprire il

CACCIA AL TESORO
Tra gli esempi di evento-spettacolo (e di
evento-condiviso), quello di Napapijri. Al
marchio non è bastata una superficie espositiva di circa 60mila metri quadrati, tanto
misura la Fortezza, per il proprio progetto.
E ha quindi utilizzato come palcoscenico
l’intera Firenze, spargendo un esercito di
giovani vestiti di bianco dal brand per le
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defilé un bimbo di 5 anni vestito con la
linea SR junior, e con lui altri bambini, in
elegantissimi completi. In serata, infine, su
quella stessa pedana, una seconda sfilata,
fatta per i clienti, dove è salito in passerella
anche Andrea Bocelli in frac accompagnato dai due figli Amos e Matteo. “Oggi ho
realizzato il mio grande sogno - ha raccontato a Pambianco TV Stefano Ricci - che
è anche la certificazione per la mia città
di tornare a essere la capitale della moda
uomo internazionale. Senza polemica, ma
con grandissimo orgoglio, passione, voglia
di continuare a esaltare quel made in Italy
autentico, fatto a mano e tutto al 100% in
Italia. Spero che altri, in futuro, possano
avere questa mia fortuna di una passerella
di tanta importanza mondiale in Sala Bianca, dove nel 1952 è nata la moda italiana,
sempre nel rispetto massimo del luogo”.
BE SOCIAL ... MA POCO CONNECT
Oggi l’evento e lo spettacolo da soli non
bastano più. Postare, condividere e twittare
sono diventate alcune delle principali leve
della comunicazione che ne determinanno
il successo. L’hashtag più usato durante la

manifestazione fiorentina è stato #PittiUomo con circa 28mila citazioni, e poi a
seguire #pittiuomo91 e #pu91. “Complessivamente i quattro giorni di salone - ha ripreso Napoleone - hanno generato 56mila
post sui social network e circa 5 milioni di
interazioni complessive, con Instagram a
farla da padrone (80% circa delle interazioni), seguito da Twitter e Facebook. Molto gettonato anche l’hashtag legato al tema
di questa edizione, #pittidanceoff, che ha
collezionato oltre 3mila citazioni”.
Ma per essere una fiera ‘social’ è necessario avere gli strumenti per poterlo mettere in pratica: il problema che si è fatto
sentire in maniera fastidiosa, però, all’interno della Fortezza, è stata la mancanza
di connessione internet e di una rete wifi
non adeguata. “Le connessioni telefoniche
e internet della Fortezza da Basso - ha concluso l’AD - sono state già potenziate da
Firenze Fiera rispetto alle scorse edizioni.
Evidentemente, nei giorni di Pitti Uomo si
crea un problema di congestione. Assieme
a Firenze Fiera stiamo comunque lavorando a potenziare sia la rete telefonica sia le
reti Wi-Fi, che sono per noi una priorità”.

Una delle porte segrete di Napapijri a Firenze
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LA PAROLA
AI BUYER
La fiera fiorentina resta un luogo
importante per i buyer di tutto il
mondo che promuovono a pieni
voti anche questa edizione.“Pitti
Immagine è un salone che si rinnova
continuamente - ha dichiarato
Herbert Hofmann, head of buying
and creative director di Voo Store a
Berlino - e anche in questa occasione
si è rivelata un’ottima opportunità
sia per scoprire nuovi brand sia per
effettuare i primi ordini della stagione.
La chiave della sua freschezza sta
proprio nella ricerca”. Positivi anche
i commenti di Cindy Chiu, assistant
buyer project Aegis Co Shanghai
che ha sottolineato l’importanza di
“un mix interessante. Uno degli
aspetti che mi ha colpito di più è la
grande internazionalità dei brand.
Bellissime le presentazioni di Lucio
Vanotti, Golden Goose Deluxe Brand
e Paul Smith”. Ricerca e novità sono
sicuramente le carte vincenti. In
particolare i buyer hanno La dato
riscontri positivi sulla nuova sezione
dedicata alla bellezza. “Mi ha colpito
l’attenzione dedicata al lifestyle, come
la nuova area HI Beauty, in linea
con la nuova esigenza di proporre
un’emozione”, ha sottolineato Mario
Dell’Oglio, presidente Camera Italiana
Buyer Moda e proprietario della
boutique Dell’Oglio di Palermo.
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Lotto lancia
la linea Life’s

Andrea Tomat

Novità in casa Lotto Sport Spa. Con la stagione A/I
2017-18 l’azienda lancerà una nuova linea chiamata
Lotto Life’s. “Si tratta di una collezione maschile e,
soprattutto, femminile che comprende sia apparel
sia calzature pensate per una consumatrice attenta
alla cura del proprio corpo”, dichiara il presidente
e AD Andrea Tomat a Pambianco Magazine
durante Pitti Immagine Uomo. “Oggi c’è molta
più attenzione alla qualità della vita, assistiamo a
un ritorno del rapporto con l’ambiente e con se
stessi. La cliente di Lotto Life’s vuole relazionarsi
al mondo che la circonda indossando indumenti
confortevoli anche fuori dalla palestra”, spiega il
manager.
L’azienda ha presentato durante la fiera fiorentina
la collezione Lotto Leggenda, brand che fonde
elementi moda, sportwsear ed heritage. “Mentre
i prodotti Lotto sono pensati per la progettualità
della performance sportiva Lotto Leggenda si
focalizza su una finalità di utilizzo che comprende
anche lo stile proponendo calzature adatte per il
tempo libero distribuite in punti vendita in grado di
valorizzare queste caratteristiche”, continua Tomat.
Lotto Sport Spa ha chiuso il 2016 con un fatturato
di 280 milioni di euro (in linea con l’aggregato di
283 del 2015). Per il 2017 Tomat si dice ottimista,
“nonostante gli ordini della primavera/estate 2017
non siano stati particolarmente interessanti prevedo
di chiudere l’anno in crescita tra il 2% e 5% grazie al
secondo semestre”.
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Ten C debutta nella maglieria
Il marchio 100% made in Italy Ten
C (Fgf Industry) amplia la propria
proposta merceologica durante Pitti
Immagine Uomo. “Siamo nati come
brand specializzato in capispalla
senza tempo, uno stile essenziale
che ora, con la collezione autunno/
inverno 2017-18, decliniamo per
la prima volta anche nella maglie-

ria” dichiara a Pambianco Magazine
Massimiliano Tosi, responsabile
operativo di Fgf Industry, da due
anni proprietaria del brand. Dopo
aver chiuso il 2016 con un fatturato
di 2 milioni e mezzo di euro Ten
C punta a +50% nel 2017, forte di
150 clienti worldwide di cui 45 in
Giappone e 25 in Italia.

Mackage, nel mirino
20 store in 5 anni

Fradi, 2016 a 8 milioni

Il marchio canadese Mackage
presenta la propria collezione A/I
2017-18 durante Pitti Immagine
Uomo e punta sul mercato europeo.
“Siamo approdati in Europa da soli
due anni, ma nel 2016 abbiamo già
registrato una crescita delle vendite
del 125%, che ci spinge a investire
ancora nel Vecchio continente e in
Italia, Paese in cui siamo presenti
in circa 45 store multibrand dalla
stagione A/I 2016-17”, dichiarano
a Pambianco Magazine i fondatori
e direttori creativi Elisa Dahan e
Eran Elfassy. Il brand, nato nel 1999
e attualmente presente in 27 Paesi,
conta 400 multibrand tra Canada
e Usa, mentre internazionalmente
è presente in 200 boutique. “Nei
prossimi 5 anni vorremmo arrivare
a contare 20 store, aprendo anche in
Europa”, concludono i creativi.

Eran Elfassy ed Elisa Dahan

Fradi ha chiuso il 2016 con un
fatturato di 8 milioni di euro e punta a
un aumento del 20% per il 2017 forte
della presenza in circa 400 negozi
multimarca in Italia e 50 all’estero,
soprattutto in nord Europa. Per la
collezione A/I 2017-18 il marchio
tarantino punta molto sulla lana.

Esemplare a tutto export
Esemplare, brand italiano di proprietà
di Pattern, è pronto a sbarcare in
Russia, Scandinavia, Far East, Uk
e Austria. La collezione A/I 201718 sarà il trampolino di lancio per
approdare in questi nuovi Paesi che
andranno ad affiancare i già presidiati
Corea, Giappone, Francia, Spagna,
Polonia, Germani e Svizzera,

Gabs, collezione
con Fiat 500
Gabs ha debuttato con una nuova
capsule collection con Fiat 500.
“Siamo molto soddisfatti di questa
collaborazione – ha dichiarato
Marco Campomaggi, presidente
di Campomaggi & Caterina Lucchi
spa, proprietaria del brand Gabs –
che condivide i valori di stile, made
in Italy e colore che hanno reso
naturale l’incontro delle nostre borse
G3 con la mitica 500, che ha portato
lo stile dell’industria automobilistica
italiana nel mondo”.

DOSSIER

Antony Morato, l’anno tocca i 100 mln di ricavi
Antony Morato chiude il 2016 con un
fatturato da record che ha toccato quota
100 milioni di euro. “Abbiamo rispettato
i target che avevamo predisposto con il
piano industriale triennale – ha dichiarato
a Pambianco Magazine Lello Caldarelli
presidente e direttore creativo di Antony
Morato – e oltre a questo siamo estremamente soddisfatti dell’ampliamento del
canale distributivo che ci vede oggi presenti
in 61 Paesi, con 80 punti vendita mon-

omarca e 2500 rivenditori multibrand”.
Antony Morato, che nel 2017 festeggerà
anche i 10 anni dell’azienda, è presente
sui mercati europei, e in particolare in
Germania, Francia e Spagna. “Nei prossimi
tre anni continuerà anche la nostra politica
di espansione monomarca – ha proseguito
Caldarelli – e la prima importante apertura
sarà a Parigi con un negozio in Etienne
Marcel di 140 metri quadrati che diventerà
il nostro flagship store in Francia”.

Mini e Pitti
insieme per i giovani talenti

Mini e Pitti Immagine si sono nuovamente uniti per
la 91esima edizione di Pitti Uomo al fine di dare un
supporto al mondo del fashion internazionale con The
Latest Fashion Buzz. All’interno dello spazio Mini, situato in Piazzale della Ghiaia, sei giovani ed emergenti
fashion designer, selezionati insieme a Pitti Immagine,
L’Uomo Vogue e GQ, hanno avuto l’opportunità
di presentare le proprie collezioni. David Catalán
(Spagna), Estelita Mendonça (Portogallo), Feng Chen
Wang (Cina), Sissi Goetze (Germania), Pronounce
(Cina) e Luca Magliano (Italia) sono i nomi selezionati in base al tema Mini Fluid Fashion “Bold Meets
Genderless”, un’interpretazione della moda adatta
per un target eterogeneo, sia esso uomo o donna. Tra
i designer, si è distinto Pronounce per la capacità di
combinare creatività e uso dei materiali e, per questo,
si è aggiudicato un servizio di tutor gratuito della durata di un anno offerto da Creative and More, agenzia di
talent scouting.

Herno, anche
il 2017 crescerà
a doppia cifra
Ricavi in aumento per il marchio
di capispalla Herno che prevede
anche per il 2017 una crescita
double digit. “Abbiamo chiuso
il 2016 con un incremento del
fatturato del 13% a oltre 80 milioni
di euro – ha dichiarato a Pambianco
Magazine Claudio Marenzi
presidente e CEO di Herno – e
prevediamo di archiviare anche il
2017 con un aumento dei ricavi
tra il 10 e il 12 per cento”. Il brand,
forte in Europa e in particolare in
Italia, sta puntando molto anche
su Asia, Giappone in primis, e
sugli Stati Uniti. “Negli Usa – ha
proseguito Marenzi – stiamo
concentrando i nostri investimenti
e, dopo aver aperto la filiale
Herno Usa, nel 2017 apriremo
sicuramente punti vendita
monomarca”.

Lello Caldarelli

Allegri, è tempo di
monomarca a Milano
Allegri (LF Corporation) punta al retail
domestico con una mission ben
precisa per il 2017: “Stiamo cercando
una location adatta per approdare in
Italia con il nostro primo monomarca,
probabilmente a Milano”, dichiara
il CEO Minsoon Kim a Pambianco
Magazine durante Pitti Uomo.

I piumini Save the Duck
a 27,5 mln nel 2016
Tecnologia e sostenibilità per garantire
capi caldi, anzi caldissimi. “Abbiamo
chiuso lo scorso esercizio con un
incremento del 25% rispetto al 2015
con ricavi pari a 27,5 milioni di euro –
ha dichiarato a Pambianco Magazine
Nicolas Bargi, AD di Save the Duck – e
500mila capi consegnati”. Il principale
mercato per il marchio resta l’Italia,
“che pesa per il 50% sul fatturato”, ha
concluso Bargi.

Claudio Marenzi
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LE STRATEGIE DELLA MODA MASCHILE ITALIANA

Il mestiere dell’UOMO
Gli specialisti del
menswear non hanno
dubbi: “Aprire a
collezioni femminili non
è strategico”. A rischio
ci sarebbe la qualità del
made in Italy.

di Giulia Sciola

M

enswear only. È una
scelta di coerenza, quasi
identitaria, quella degli
specialisti della moda
maschile italiana, che,
pur forti di un marchio riconoscibile
e spendibile, scelgono di non aprire al
segmento donna, ma di portare avanti
la strategia di fidelizzazione di un target
specifico che, fino ad ora, ha saputo premiare i loro sforzi. Alla differenziazione
della customer base in termini di genere, i
“puristi” del menswear preferiscono infat-

ti la specializzazione nella ricerca, nella
manifattura, nell’interpretazione delle
tendenze e nella comunicazione, ponderando ogni scelta in ottica di crescita
all’estero.
EXPORT IN FRENATA
I dati congiunturali del settore, del resto,
inquadrano un 2016 in lieve crescita,
anche se il rallentamento delle vendite fuori dai confini nazionali suggerisce
cautela per il 2017. Secondo i dati di
Sistema moda Italia, diffusi alla vigilia
della 91esima edizione di Pitti Uomo, il
fatturato della moda maschile ha registrato un +0,9% nel 2016, sfiorando i 9
miliardi di euro, a fronte del +1,5% messo
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a segno nel 2015. Sul fronte dell’export,
nei dodici mesi la crescita delle vendite è
stata dell’1,9% a quasi di 5,8 miliardi di
euro, in rallentamento rispetto al +2,3%
del 2015.
A livello globale, le stime al 2020 di
Euromonitor inquadrano per il segmento
uomo un tasso medio di crescita annuo
del 2,3%, leggermente superiore al 2,2%
del womenswear. In Europa, l’uomo metterà a segno una progressione dello 0,7%,
la donna dello 0,4%, mentre in Nord
America l’aumento rispettivo sarà del
2,1% e dell’1,3 per cento. La moda donna
continuerà a rappresentare il mercato più
grande (639 miliardi di dollari nel 2016,
contro i 417 dell’uomo), ma il divario è
destinato a diminuire.
COERENZA E SPECIALIZZAZIONE
“In una fase come quella attuale – ha raccontato a Pambianco Magazine Umberto
Angeloni, AD di Caruso - dove nessun
prodotto è immune al rallentamento della
domanda, e dove il consumatore finale è
informato e selettivo rispetto all’offerta,
la strategia più rischiosa per un brand
è il cambio di target o l’apertura a target molto diversi da quelli che ne hanno
accompagnato lo sviluppo”. Per il manager il principio vale a maggior ragione
per il menswear italiano che non incarna
solo una gamma di prodotti, ma anche un
imprinting culturale, un modo di produrre e un’estetica precisa: “Buttarsi nell’avventura womenswear rischia di andare
a scapito della qualità di ciò che già facciamo, della qualità del made in Italy”,
ha continuato Angeloni. Nel 2016 l’Italia
ha visto tornare in positivo il valore della
produzione, un dato significativo perché
dovrebbe stimare il valore dell’attività
produttiva nazionale, al netto della commercializzazione di prodotti importati.
Nell’esercizio appena concluso, sempre
secondo le rilevazioni di Smi-Sistema
moda Italia, il dato è previsto in progresso
dell’1,2% contro un valore negativo del
3,5% del 2015.
L’abbigliamento maschile d’alta gamma
gioca la propria partita sulla qualità,
conquista che non può essere messa a
rischio dai “fenomeni” della moda, come
la recente rottura dei confini tra i gene-
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ri. “L’heritage di un brand - ha spiegato Stefano Canali, direttore generale di
Canali, a Pambianco Magazine - è la sua
storia e il suo futuro allo stesso tempo. Per
conquistare i mercati esteri serve coerenza. Le aziende devono mantenersi fedeli
al proprio dna, e quello di Canali è un dna
maschile da 80 anni. Per questo, se mai
in futuro la nostra azienda decidesse di
approdare nel segmento donna, credo lo
farebbe con l’acquisizione di un marchio
femminile”. Tra i driver di crescita identificati dall’azienda lombarda, i cui mercati
di riferimento oggi sono gli Stati Uniti, la
Greater China e la Russia, c’è la personalizzazione dei capi, sempre più richiesta
dalla fascia high spending, e metro della
competenza sartoriale delle girffe.
Specializzazione, ma in termini di monoprodotto e di linee dedicate a diverse nicchie del pubblico maschile, anche per
Cover50 che, pur avendo lanciato una
linea di pantaloni alto di gamma da donna
nel 2012, conferma la preponderanza
del menswear nel business attuale e nei
progetti futuri, oltre alle crescenti attività

Da sinistra, un look Canali e un look Stone Island

di ricerca sul prodotto: “Il consumatore
oggi conosce l’offerta più che in passato
– ha dichiarato a Pambianco Magazine
Edoardo Fassino, AD di Cover50 – e
questa va studiata e arricchita senza allontanarsi troppo dalle categorie in cui si è
maturato un know how preciso”.
MASCHI CONTRO FEMMINE
Altrettanto indubbio, per le aziende intervistate, il fatto che moda maschile e femminile sottintendano modelli di business
diversi per approccio creativo, sviluppo
delle categorie merceologiche e strategie
di vendita. “Sono due mondi differenti
- ha raccontato a Pambianco Magazine
Stefano Ricci, fondatore e presidente
dell’omonima casa di moda -. La donna
vive di emozione, l’uomo ricerca la qualità. Sin dalla fondazione della mia società, nel 1972, ho sempre pensato di concentrare ogni sforzo esclusivamente sulla
moda uomo. Non anticipo né seguo le
tendenze. È un mondo che non mi appartiene. Vesto l’uomo, in ogni momento
della giornata”.
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A lato, uno store Antony Morato
In apertura, un look Corneliani

Manifattura Paoloni, che in portfolio
ha marchi da uomo come Paoloni e
Manuel Ritz, ma anche realtà in crescita
con entrambi i generi come Msgm, fa
i conti con il diverso posizionamento
delle controllate: “L’assetto strategico
di ognuno, ben differente dall’altro, ci
permette di fare scelte di campo delineate, dove ogni brand si propone come
specialist ed eccellenza di un determinato segmento”, ha commentato Fabrizio
Carnevali, AD del gruppo. Sia quest’ultimo sia Stefano Ricci, tra i big names di
Pitti Uomo, riconoscono alla manifestazione fiorentina un ruolo di riferimento
per lo stile maschile e, di conseguenza,
di appuntamento irrinunciabile, alla pari
di Milano Moda Uomo per chi sceglie la
passerella.
“Il menswear italiano e le piazze di
Firenze e Milano godono di un’altissima
percezione all’estero. Il rischio, per gli
specialisti del menswear che volessero
ampliare gli orizzonti alla moda femminile è quello di non rouscire poi a rendere appieno la qualità del marchio”, ha
confermato a Pambianco Magazine Paolo
Roviera, nominato CEO di Corneliani
la scorsa estate, precisando come nonostante l’alta credibilità e spendibilità del
marchio Corneliani, l’azienda abbia oggi
delle dimensioni “relativamente piccole” (il 2016 si è chiuso con un fatturato
leggermente superiore ai 110 milioni di
euro) per sperimentade sul lato donna.

“Nulla è impossibile, ma c’è ancora
molto da fare nei settori in cui siamo
già bravi. Non abbiamo ancora esplorato
appieno tutte le categorie merceologiche
del menswear, partendo dagli accessori e dallo sportswear, e oggi dobbiamo
anzitutto ampliare la distribuzione all’estero”, ha continuato l’AD, che inoltre
chiude le porte al fenomeno agender.
A fargli eco, Lello Caldarelli, presidente e
direttore creativo di Antony Morato, che
riconosce inoltre al menswear una maggiore programmabilità delle strategie:
“La clientela maschile è molto più fedele
di quella femminile. Il segreto nel nostro
settore non è avere un pubblico molto
vasto, ma fidelizzare i clienti. In store,
inoltre, l’uomo cerca garanzie, punti di
riferimento e apprezza la vendita assistita, mentre la donna preferisce l’effetto
sorpresa”, ha concluso Caldarelli. Fuori
dal coro, pur confermando un’offerta e
un approccio esclusivamente maschile, il
caso di Stone Island, che vede il pubblico
femminile avvicinarsi alle proprie collezioni e contribuire alla crescita del brand.
L’azienda ha chiuso il 2016 con un fatturato di oltre 105 milioni di euro (+20%
sul 2015 e +100% sugli ultimi cinque
anni) con un ebitda pari a 18 milioni
(+35% sul 2015). “Il brand - ha affermato
il direttore creativo e presidente Carlo
Rivetti - sta vivendo un momento tale
che molte ragazze si sono avvicinate a
Stone Island e scelgono i nostri prodotti”.
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ANCHE SU PAMBIANCO BEAUTY

BELLEZZA FOR MEN

Tornano BARBA E BAFFI
L’uomo pesa per il 30%
sul fatturato totale
del beauty italiano.
La crescita è legata anche
al recupero di tradizioni
del passato. Tra queste,
quella di fermare il tempo
in un barbershop.

di Chiara Dainese

C

“

hi ha la barba è più
che un giovane, e chi
non ha barba è meno
che un uomo”, ha detto
William Shakespeare
(‘Molto rumore per nulla’, atto II, scena
I). Corta o lunga, tenuta maniacalmente o incolta, dandy o hipster, la barba è
sempre stata una dei principali vezzi al
maschile, tanto da diventare nelle ultime
stagioni un vero e proprio accessorio di

stile da cambiare in base alla moda più in
voga al momento. Prodotti, trattamenti e
accessori riservati agli uomini più esigenti e consapevoli, che nella cura sempre
più attenta del proprio aspetto tendono
a privilegiare il viso e a individuare in una
rasatura perfetta o in una barba impeccabile il segno inequivocabile del loro status. Il comparto della bellezza maschile,
secondo il Centro Studi di Cosmetica
Italia, nel 2015 ha generato circa il 30%
del fatturato globale della bellezza, con
ben 163 milioni circa spesi per saponi e
prodotti per la barba e 350 milioni per
profumi e fragranze, con un aumento del
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2,7% rispetto all’anno precedente. E il
fenomeno barba, anche nel 2016 non
tende ad affievolirsi, ma evolve in forme
nuove e più sofisticate, a cominciare dalla
cura, che diventa un’esperienza gratificante e raffinata grazie a nuovi prodotti
come gel di definizione, balsami e butter
ammorbidenti e detergenti specifici di
altissima qualità che introducono nuovi
gesti nel grooming, accanto alla tradizionale rasatura e ai sempre più bravi barbers
disseminati in tutta Italia.
“I prodotti che oggi spopolano - ha sottolineato a Pambianco Beauty Francesco
Cirignotta, direttore didattico Accademia
della rasatura Proraso - sono l’olio per
barba, shampoo e balsamo per barbe,
scrub per barbe. Tante sono le aziende
che grazie a questo fenomeno si sono
specializzate nei prodotti da barberia e
tanti sono i laboratori che hanno aumentato il fatturato in maniera esponenziale”.
Il barbiere torna dunque a essere uno
dei migliori amici dell’uomo, e, nell’era dell’accelerazione costante, farsi fare
la barba rimane un piccolo lusso che fa
riscoprire il sapore di gestualità antiche
che portano con sé una tradizione italiana importante che oggi sta riscoprendo nuove tecniche e nuovi spazi. “Sarà
per questo che ogni anno realizziamo
più di 20mila tagli di capelli, il servizio
più richiesto, e più di 15mila regolazioni
barba, il servizio che ha visto la crescita
più alta”, ha evidenziato il fondatore di
Bullfrog Romano Brida.
BARBE DA BARBERIE
Crescono quindi le barbe e aprono nuove
barberie dal sapore vintage, ma con trattamenti sempre più esperienziali e tailor
made. Proprio Bullfrog, che a giugno del
2013 ha aperto il suo primo barber shop
all’americana in Italia, anticipando il trend
del grooming maschile arrivato dall’estero,
negli ultimi mesi ha inaugurato diversi saloni italiani non solo di proprietà,
ma sfruttando anche la leva del franchising. “Per il 2017 - ha proseguito Brida
- il nostro obiettivo è far crescere ulteriormente la nostra rete, sia di proprietà sia
in franchising. Abbiamo aperto da poco
il primo barbershop in un aeroporto italiano, nel Terminal 1 di Milano Malpensa,
e inaugurato il quarto negozio di Milano,
nella zona degli aperitivi di Moscova. Non
da ultimo, il progetto di espansione in
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franchising ci ha consentito di raggiungere
con una nostra barberia anche Roma e
Varese e nei prossimi mesi sarà una delle
nostre principali attività”.

Dall’alto, un interno di Barberino’s in
corso Magenta e il barber shop di
Gian Antonio Pisterzi in via Montenapoleone a Milano (ph. Andrea Erdna
Barletta)

BAFFI GRIFFATI
E non mancano gli indirizzi griffati. Nel
cuore del quadrilatero della moda milanese, in corso Venezia 15, si trova il barbiere siciliano doc di Dolce&Gabbana,
con arredi anni cinquanta e una cura del
dettaglio veramente vintage che ha replicato anche all’interno del negozio di abbigliamento maschile di New Bond Street
a Londra. “L’esperienza è unica nel suo
genere - hanno sottolineato dalla griffe - e
i tradizionali rituali dedicati alla cura dei
capelli e della pelle di tanti gentiluomini del passato, si incontrano oggi con lo
stile Dolce&Gabbana e con quei tratti

In apertura, un momento dedicato
alla rasatura da Bullfrog
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inconfondibili della gentilezza e del calore italiani”. È tutto dedicato all’universo
maschile anche l’angolo barberia all’interno dei negozi monomarca di Acqua di
Parma a Milano e Roma, dove ci si trova
immersi in un’ambientazione luminosa e
calda, arricchita con note nel caratteristico giallo Acqua di Parma e con elementi
architettonici ispirati proprio ai nobili edifici della città emiliana.
FOR GENTLEMEN ONLY
Nel quadrilatero della moda di Milano, in
via Montenapoleone 17, Gian Antonio
Pisterzi ha aperto, a gennaio 2016, il
primo ‘salotto’ Barbers for Connoisseurs,
al quale da settembre si è aggiunto quello
di New York al numero 55 di Wall Street,
all’interno del Cipriani Club. Pisterzi, precedentemente ha lavorato per la barberia di Dolce&Gabbana e oltre tre anni
come primo barbiere in Acqua di Parma.
“Il cliente, o meglio il mio ospite, ha la
piena libertà di vivere il momento come
meglio crede, perché è il suo momento.
Intendo il mio salone come porta per
un’altra dimensione, una dimensione di
totale relax. Più il cliente si rilassa, più il
rapporto è gratificante”, ha sottolineato
lo stesso Pisterzi. In corso Magenta 10
e in via Cerva 11, all’interno di palazzi
storici, al riparo dal caos della metropoli,
Barberino’s fa rivivere a Milano l’atmosfera di una storica barberia italiana, in cui
il tempo sembra essersi fermato. “Andare
dal barbiere o vivere l’esperienza di una
rasatura a panno caldo - fanno sapere da
Barberino’s - non è più una mera necessità, ma un vero e proprio stile di vita che
interessa gli uomini di tutte le età. Alla
base di questa tendenza c’è una riscoperta
generale sia dell’importanza del tempo
da dedicare a se stessi, sia di quei piccoli
piaceri edonistici che entrano nella quotidianità in modo spontaneo”.

Da sinistra, la Collezione
Barbiere di Acqua di Parma
e in alto il barbiere di Dolce
& Gabbana a Londra e la
barberia Acqua di Parma a
Roma in Piazza di Spagna 27
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Take the

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

New Centres

Provence, Malaga, Remscheid, Normandie, Ghent, Istanbul

Expansions

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

REPORTAGE SFILATE UOMO

ORANGE
COUNTY
di Marco Caruccio

Colori vitaminici illuminano a sorpresa le proposte per
l’autunno/inverno 2017-18. Il guardaroba maschile
non teme proporzioni sperimentali e strizza l’occhio allo
sportswear. Le stampe camouflage acquistano un inedito
romanticismo, i tessuti Principe di Galles si reinventano
tra tradizione e innovazione.

6 febbraio 2017 PAMBIANCO MAGAZINE 45

REPORTAGE SFILATE UOMO

Topman Design

Una notte al museo

Valentino

Le stanze della Pinacoteca di
Brera hanno ospitato ancora una
volta la collezione maschile di
Trussardi. Gaia Trussardi, mente
creativa del brand italiano, ha
svelato i capisaldi del brand
proposti con nuovi abbinamenti
cromatici e texture preziose.
La pelle viene declinata con
sapienza certosina per assicurare
a calzature e accessori la qualità
made in Italy che li caratterizza
dal 1911.

Issey Miyake

Marni

Ports 1961
Plein Sport

U

In apertura, Dior Homme
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n’iniezione cromatica
a base di vitamina C
ha sorprendentemente
caratterizzato le collezioni maschili
autunno/inverno 2017-18. I
consueti colori da stagione fredda
hanno lasciato il posto a inedite
nuance sature, luminose, brillanti.
In pole position l’arancio che,
complice la tendenza sportswear,
ha dominato su felpe, piumini e
sneakers visti sulle passerelle di
Ports 1961 e Plein Sport. Oltre alle
giacche imbottite anche i capispalla
più formali sono stati influenzati
dal mood agrumato. La prima
collezione menswear del designer
belga Cédric Charlie ha visto sfilate
un impeccabile cappotto dal taglio
classico color mandarino e anche
Pierpaolo Piccioli da Valentino si
è lasciato attrarre dalla sfumatura

Cédric Charlier

Givenchy by RiccardoTisci
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Fendi

Around the world

Miaoran

Non c’è un’unica fonte di
ispirazione nei capi di Andrea
Pompilio per il prossimo inverno
ma una miriade di rimandi
geografici che riescono comunque
a restituire una collezione coesa.
Bomber da aviatore in lana rigata
ricordano i poncho messicani,
la maglieria Shetland viene
personalizzata da ricami Far West,
le tenute da lavoro sono marcate
da impunture bianche tipiche della
sartoria partenopea.

Etro

Neil Barrett

Frankie Morello

Kenzo

Sunnei

Vivienne Westwood

quasi fluo. I fan di Quentin
Tarantino apprezzeranno molto
gli outfit total yellow che hanno
calcato alcune delle passerelle, il
rimando al look di Uma Thurman
nel cult ‘Kill Bill’ è automatico.
La tonalità fosforescente scelta da
Sunnei ricorda gli evidenziatori
da ufficio mentre Fendi dedica
la propria collezione al lettering
Pop stile cartoon con particolare
attenzione proprio al giallo, colore
distintivo del marchio romano. Il
capotto con cintura in coordinato
visto da Miaoran ha riportato alla
mente un eroe dei fumetti degli
anni 30 interpretato sul grande
schermo dall’indimenticabile
Warren Beatty: Dick Tracy. Un
altro eroe di carta idolo di intere
generazioni sembra aver ispirato
numerosi fashion designer, il
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Balmain

Dulcis in fundo

Palm Angels

Durante la Milano fashion week
Antonio Marras ha allestito
una presentazione con attori e
attrici all’interno delle sale della
Triennale di Milano che hanno
ospitato fino al 21 gennaio la
mostra “Antonio Marras: Nulla
Dies Sine Linea” (vedi pag. **).
Gli abiti hanno confermato il
talento dello stilista sardo nel
fondere indumenti legati alla
tradizione della sua terra a
elementi stilistici underground.

Marcelo Burlon
County of Milan

Walter Van Beirendonck

Vetements
Louis Vuitton

paranoico per antonomasia:
Charlie Brown, perennemente
ritratto in t-shirt canarino.
È probabile che il milionario
americano Donald Trump,
burrascoso neopresidente degli Stati
Uniti apprezzerà i numerosi capi
camouflage presentati a Milano
e Parigi. Vetements non lascia
spazio a dubbi e propone una vera e
propria uniforme da soldato pronto
per il fronte.
La tradizionale stampa mimetica
viene però interpretata anche con
insolito romanticismo. Marcelo
Burlon County of Milan e Walter
Van Beirendonck sembrano
utilizzare il consueto mix di colori
naturali come fossero pennellate
di acquerello. Jeremy Scott veste il
suo esercito Moschino di bouquet
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N°21

Moschino
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Les Hommes

Versace

Marcello, come here!
La Dolce Vita di Fellini incontra i
gentlemen avezzi alla sartorialità
inglese di Savile Row.
La collezione autunno/inverno
2017-18 di Ferutdin Zakirov mixa
sapientemente il fascino di alcuni
dei massimi esponenti del menswear
passati e presenti.
Agli impeccabili completi formali
si affiancano anche alcune inedite
proposte che strizzano l’occhio allo
sportswear. Tutto, come sempre,
100% made in Italy.

Emporio Armani

Diesel Black Gold

Wood Wood

Dries Van Noten

Balenciaga

MSGM

camouflage e si rivolge proprio a
Trump rivendicando la libertà di
dissentire sulla sua linea politica,
con stile. La felpa, capo cult per il
prossimo autunno/inverno, sembra
aver ritrovato l’X factor degli anni
90 e di quel periodo eredita anche
la versatilità. Stampata, a collo alto,
con cerniera, cappuccio, tasche
marsupio; ce n’è per tutti i gusti.
Portata su camicia e pantaloni
multipence come sulla passerella
di Emporio Armani o decorata
da segni neotribali su skinny
pants e anfibi (Les Hommes).
Demna Gvasalia, direttore
creativo di Balenciaga, le infonde
addirittura un connotato aziendale
personalizzandola con il logo del
Gruppo Kering.
I numerosi seguaci della saga di
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Salvatore Ferragamo

Cosmopolitan man

Yoshio Kubo

L’uomo di Ermanno Scervino ha
sempre la valigia pronta. Parte, torna
ed è già pronto a fare di nuovo i
bagagli in cui infila con naturalezza
abiti dal fit rilassato così come
indumenti più formali in Principe di
Galles e pied-de-poule. Il viaggiatore
cosmopolita non dimentica mai un
morbido maglione in cashmere da
abbinare a jeans e t-shirt per le mete
più calde. Se si dirige verso nord
porta con sé una giacca in velluto con
inserti in neoprene.

Ann Demeulemeester

Rick Owens

Dsquared2

Hussein Chalayan

‘Star Wars’ potranno finalmente
emulare i protagonisti della
famosa serie fantascientifica e,
contemporaneamente essere al
passo con le ultime tendenze di
stagione. Capi dalle maniche
lunghissime simili a quelle
indossate dagli jedi di George
Lucas caratterizzano maxi cardigan
da indossare come capispalla
(Dsquared2), maglie tricot (J.W.
Anderson) e sovrapposizioni tono
su tono (Damir Doma). Rick
Owens e Salvatore Ferragamo
si affidano invece a guanti e
scaldamuscoli raggiungendo il
medesimo risultato, celare il più
possibile le mani o, semplicemente,
tenerle al caldo.
Anche un tessuto intrinsecamente
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Damir Doma

J.W. Anderson
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Daks

Lanvin

Non solo denim
Dondup debutta nel formale
presentando il suo primo completo
formato da giacca e pantaloni in
coordinato. Abiti che al bespoke
tradizionale aggiungono un’elevata
dose di attutude contemporanea;
realizzati in lana-tech da abbinare a
t-shirt in lana e sneakers in velluto
dai colori decisi. Per l’autunno/
inverno 2017-18 il brand svela
anche per la prima volta le derby
stringate in pelle martellata e
fondo ultra-light.

Ami

Lucio Vanotti

Tim Coppens

Kolor

legato all’abbigliamento maschile
come il Principe di Galles viene
reinventato in termini cromatici
e formali. Se Lee Wood, nuovo
direttore creativo di Dirk
Bikkembergs, sembra proporlo
senza troppi stravolgimenti c’è
chi infonde agli outfit colori
inaspettati. Lucio Vanotti gioca
con finestrati scarlatti; Missoni,
forte del proprio know-how con
trame e orditi, mixa sapientemente
accostamenti a contrasto. Righe
orizzontali e verticali si scontrano
mantenendo un equilibrio a metà
strada tra tradizione e innovazione.
Cambiare restando fedeli alla
propria heritage, nel rispetto
della propria identità stilistica.
Una mission difficile ma non
impossibile.
Missoni

Dirk Bikkembergs
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PREVIEW ACCESSORI A/I 2017-18

ATTITUDINE
ROCK
di Gianni Salerno e Caterina Zanzi

Stivaletti borchiati, pelle verniciata e suole carrarmato
assicurano un mood da ribelle metropolitano.
Per l’autunno/inverno 2017-18, l’uomo riscopre un
guardaroba che strizza l’occhio allo stile urban.
La donna punta a esaltare la propria femminilità con
altezze vertiginose e look total black.
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fffffrrxx
Policarbonato fever

Rodo

Rimowa sfida gli agenti atmosferici
grazie a Salsa, prima linea di valigie al
mondo in policarbonato. Il materiale
hi-tech garantisce una resistenza
superiore agli sbalzi termici
caldo/freddo che vanno da +125° a
-100° e ai raggi UV. I gusci dei bagagli
godono anche di una particolare
flessibilità contribuendo ad assicurare
leggerezza e durabilità.

Mackage

Carrie Bag

Igi & Co

Luciano Padovan

Manila Grace

Primadonna
Collection

Fracomina

In apertura, Giorgio Armani
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Liu Jo

Gabs

PREVIEW ACCESSORI A/I 2017-18

Gucci

Smart backpacks
Per l’A/I 2017 Piquadro presenta lo
zaino intelligente Coleos Bagmotic,
vera novità del marchio bolognese.
Realizzato in pelle e tessuto tecnico
lavorato a maglia, comunica con lo
smartphone grazie a un powerbank
wireless che non soltanto ne ricarica
la batteria ma che, soprattutto, si
connette via bluetooth con l’app
Connequ, disponibile per smartphone
e smartwatch.

Stonefly

Rocco P.

Baldinini
Artioli
Superga

Berluti

The Bridge

Mandarina Duck

Blauer
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UPCOMING BRANDS

Un dj milanese coniuga la passione per la musica
all’esigenza di fare moda creando il marchio
di lusso contemporaneo Malibu 1992

FASHION
MUSICAL

di Marco Caruccio e Sabrina Nunziata

NEW-OLD
TAILORING

Tre imprenditori decidono di esaltare il
know-how della sartoria made in Italy. Così
nasce il brand di capispalla maschili Due Soli
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UPCOMING BRANDS

Malibu 1992
La Milano notturna e il connubio
culturale che spazia dalla moda,
al lusso, fino alla musica, sono il
terreno fertile in cui Malibu 1992
ha sviluppato le proprie radici, fino
a sbocciare in un conglomerato di
musicalità, ricerca e anche, ma forse
soprattutto, abbigliamento.
Figlio di Dorian Gray, all’anagrafe
Stefano Tarantini, Malibu 1992
è il brand che ha debuttato sulle
passerelle milanesi durante Milano
Moda Uomo A/I 2017-2018,
presentando una collezione che
si articola a ritmo del Cocoricò, il
celebre club della costiera romagnola.
Partendo da questo caposaldo
musicale e spaziando tra le sue derive,
Dorian, il dj milanese, ha creato una
collezione tra il tecnico e il formale,
ricca di tagli sartoriali rimasterizzati,
a loro modo attualizzati. I giacconi
da caccia sono over, e si moltiplicano
in varianti di cotoni cerati inglesi,
coccodrillo, cincillà vegan e pitone
vegetale. Swarovski, gommature e
termosaldature prendono vita su
jersey e pile.

Due Soli
Tre giovani imprenditori e una
passione: il made in Italy. Poco più
di un anno fa, Giovanni Muracchini,
Alessio Cursi e Fabio Renzetti hanno
fondato il brand milanese Due Soli
dedicato a capispalla maschili realizzati
internamente con tessuti italiani.
Il marchio ha presentato, durante
l’ultima edizione di Pitti Uomo, la
collezione A/I 2017-18 caratterizzata
da paltò, cappotti e bomber in
chiave tailor-made dall’estetica
retrò. Attualmente la griffe è anche
distribuita oltre confine, soprattutto in
Germania, Belgio, Giappone e Korea.
I bomber presentati a Firenze si
distinguono per la vestibilità morbida e
i dettagli sartoriali come il doppio collo
staccabile in eco-fur. Il cappotto viene
proposto in due modelli agli antipodi:
cortissimo dalle linee minimali
oppure 3/4 dalle forme fluide. I tessuti
premiano il panno loden e il cammello
attualizzato da doppiature in
neoprene in colori a contrasto: arancio
Halloween, verde oliva, rosso vino,
nero e blu. Dalla stagione A/I 2017-18
al via anche il womenswear.
In apertura, dall’alto, Stefano
Tarantini; Fabio Renzetti e
Giovanni Muracchini
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PITTI BIMBO

C’è PICCOLO ottimismo
Tra rilanci e debutti, a Firenze il childrenswear italiano cerca la rivincita, con
il mercato russo che dà segni di risveglio. Sempre più eventi fuori dalla Fortezza.
di Rossana Cuoccio

C

’è aria di fiducia. Quello che
si è respirato all’edizione n°
84 di Pitti Bimbo, in scena a
Firenze dal 19 al 21 gennaio, è un vento di ottimismo
in piccole dosi per il childrenswear. La tre
giorni dedicata all’universo del bambino
si è conclusa con oltre 6.700 compratori
(erano 6.900 l’anno scorso) dei quali più
di 2.400 sono stati buyer stranieri (da
oltre 60 Paesi), e anche a questa edizione
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si è superata la soglia dei 10mila visitatori
totali. La Russia, con un +10% come lo
scorso anno, sembra risvegliarsi e resta
in testa alla classifica dei mercati esteri.
Molto bene anche i numeri da Germania,
Regno Unito, Nord Europa, Cina, Turchia
e Medio Oriente.
RILANCI
Seguendo questa ventata di ottimismo,
tra i diversi marchi che stanno tornando
a scommettere sulle taglie mini c’è Blauer
che è rientrato in fiera puntando tutto
sui teenager. “Negli ultimi anni - ha detto
Enzo Fusco, presidente di Fgf Industry,

proprietaria di Blauer - un po’ tutte le
aziende di childrenswear hanno sofferto
lo sbarco nelle taglie mini di colossi low
cost come Zara e H&M. Però, per quanto ci riguarda, ultimamente stiamo assistendo a una sempre maggiore richiesta
dei nostri prodotti da parte dei teenager
che si stanno appassionando al marchio
Blauer”. “C’è del piccolo ottimismo in
questa direzione - ha aggiunto - ecco perché abbiamo scelto di rilanciare il bambino puntando soprattutto su un target un
po’ più grande, 10-16 anni, sia maschile
che femminile. Oggi il segmento bambino
pesa circa un 10% sul fatturato totale di

REPORTAGE

Blauer, ma ci piacerebbe che ritornasse a
coprire una quota intorno al 25% come
qualche anno fa”.
Una visione ottimistica è anche quella
tracciata dal gruppo Imperial che, per
la sua linea Please Kids, a un anno dal
suo rilancio, prevede addirittura il raddoppio del turnover. Nel 2016 sono stati
circa 200mila i capi in taglie mini venduti
dall’azienda bolognese di fast fashion che
ha realizzato con il marchio Please Kids
ricavi per 2,5 milioni di euro. Circa dodici
mesi fa il gruppo Imperial era tornato
al settore kidswear grazie a un accordo
stretto con l’azienda abruzzese Gieffe
Moda che ha dato vita alla società Magico
Kids (controllata da Imperial Spa) per
la realizzazione di collezioni kidswear a
marchio Please. “L’obiettivo – ha commentato Adriano Aere, fondatore e presidente di Imperial – è di raddoppiare,
arrivando intorno ai 5 milioni di euro
di ricavi entro la fine del 2017 con 500600mila capi venduti. L’ordine medio
per cliente è cresciuto del 25% rispetto
alla prima uscita a seguito del lancio della
P/E 2016, e tutto lascia ben sperare che il
successo continui sia con la P/E 2017 che
con le nuove proposte del back to school
A/I 17-18”. L’espansione maggiore del
business ha riguardato Italia, Germania e
Francia, mentre il 2017 focalizza l’attenzione su Spagna, Cipro, Russia, Ucraina,
Belgio, Paesi Arabi e Iran.
Momento positivo anche per Unique
Children Wear che ha annunciato il ritorno in-house dello stile della linea Patrizia
Pepe Junior di cui possiede la licenza. La
collezione A/I 17-18 presentata a Pitti
Bimbo torna così a viaggiare sulla stessa
lunghezza d’onda del womenswear sempre curato dalla fondatrice e stilista di

A sinistra, un look
Blauer Junior A/I
17-18 e sotto, una
t-shirt Bugatti Junior,
un giubbino Please
Kids per l’A/I 17-18 e
lo stand di Diadora
Kids
In apertura,
un’immagine di Pitti
Bimbo N°84

Patrizia Pepe, Patrizia Bambi. Una riorganizzazione che segna un punto importante di un percorso che ha portato Unique
Children Wear (licenziataria, produttrice e distributrice anche delle linee kids
Dirk Bikkembergs, Marcelo Burlon Kids
of Milan e Au Jour Le Jour Petits), ad
esportare in oltre 30 Paesi nel mondo.
“Unique Children Wear - ha detto l’AD
Francesco Pizzuti - ha chiuso il 2016 in
pareggio rispetto al 2015, con un fatturato intorno agli 11,5 milioni di euro e una
quota export del 50 per cento. Russia e
Turchia, tra i nostri mercati più importanti, nell’ultimo periodo hanno sofferto
ma abbiamo controbilanciato con le performance positive sul mercato europeo,
in cui siamo presenti in modo capillare,
in Medio Oriente e in Asia. Abbiamo una
piccola presenza in Usa e stiamo notando
un’apertura verso il childrenswear anche
nel mercato cinese”.
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Novità anche per gli altri marchi in licenza all’azienda toscana: Marcelo Burlon
raddoppierà la sua presenza distributiva
worldwide, Au Jour Le Jour lancia due
capsule (My Little Pony e Trasformers,
frutto della liason con Hasbro), mentre
è prevista un’evoluzione, anche stilistica,
delle taglie mini di Dirk Bikkembergs,
presente in circa 200 multimarca. “Stiamo
valutando altre partnership”, ha concluso
Pizzuti.
DEBUTTI
A sottolineare che c’è ottimismo nei confronti del settore, ci sono i diversi marchi che hanno deciso di debuttare nel
childrenswear con un’etichetta dedicata. Tra questi, oltre al lancio della SR
Junior Collection di Stefano Ricci e di
Elisabetta Franchi La Mia Bambina, in
questa edizione di Pitti Bimbo c’è stato
l’esordio della linea apparel in taglie mini
(3-14 anni) di Diadora, in partnership
con l’azienda pugliese Daddato. Marcello
D’Onofrio, braccio destro della famiglia
Daddato per tutto ciò che concerne la
pianificazione strategica e le licenze, ha
così riassunto gli obiettivi commerciali della linea apparel kids Diadora: “Per
quanto riguarda questa prima stagione,
l’obiettivo è quello di operare una strategia di posizionamento nel settore più alto
della distribuzione, in Italia e in Europa.

A sinistra, l’evento
di Simonetta. Sotto,
un look Manuel Ritz
Kids e due bambine
vestite Patrizie Pepe
Junior A/I 2017-18

Gli obiettivi sono quindi per il primo
periodo di tipo qualitativo, e parlano a
Italia, Francia, Spagna, Germania e Uk. A
partire dalla seconda stagione, e per le stagioni a seguire, il nostro obiettivo è invece
quello di arrivare ad una distribuzione
capillare e in tutta Europa, e a una copertura non solo dei Paesi più importanti,
ma anche dei mercati europei emergenti.
L’Europa sarà comunque il perno centrale della nostra strategia distributiva per i
primi tre anni”.
A questi marchi si aggiungono anche
Bugatti Junior e Manuel Ritz Kids
che hanno debuttano nel bambino rispettivamente grazie alla sinergia con Fmm Srl e Follies’s Group.
Il primo ha debuttato con un apparel boy
2-16 anni, Manuel Ritz Kids ha presentato un total look maschile 0-14 made in
Italy al 90 per cento.
EXTRA FIERA
C’è da segnalare che a questa edizione
di Pitti Bimbo mancavano alcuni dei più
importanti big del settore, che hanno scelto di presentare le loro collezioni, in concomitanza con la kermesse, ma fuori dalla
Fortezza da Basso.
Tra questi, oltre a Monnalisa (che ha
sfilato alla Stazione Leopolda), Il Gufo
(con un defilè al Cinema Teatro Odeon)
e Trussardi (che ha presentato la sua
prima collezione bambino in licenza a
Brave Kids presso Luisaviaroma), anche
Simonetta ha scelto un evento extra
fiera. L’azienda marchigiana ha allestito uno showcooking in collaborazione
con lo chef Alessandro Barbieri e la onlus
AntiCito presso il Mercato Centrale di
San Lorenzo.
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I SERVIZI DI PAMBIANCO
PER LA RICERCA E SELEZIONE DI MANAGER
PER LE AZIENDE DELLA MODA, DEL LUSSO E DEL DESIGN

RICERCA DI PERSONALE

È la piattaforma di annunci di lavoro messa a disposizione delle aziende gratuitamente.
Nell’annuncio va indicata la funzione e la specializzazione del candidato. Le aziende consultano direttamente le risposte attraverso il pannello di controllo
a loro riservato.
PambiancoJobs è totalmente integrato con il sito
PambiancoNews, e la newsletter PambiancoDaily su
cui vengono regolarmente pubblicati tutti gli ultimi
annunci di ricerca di lavoro, così come sul gruppo di
Pambianconews su linkedin.
Nel corso dell’ultimo anno sono stati pubblicati oltre
2.350 annunci, da più di 280 inserzionisti.
Il Servizio Premium (a pagamento) comprende la
composizione dell’annuncio, lo screening delle risposte, l’estensione della ricerca a tutti i candidati
contenuti nel database di Pambiancojobs.

Il servizio di Head Hunting viene usato per ricerche
che richiedono la massima riservatezza e che hanno
contenuti di professionalità elevati.
Le ricerche sono interamente “customizzate” sul
cliente, ovvero calibrate sui contenuti specifici del
ruolo, sulle caratteristiche della struttura organizzativa dell’azienda e della sua cultura.
Le ricerche di Head Hunting sono svolte tramite
contatti diretti con i candidati, facendo leva sulla
profonda conoscenza che Pambianco ha dei manager del settore.
Le richerche riguardano i ruoli di vertice, i manager
e gli specialisti nelle aree: commerciale, retail, stile,
marketing e digital.

SCENARI

ANCHE SU PAMBIANCO DESIGN

MERCATI DEL FUTURO

L’America è in MESSICO
La partnership con i dealer locali è la strada migliore per entrare
nel Paese e crescere nel residenziale e nel contract.

I

di Paola Cassola

l Messico è uno dei 5 Paesi emergenti a più alta crescita e potenzialità; rientra tra i primi 20
del mondo (fa parte dell’Ocse) ed è il secondo dell’America
Latina. Secondo uno studio della Pwc
(PricewaterhouseCoopers) ‘The World
in 2050’, il Messico rappresenterà per
quell’anno la sesta economia mondiale:
dopo la forte flessione del pil registrata
nel 2009, l’economia del Paese ha visto
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una ripresa a partire dal 2010 con un
+5,5% (soprattutto grazie alla ripartenza
degli Usa), trend poi confermato negli
anni successivi. Secondo i dati raccolti da
FederlegnoArredo risulta che le esportazioni siano addirittura triplicate dal 2009
al 2015, anno in cui si è registrato un
picco del +34,5% sull’anno precedente,
portando l’Italia a posizionarsi al terzo
posto come fornitore dopo Cina e Stati
Uniti, con una quota di mercato del 6
per cento. È, inoltre, il primo fornitore di
cucine con una quota del 56% sul totale
dell’import del comparto, per un valore
di 9 milioni di euro; mentre gli imbottiti

rappresentano il 10% e le sedie, di cui la
Penisola è quarto fornitore, il 7 per cento.
“Se consideriamo l’intero macrosistema arredamento (arredo, uffici e illuminazione) - ha dichiarato a Pambianco
Design Giovanni Anzani, presidente di
Assarredo e della società Poliform che,
grazie al suo doppio impegno istituzionale e imprenditoriale ha colto le dinamiche di questo mercato e le difficoltà e
prospettive per il made in Italy nel Paese
- notiamo come sia avvenuta una crescita
nel 2015 sul 2014 del 39 per cento. Dal
2009 al 2015 la crescita è stata del 205
per cento. Più che positivo, nonostante
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un rallentamento dei primi sei mesi del
2016 di circa il 10% dipeso dal settore
edilizio. La crescita è dovuta al fatto che
il design italiano piace e che siamo riusciti a trasmettere questo nostro valore e
a renderlo riconoscibile all’estero”. Per il
macrosistema arredamento (esclusi complemento e bagno), in base ai dati elaborati dal Centro Studi FederlegnoArredo,
il Messico importa prodotti italiani per un
valore di circa 100 milioni di euro l’anno.
L’Italia, parlando sempre di macrosistema,
è il decimo partner commerciale a livello
mondiale e il secondo fornitore europeo
del Messico, dopo la Germania e prima di
Spagna, Francia e Regno Unito.
SVILUPPO IMMOBILIARE E CONTRACT
L’internazionalizzazione è una scelta
necessaria per promuovere lo sviluppo commerciale delle aziende italiane.
“Nello specifico - ha dichiarato Anzani
-, il Messico è un Paese politicamente
solido con un’economia in costante crescita, come dimostra l’incremento del Pil,
che ha come conseguenza lo sviluppo del
mercato immobiliare al quale il nostro
settore è direttamente collegato. L’unico
rallentamento può dipendere dalla mancata vendita di immobili”. Il rallentamento nella crescita registrato nei primi sei
mesi del 2016 è legato proprio al mondo
del contract. “Attualmente - ha proseguito
Anzani - il segmento residenziale prevale sul contract, nonostante un boom di
commesse nel 2015, perché per poter
funzionare, il made in Italy deve diventare
più aggressivo a livello di prezzo”.
La situazione immobiliare/edilizia in
Messico è in fase di crescita, ma resta
inevitabilmente legata a una stabilità politico-economica, ora globalizzata quindi ancora più sensibile al cambiamento. Si tratta di un’economia che dipende
soprattutto da quella degli Stati Uniti e, in
secondo luogo, da quella europea.
Il ‘cambio’ è difficoltoso per lo sviluppo
immobiliare, ma al momento la situazione è ancora stabile.

là del prezzo, nel caso di locali commerciali e uffici il cliente messicano tende ad
evitare investimenti onerosi, dimostrando
come il mercato non sia ancora pienamente maturo. Da considerare, infine, la
forte presenza di hotel, la cui realizzazione è spinta dal settore turistico, di grande
rilevanza per l’economia del Paese. La
necessità di strutture alberghiere di un
livello adeguato all’accoglienza dei turisti
statunitensi ed europei rappresenta una
opportunità per il settore contract italiano.
QUALI STRATEGIE ADOTTARE
L’approccio migliore, secondo Anzani,
consiste nel partire dalla grande distribuzione per aprire successivamente boutique proprie.
“Siamo convinti che sia meglio appoggiarsi a retailer locali, lo abbiamo fatto
con Poliform/Varenna in partnership con
il dealer Piacere. L’importante è entrare
in punta di piedi, capire quali sono le
problematiche e poi investire per espandersi. Siamo partiti con shop in shop e
allestimenti in general store per approdare
a monobrand e flagship come quello a
Città del Messico. Puntiamo anche sulla
formazione del personale dei nostri punti
vendita per far sì che sappia illustrare ai
clienti le caratteristiche dei nostri prodotti
e del brand”.
Un’altra azienda italiana che un anno fa
ha deciso di strutturarsi sul mercato messicano è antoniolupi, specialista nell’arredo bagno di alta gamma: “Inizialmente
eravamo presenti nel Paese tramite agenti

In apertura,
vista indoor e
outdoor dello
spazio Piacere
Sotto,
proposta
antoniolupi
all’interno del
punto vendita
Piacere di
Città del
Messico

UFFICI E HOTELLERIE
Come spiega la Società Exportonline.org
(istituto di tutela dei produttori italiani)
il settore dell’arredo in Messico è trainato
dalla crescita del settore della costruzione a uso abitativo. Se per le abitazioni
il cliente di target medio-alto ricerca la
qualità e notorietà del made in Italy al di
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SCENARI
A sinistra,
Proposta
Poliform
presso Piacere

- ha spiegato a Pambianco Design Andrea
Lupi -, ma si trattava di distribuzioni sporadiche. La nostra intenzione era strutturarci sul mercato per presidiarlo in modo
costante. Abbiamo così attivato una partnership con il dealer locale Piacere che ha
creato all’interno del suo spazio a Città
del Messico un ampio corner a noi dedicato che ci sta già dando ottimi risultati.
è, dunque, nostra intenzione aprire nuovi
spazi, sempre in collaborazione con dealer
locali”. Ad oggi antoniolupi in Messico si
rivolge principalmente a studi di architettura per il residenziale, ma l’obiettivo a
lungo termine è farsi conoscere dal grande pubblico per poi aggredire il mercato
insieme al partner. “Solo successivamente
si può pensare di aprire delle filiali - ha
concluso Lupi -, perché implicano investimenti impegnativi e il rischio di non
trovare personale in grado di gestirle adeguatamente”.
DAL FRONTE MESSICANO
Ma come vedono i dealer messicani le
aziende italiane dell’arredamento? Una
spiegazione arriva proprio da uno dei
principali retailer del Paese ‘Piacere’:
“Rappresentiamo già da 22 anni - ha
dichiarato a Pambianco Design Carlos
Trujillo Gutierrez proprietario insieme
a Francisco Acuña García di Piacere - in
esclusiva per il Messico la marca italiana
di cucine Arclinea e, nel tempo, abbiamo
integrato anche i brand Agape, PoliformVarenna, Cassina e antoniolupi. Pensiamo
che non solo in Messico, ma in qualunque
Paese, le aziende italiane debbano associarsi a dealer locali per comprendere le
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caratteristiche del mercato, del gusto e le
preferenze del cliente. I prodotti tendono a ‘tropicalizzarsi’, ovvero ad adattarsi
alle esigenze del Paese in cui vengono
commercializzati, in base a motivazioni
semplici come il clima, la cultura, le tradizioni, gli spazi da arredare e il lifestyle. Il
catalogo diventa customizzato”.
MADE IN ITALY VS. PRODUZIONE LOCALE
Il mobile italiano gode già di una buona
reputazione ma necessita di molti sforzi
introduttivi o promozionali per la sua
presentazione. “L’interesse del Messico
per il mobile made in Italy è cresciuto
negli ultimi 5 anni - ha proseguito Trujillo
Gutierrez - soprattutto perché il nostro
mercato sta raggiungendo una maturità
nella cultura dell’acquisto per il quale si
cerca il design nel prodotto. Questo atteggiamento porta il potenziale acquirente a
cercare inizialmente le griffe riconosciute
che possiedono già una presenza e riconoscibilità globale”.
Va tuttavia tenuto conto della particolare
segmentazione del mercato e della sua
contiguità con gli Usa. Per chi esporta già
negli Stati Uniti la presenza del brand
funge da modello di riferimento per il
pubblico messicano, come accade per
altri settori, oltre che ad ospitare una base
distributiva ‘just across the border’. La
produzione locale di mobili, generalmente
realizzata con macchinari obsoleti e tecniche superate di progettazione e design,
lascia notevoli spazi per l’introduzione del
mobile di design italiano. “Il nostro settore
dell’arredo - hanno ammesso da Piacere è molto debole, con produzioni artigianali

e costi elevati, il che rende vulnerabile il
mercato messicano alle marche italiane
così come a tutte quelle del mondo più
industrializzato. In Messico, i competitor
dei brand italiani sono comunque quelli
europei e non locali: Spagna, Germania e
Paesi Scandinavi. E, in minor misura, alcuni brand americani”.
La produzione locale di mobili in Messico
è realizzata da una miriade di piccole
aziende (82mila) dislocate su tutto il
territorio nazionale. Si tratta di prodotti
in stile rustico, ben noti anche in Italia,
che alimentano una domanda nazionale
costante e che assolvono le richieste di
mercati esteri, tra cui il maggiore acquirente sono gli Usa (circa il 40% dell’export). Va anche sottolineata la dipendenza del Messico, al pari di numerosi
altri Paesi del Centro e Sud America, dal
notevole flusso di importazioni di mobili
dalla Cina. Uno dei maggiori problemi
dei mobilieri messicani va ricercato nella
mancanza di nuovi investimenti – soprattutto in termini di nuove tecnologie produttive - che ostacola il mantenimento e
lo sviluppo delle vendite in campo nazionale ed internazionale.
“Il futuro è promettente per le aziende
italiane - ha cocluso Trujillo Gutierrez - se
metteranno in atto le giuste strategie allenandosi con partner locali”.

Questione
di

NUMERI

di Chiara Dainese
Nessuna impennata per la stagione dei saldi invernali. Secondo le previsioni
di Federconsumatori e Adusbef, ognuna delle 9 milioni e 360mila famiglie
impegnate in acquisti duranti i saldi, spenderà 179,92 euro, appena lo 0,3% in
più rispetto al 2016. Anche il Codacons è tiepido: quasi una famiglia su due
(il 45%) approfitterà dei saldi, ma con un budget che scenderà di circa il 5%
rispetto allo scorso anno, senza superare in media i 175 euro a famiglia.
Fonte: Corriere della Sera del 2 gennaio

Con 20 miliardi di dollari di fatturato è il negozio più grande del mondo, vale 5 volte
i ricavi di Hermès e oltre la metà del fatturato del colosso del lusso mondiale Lvmh.
Non solo, l’App Store ha registrato un aumento delle vendite del 40%. E il boom
2016 dello Store firmato Apple, sembra ben orientato a proseguire nel 2017: il primo
giorno dell’anno sono stati incassati 240 milioni di dollari che a immaginare fosse un
giorno normale, significherebbe aspettarsi un anno da oltre 80 miliardi di ricavi.
Fonte: La Repubblica del 5 gennaio

Il beauty accelera sull’e-commerce. Lo testimoniano i dati del settore: nel 2015
il valore degli acquisti su Internet di cosmetici ha registrato un aumento del 22%
rispetto all’anno precedente, un ritmo superiore a quello dell’intero net retail
italiano (+19%), per un valore di 175 milioni di euro (dati Human Highway). E
le previsioni per il 2016 sono di 200 milioni di euro con 5,2 milioni di acquirenti
contro i 4,7 milioni dell’anno scorso, cresciuti del 18% rispetto al 2014.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 9 gennaio

I consumatori inglesi di Prosecco Doc, confermandosi i primi clienti internazionali
con una capacità di assorbire il 43% delle esportazioni, negli ultimi dodici mesi
hanno per la prima volta acquistato dall’Italia più bottiglie di quanto abbiano
fatto gli stessi italiani. I dati sono stati resi noti dal Consorzio di tutela, che stima
in 415 milioni di bottiglie la produzione complessiva dell’anno in corso, con una
previsione di 460 per il 2017.
Fonte: Ansa del 23 dicembre 2016

Nel 2016, secondo i dati dell’Acea, l’associazione dei costruttori europei, sono
state vendute in Europa 15.131.719 auto, il 6,5% in più del 2015. A dicembre
le immatricolazioni nella Ue e nei Paesi Efta (Islanda, Liechtenstein, Norvegia
e Svizzera) sono state 1.193.286, in crescita del 3,2%. Il gruppo Volkswagen
detiene la prima posizione per numero di auto vendute, mentre il gruppo Fca
(Fiat Chrysler Automobiles) si conferma primo per tasso di crescita.
Fonte: Il Messaggero del 17 gennaio
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IN COLLABORAZIONE CON MBT

MBT, MIX TRA STILE E WELLNESS

F

ondato a metà degli anni 90 in Svizzera e arrivato in Italia nel 2004,
high-spender - il posizionamento è medio/premium - attento al proprio
MBT® è in piena fase di rilancio. Il marchio di calzature, famoso
benessere, oltre che all’estetica. Motivo per cui, di recente, alle propoper le proprie tecnologie brevettate che permettono a chi le inste wellness sono state affiancate nuove linee di prodotti active, con
dossa una camminata naturale, ha in programma un percorso che metuna collezione completamente rinnovata e una gamma di prodotto
te al centro l’Europa e passa anche dall’Italia.
considerevolmente ampliata, che va a coprire i diversi momenti della
A raccontare la svolta a Pambianco Magazine è Stefano Straforini, SVP
giornata del consumatore, dal workout al walking fino al tempo libero.
Head of Europe dell’azienda: “Per cominciare, abbiamo focalizzato il
Tra le nuove creazioni dal design innovativo e colorazioni vivaci che cocentro operativo del brand nel vecchio Continente, e in particolare in
niugano il wellness e lo stile contemporaneo, la novità della prossima
Spagna, con la presenza di diverse filiali su tutto il
stagione primavera/estate 2017 è il modello Coloraterritorio. Poi, siamo tornati a parlare di benessedo, che ben esprime il connubio ideale tra funzionare, con un’attenzione però anche al lato ‘style’. E
lità, performance e comodità. La produzione dei mosoprattutto, abbiamo fatto investimenti importanti
delli ha sede in Asia, “anche se ci sono diversi progetti
sulla distribuzione”. Al momento, MBT® presidia 45
per riportare parte di essa in Europa”. A livello econoPaesi con più di 100 negozi monomarca, diretti e
mico, l’azienda - che nel 2012 è stata rilevata dall’imin franchising, di cui 12 in Italia, oltre a essere preprenditore di Singapore Andy Chaw - ha raggiunto i
sente in più di 1.000 punti vendita in tutto il mon40 milioni di ricavi, “in crescita sull’anno precedente,
do. “Nel medio termine vogliamo concentrarci sui
con una suddivisione geografica che vede l’Europa
negozi che già abbiamo e dare una spinta forte alla
contribuire per un 50%, seguita dall’Asia-Pacific (30%)
rete wholesales, con una grande attenzione ai punti
e dalle Americhe (20 per cento)”. Nel nostro Paese,
vendita multibrand in cui siamo presenti, sia a livello
infine, la nuova proprietà ha di recente trasferito l’hedi posizionamento che in termini di visibilità”, contiadquarter all’interno de La Ghirada, oasi dello sport e
nua il manager. Il brand si rivolge a un consumatore Qui sopra, Stefano Straforini. In alto,
del benessere a Treviso che ben si sposa con il nuovo
trasversale, con una prevalenza femminile over 40 e due modelli Mbt per la P/E 2017.
payoff aziendale, “Life well lived”.
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PAMBIANCO BEAUTY
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Il più grande store
Rimowa apre a Parigi

imowa ha aperto il primo punto vendita monomarca a Parigi. Il negozio, situato al numero 73 di rue du
Faubourg Saint-Honoré, è il più grande store
Rimowa al mondo e ospita la gamma completa di valigie proposta dal brand.
Il negozio, progettato da Atelier oï, occupa
una superficie di 600 metri quadri articolata su cinque piani e ospita un cinema per
la proiezione del film sul progetto Junkers
F13 (un aereo di cui Rimowa ha progettato e fatto volare una replica nel 2016), un
centro per il servizio clienti e un laboratorio di riparazione. Uno spazio è riservato al
Rimowa Electronic Tag, il primo sistema
che permette di registrare il proprio bagaglio
da uno smartphone con le compagnie aeree
Lufthansa ed Eva Air e di depositarlo ai relativi sportelli automatici, evitando i tempi

Maria Grazia Severi,
primo negozio a Milano

North Sails ha aperto il suo primo
flagship store negli Stati Uniti, situato
al civico 108 della Fifth Avenue, a
New York. Lo store si distribuisce su
uno spazio di circa 200 mq e ospita le
collezioni uomo, donna e bambino. In
questo modo Norh Sails toccherà i 50
punti vendita monobrand.

Fendi inaugura
il punto vendita Kids
d’attesa ai banchi d’accettazione. I prodotti Rimowa sono distribuiti in 65 paesi,
in quasi 150 store tramite concessionari e
una rete di partner specializzati. L’azienda
chiuderà il 2016 con un fatturato atteso
superiore ai 400 milioni di euro.

AFFIDATEvI
AL SERvIZIO CbRE
high sTREET
And TEnAnT
REpREsEnTATiOn
RETAil.

Primo flagship a Milano per Maria Grazia
Severi, che ha scelto il civico 36 di via
della Spiga per il debutto retail sotto la
Madonnina. Il punto vendita sarà inaugurato
dopo la metà di febbraio, durante la settimana della moda. Lo store si estende su una
superficie di 100 metri quadrati, suddivisi in
tre sale. L’apertura del monomarca si aggiunge al negozio di Forte dei Marmi e allo shop
online lanciato alla fine dello scorso anno,
il quale fa parte di un piano di rilancio e
sviluppo retail del brand di prêt-à-porter per
rendere disponibile il prodotto a un più vasto
Redazionale Spazi.indd
bacino di utenti.

2

Fendi ha inaugurato la sua prima
boutique dedicata al mondo del
kidswear. Il punto vendita Fendi
Kids è situato in via del Leoncino,
all’incrocio con via di Fontanella
Borghese, a Roma.

Stefano Ricci arriva
a Vancouver
l brand Stefano Ricci ha aperto la
sua prima boutique, a Vancouver, in
Canada. Il nuovo negozio si colloca
nel piano di sviluppo del brand in
Nord America e segue l’apertura a
Las Vegas, avvenuta lo scorso marzo,
e precede quella a Miami, prevista per
i primi mesi del 2017.

25/03/16 11:12

Bullfrog taglia il nastro
in Moscova

Bullfrog ha aperto in Largo La Foppa,
a Milano. Il negozio, di 150 metri
quadri, si divide in una zona dedicata
alla barberia, un’area store con i
prodotti Bullfrog e Womo per la cura
e lo stile maschile, una per eventi e un
laboratorio per iniziative dedicate allla
barberia. Lo store appena aperto è il
quarto sul territorio di Milano.
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North Sails sbarca
a New York

Yves Rocher fa
il bis in Nigeria
Yves Rocher, dopo aver inaugurato
uno store in Nigeria l’anno scorso,
ha fatto il bis quest’anno aprendo a
Lekki, nel centro commerciale Movare
Mall. Il brand francese, secondo
quanto riporta Cosmeticsdesigneurope.com, è distribuito in Nigeria da
Parfums Estate Limited.

OPENINGS

Dolce & Gabbana Donna fa
tappa a Faubourg St. Honorè

Krizia sceglie la Cina
per il secondo open

Versace arriva a sei
boutique ad Hong Kong

Krizia ha aperto una nuova boutique a
Tianjin, in Cina, presso il Tianjin Galaxy
Mall. Il negozio occupa una superficie
di 220 mq su un unico piano e segue la
riapertura del negozio in via della Spiga a
Milano, nel settembre 2015. In questo
modo, Krizia porta a due il numero delle
sue boutique e, per il prossimo futuro,
prevede una nuova apertura a Shanghai,
in Cina. Il piano retail del brand prevede
inoltre la riapertura dei monbrand nelle
principali piazze europee e, a seguire,
negli Stati Uniti. Le tempistiche non
sono ancora note.

Etro sale a 18 negozi
in Cina

Dolce & Gabbana Donna ha aperto la sua
prima boutique in rue du Faubourg St.
Honorè a Parigi, affiancandosi al punto vendita Uomo già presente sulla via parigina.
Lo spazio si sviluppa su una superficie di
250 mq dislocata su due piani e propone le
collezioni donna ready to wear e accessori. Al
piano terra vi sono le borse e la piccola pelletteria mentre al primo piano è esposta la linea
donna ready to wear e le calzature.

La Perla slitta in Montenapoleone
La Perla si appresta a chiudere il proprio
store al numero 1 di via Montenapoleone
per spostarsi al numero 14, tra Paul & Shark,
al numero 16, ed Hermès, al numero 12.
Il nuovo store, in cui al momento sono in
corso dei lavori, era in precedenza occupato
da Dior Homme e, quando lo scorso dicem-

Versace ha aperto un nuovo
flagship store a Hong Kong
Central. Il negozio, il sesto
dell’isola, si articola su un’area
di 750 metri quadrati e ospita
le collezioni prêt-à-porter
donna, uomo e accessori.

Etro ha aperto una nuova boutique
a Shanghai, all’interno del mall Plaza
66. La boutique si articola su una
superficie di 150 mq e ospita le
collezioni abbigliamento uomo, donna
e accessori. Il numero di boutique
Etro in Cina, compreso Hong Kong e
Macao, sale così a 18.

bre si è appresa la notizia della sua chiusura,
già si vociferava l’ingresso del marchio di
lingerie.
Il nuovo negozio sarà strutturato su due
piani e la sua apertura è prevista per la prima
settimana di febbraio.
I negozi attualmente aperti sono 172.

SCOPRITE LA DIFFERENZA
TRA CERCARE E TROVARE.

hsitaly @ cbre.com
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Scossa ai vertici Geox
via Presca, arriva Borgo

cossone ai piani alti di Geox. Il gruppo di
Montebelluna ha annunciato la separazione
da Giorgio Presca, amministratore delegato
che era alla guida della realtà di Mario Moretti
Polegato dal 2012, e ha comunicato, in concomitanza dell’annuncio, di aver nominato al suo
posto Gregorio Borgo. Quest’ultimo ha ricoperto
diverse cariche manageriali del gruppo Pirelli, in
particolare nell’area del marketing e commerciale,
dove ha svolto il ruolo di CEO della Region AsiaPacific fino alla carica di direttore generale options
del settore pneumatici, carica che ha lasciato lo
scorso 31 dicembre e le cui responsabilità erano
estese alle unità organizzative legate alla gestione
operativa (manufacturing, supply chain, marketing and sales), alle business unit e alle diverse
regions.
Con Presca, invece, Geox ha comunicato di aver
“raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Tale accordo – con-

Prou nuovo presidente
Emea di Alpargatas

Guillame Prou

Il produttore di calzature Alpargatas ha nominato Guillaume Prou in qualità di presidente Emea. Prou ha lavorato per 15 anni
in l’Oreal svolgendo vari ruoli in Thailandia,
Francia, Brasile e Portogallo per poi entrare
in Alpargatas cinque anni fa assumendo il
ruolo di CFO EMEA.
Obiettivo del nuovo insediamento è far
crescere il marchio Havaianas in EMEA,
includendo lo sviluppo delle brand extensions, la crescita del mercato retail dei negozi
Havaianas, nonché lo sviluppo del business
wholesale nella regione.
70 PAMBIANCO MAGAZINE 6 febbraio 2017

Rubinfeld alla
presidenza di Herrera
Emilie Rubinfeld è stata scelta
come nuovo presidente di Carolina
Herrera. La Rubinfeld, la quale in
precedenza era chief marketing
officer dell’azienda, è stata nominata
in seguito alla dipartita di Francois
Kress, ex CEO di Carolina Herrera.

Ferragamo nomina
Burrello

Gregorio Borgo

Antonio Burrello è il nuovo direttore
marketing e comunicazione di
Salvatore Ferragamo. Il manager ha
lavorato in L’Oréal, Scott, MoëtHennessy ed Ermenegildo Zegna,
dove era CMO dal 2009.

tinua la nota – prevede, oltre all’erogazione di
quanto già maturato a titolo di retribuzione
ed emolumenti fissi, variabili e competenze di
fine rapporto, anche il riconoscimento di un
ulteriore importo di 4.350.000 euro lordi”.

Gobbetti è executive
chairman di Burberry
Marco Gobbetti è entrato a far parte
di Burberry come executive chairman
Asia Pacific e Middle East. Il prossimo
5 luglio invece è previsto il suo ingresso
ufficiale come AD. Ex manager di
Cèline, Gobbetti era stato nominato
successore di Christopher Bailey alla
poltrona di CEO lo scorso 11 luglio
e a novembre era stato ufficializzato il
passaggio di consegne. Bailey manterrà
il suo incarico di chief creative officer e
assumerà il nuovo ruolo di president a
partire dal 5 luglio.

Antonio Burrello

Ciucchi diventa AD
de Il Bisonte
Sofia Ciucchi è stata scelta come
nuovo amministratore delegato de
Il Bisonte. La manager approda al
marchio dopo l’esperienza in Bosch,
Bticino e Salvatore Ferragamo.

Sofia Ciucchi

Harmont & Blaine
recluta Masini

Marco Gobbetti

Corrado Masini è il nuovo Global
Brand Director & CCO di Harmont
& Blaine. “L’ingresso di Masini avrà
l’obiettivo di perseguire importanti
risultati di crescita, in particolare sui
mercati internazionali”, ha dichiarato il
CEO Paolo Montefusco.

M A

acquisizioni e cessione di aziende

Uniamo chi compra
e chi vende un’Azienda
Se vuoi acquisire un’azienda o pianificare il modo
migliore per cedere la tua, scegli PAMBIANCO Merger
& Acquisition, il partner ideale nelle operazioni di
acquisizione e cessione di aziende nei settori moda,
lusso e design. Pambianco mette a disposizione tutte le
sue conoscenze per chiudere al meglio ogni operazione.
tel 02 76388600 | www.pambianco.com | mea@pambianco.com

di Anna Gilde

JUSTICE JOSLIN, GIOCATORE DI FOOTBALL AMERICANO, MODELLO E ATTORE,
È IL VOLTO DELLA NUOVA FRAGRANZA BULGARI

L'ENERGIA DELL'ACQUA
BULGARI
Aqua Pour Homme Atlantique
Creata dal maestro profumiere Jacques Cavallier, racchiude
la straordinaria energia dell’Oceano Atlantico. Al cuore un
accordo di Ambra marina, ottenuto dall’ambra grigia, uno dei
leggendari ingredienti della profumeria, che nasce dalle profondità
dell’oceano e conferisce alla fragranza una freschezza pura e
cristallina. La scia sensuale ha note di legno di sandalo, vetiver e
patchouli. (da 30ml, € 54)

EROE INVINCIBILE
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ELEGANZA DISINVOLTA

PACO RABANNE
Invictus Intense

GIORGIO ARMANI
Armani Code Colonia

Fresco e sensuale
allo stesso tempo,
fonde in un nuovo jus
forze contrapposte:
un abbraccio di legni
ambrati e un accordo
marino che ricorda
la “pelle salata”,
con un cuore di
fiore d’arancio e un
accordo di crema di
whisky.
(100ml, € 70)

Richiama l’eleganza più
discreta e disinvolta il nuovo
jus, facile da indossare, con
una composizione volutamente
semplice e fresca, mai
provocante, ma sempre
sensuale. Si apre con una
forte nota agrumata, un cuore
di salvia sclarea mescolata a
note floreali e fiori d’arancio
salicilati; il fondo è sensuale,
ambrato, boisé, con note di fava
tonka ed eliotropio.
(da 50ml, € 71)

BEAUTY

VIAGGIO SENSORIALE
FERUTDIN ZAKIROV
Ferutdin Zakirov
Classica, sofisticata e audace, la fragranza, che
prende il nome del brand, è un viaggio alla scoperta
di se stessi, esplorando tradizioni secolari, atmosfere
principesche e profumi inebrianti, e riscoprendo quella
eleganza maschile fatta di dettagli, tessuti pregiati,
maestria sartoriale, che ricorda le raffinate atmosfere dei
club maschili inglesi. Combina note fresche, aromatiche
e frizzanti degli agrumi, con un cuore sensuale e
avvolgente di oud, legni, ambra e muschio; le sfumature
dolci e zuccherine del gelsomino, dell’orchidea e della
rosa turca caratterizzano le note di fondo.
(100ml, € 240)

FUORI DALLE REGOLE
GUCCI
Gucci Guilty Absolute
Nata dalla collaborazione tra Alessandro Michele
e Alberto Morillas, la nuova fragranza celebra la
libertà dalle convenzioni, con una struttura che
rimane inalterata dal primo momento in cui sfiora
la pelle, personalizzata con due note esclusive:
un accordo di cuoio Woodleather e la nota verde
del Goldenwood, un nuovo estratto naturale del
Cipresso Nootka. La fragranza ha note di legno
asciutte e profonde, intensificate da tre diversi
tipi di olio patchouli e dalla freschezza erbosa
del vetiver. (da 50ml, € 75)

VIAGGIATORE INSTANCABILE
ALVIERO MARTINI
Alv - Passport
Cinque nuove fragranze create dallo stilista viaggiatore per
evocare e far rivivere le emozioni e l’atmosfera di cinque
città: Capri, Taormina, Roma, Firenze, Venezia. Decisamente
maschile, Firenze è elegante e vivace: si apre con note di testa
frizzanti di bergamotto, cardamomo, cumino, un cuore deciso
di noce moscata, pepe nero e cuoio, un fondo di betulla e
cipresso. (100ml, € 57)
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NUOVO ROMANTICISMO
CHLOÉ
Love Story Eau Sensuelle
Creata da due donne, Anne Flipo e Domitille Bertier,
questa fragranza mostra una nuova sfaccettatura del
fiore d’arancio, più dolce, romantico e sensuale che
mai, mixato con note solari di eliotropo e un accordo
di legno di sandalo. (da 30ml, € 58)

L’ATTRICE CLÉMENCE POÉSY, VOLTO DI CHLOÉ

CUORE DI MUSCHIO

ANIMO FEMMINILE

NARCISO RODRIGUEZ
For her Fleur musc

SALVATORE FERRAGAMO
Signorina in Fiore

Un cuore di muschio,
circondato da un ricco
bouquet di sontuosi fiori
rosa, evoca fascino e
grazia, rappresentando
una femminilità audace
ed appassionata, mentre
le note di ambra legnose
conferiscono luminosità.
Anche il colore del flacone,
rosa intenso, riflette lo
spirito vibrante e e la
natura calda e intrigante
della fragranza. (Da marzo.
da 30ml, € 53,50)

È un omaggio alla femminilità gioiosa e spensierata delle
giovani donne che, quando sono innamorate, sbocciano
come un fiore. Si apre con note vivaci di sorbetto di
pera nashi e melograno, il cuore unisce fiori di ciliegio
e gelsomino, con una scia di muschio bianco e legno di
sandalo. (da 30ml, € 47)
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INNO ALLA PASSIONE
VERSACE
Eros Pour Femme EdT
Un invito ad arrendersi al desiderio, in un'essenza
trasgressiva, radiosa e sensuale, che esprime forza,
carattere e seduzione, come la donna che la indossa. Il
design del flacone, in assoluto stile Versace, richiama
la mitologia greca, nel tappo a forma di anfora e nella
caratteristica medusa impressa sul flacone e sul tappo.
(30ml, € 56,50)

RITORNO AL GIARDINO SEGRETO
ROBERTO CAVALLI
Paradiso Assoluto
La donna che lo indossa è uno spirito libero, che insegue senza
sosta il piacere, la libertà e la felicità. La fragranza fonde le note di
testa frizzanti e sexy del pepe rosa con il glicine, dolce e seducente;
la nota di cuore è il gelsomino selvatico, con una scia opulenta ed
esotica di vaniglia, sandalo e patchouli. (da 30ml, € 48,50)

IL RISVEGLIO DEI SENSI
JiMMY CHOO
Illicit
Audace e seducente, la donna che indossa Illicit ama
godersi la vita e non ha paura di sfidare le convenzioni.
La fragranza, ipnotica ed estremamente femminile, unisce lo
zenzero tentatore ad un cuore femminile di rosa e sofisticato
gelsomino, prima di rivelare nel fondo un accordo gourmand
di miele ed ambra, intrecciato a legno di sandalo.
(da 60ml, € 75)
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di Rossana Cuoccio

GUCCI BACKSTAGE

Gucci presenta un libro in edizione limitata che contiene una
raccolta di immagini catturate dall’obiettivo dell’artista e
fotografo inglese Nick Waplington che documentano la sfilata Gucci
Cruise 2017 che si è tenuta lo scorso giugno a Londra, nei chiostri
dell’Abbazia di Westminster.
Waplington, noto per la sua rappresentazione cruda e senza
filtri della realtà britannica, immortala, nel volume pubblicato
da Assouline, gli istanti spontanei che precedono la sfilata,
accompagnandoli con le immagini scattate dietro le quinte prima e
dopo il grande evento.
(€90)

LA BELLEZZA A COLORI
Il libro celebra le grandi firme del
maquillage della maison Dior. Edito
da Rizzoli, il volume è un omaggio
contemporaneo al colore ed è suddiviso in
12 capitoli in cui vengono analizzate le
stagioni creative di tre direttori – Serge
Lutens (1967 – 1980), Tyen (1980 – 2014) e
Peter Philips (dal 2104) e celebrati i loro
look più famosi. Ogni capitolo si sofferma
su un colore diverso (bianco, argento, nude,
rosa, rosso, porpora, blu, verde, giallo,
oro, grigio e nero), abbinato a look, make
up e con parallelismi a opere di pittori
come Henri Matisse o Marc Chagall.
(€95,40)

MUSA SENZA TEMPO
GRATTACIELI E BIODIVERSITÀ

Nel libro edito da Corraini, l’architetto
Stefano Boeri racconta il progetto di
quello che è diventato, persino prima di
essere terminato, uno degli edifici più
emblematici di Milano. Un tentativo di
introdurre nell’architettura un concetto
fino ad ora estraneo: la biodiversità.
Il bosco verticale non è infatti un
edificio pensato unicamente per essere
abitato dagli uomini ma anche da
altre specie (uccelli, insetti) che
l’inarrestabile predominio del cemento ha
allontanato dalle nostre città.
(€25)
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Adriana Glaviano è la curatrice del
volume, edito da Silvana Editoriale
con i testi di Cesare Cunaccia.
Una testimonianza unica e preziosa
della bellezza senza tempo di Isa
Stoppi, ambasciatrice italiana di
eleganza nel mondo, amica di Andy
Warhol, presenza fissa dei salotti
più in vista a cavallo tra gli anni
Sessanta e Settanta. Il libro è una
miscellanea unica nel suo genere
del lavoro dei più importanti
fotografi nella storia della
moda, tra cui Gianpaolo Barbieri,
artefice, tra l’altro, dello scatto
della copertina.
(€90)

gli Imprenditori a rivedere le scelte della propria Azienda:
le linee di prodotto, il posizionamento nel mercato,
s t r at e g i e

d i

i m p r e s a

l’organizzazione di vendita, la politica di distribuzione,
le strategie di comunicazione, la struttura dei costi e lo
stesso assetto societario.

Sei sicuro
cheche
la latua
azienda
Siete sicuri
vostra
azienda
stia facendo
le mosse giuste?
giuste?
stia facendo
le mosse

tel 02 76388600 | www.pambianco.com | mea@p

Il 2010 sarà ancora un anno difficile. La crisi obbligherà

Confrontati con noi. Ti garantiamo competenza, esperienza e risultati.

pambiancoexescacchi2.indd 1

Il contesto economico ha subìto profonde trasformazioni negli ultimi anni: sono rallentati i tassi di
sviluppo, sono emersi nuovi mercati, più interessanti ma anche più costosi e dificili da affrontare,
i consumatori sono diventati più esigenti e attenti. Questa situazione obbliga gli Imprenditori a
ripensare le strategie della propria Azienda: le linee di prodotto, i marchi, il posizionamento, le
priorità di mercato, l’organizzazione di vendita, la comunicazione, la politica di distribuzione e
dei negozi diretti, la struttura dei costi… lo stesso assetto societario e patrimoniale.
Confrontati con noi su questi temi. Ti garantiamo competenza, esperienza, risultati.

22-12-2009 15:50:20

Cover
STORY

YESIM AKDENIZ
IL SENSO DELLO SPAZIO
Nata nel 1978 a Izmir, in Turchia, Yesim
Akdeniz si è diplomata all’Accademia
d’Arte di Düsseldorf, in Germania per
poi conseguire un master presso l’istituto
De Ateliers di Amsterdam, in Olanda.
Protagonista, lo scorso anno, delle
mostre “Club Dystopia” nella galleria
Pi Artworks di Istanbul, in Turchia, e
della collettiva “Future Landscape(s)”
nella Galerie Laurence Bernard di
Ginevra, in Svizzera, Akdeniz dipinge
paesaggi fittizi e interni scarsamente
popolati, privilegiando spazi pittorici
distorti, soggetti decontestualizzati e
una palette di colori pallidi. Il risultato
non è una riproduzione fedele della
realtà, quanto il setting di una mise
en scène teatrale, dove le architetture
sono spesso portatrici di messaggi
ideologici. Il lavoro di Yesim Akdeniz
è stato talvolta accostato alle opere del
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Courtesy of Pi Artworks, 55 Eastcastle Street, London

pittore metafisico italiano Giorgio de
Chirico. L’artista si definisce pittrice
concettuale, dedita a un intenso lavoro
di ricerca e pronta a sfidare il pubblico
con accostamenti di figure normalmente
slegate.
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