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EDITORIALE

L’ENTUSIASMO È LA VERA MARCIA IN PIÙ
di David Pambianco

“È

andata benissimo, si parla di 15mila persone, ma a me ne risultano almeno
22mila”. Carlo Capasa, presidente della Camera della moda italiana, non
ha nascosto l’entusiasmo, al termine dell’ultima settimana delle passerelle
milanesi, poiché ha potuto giocarsi numeri importanti, ovvero le affluenze, in notevole
crescita, presso i nuovi punti chiave della manifestazione: l’UniCredit Pavilion, sede del
Fashion Hub e del Fashion Hub Market; lo Spazio Cavallerizze presso il Museo nazionale della scienza e della tecnologia; la Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale. Tutte scelte,
queste, che stanno contribuendo ad accendere l’interesse e i riflettori sulla città. Tanto
che, già prima della fashion week, non si sono risparmiati titoli e commenti che hanno
anticipato il successo di una edizione che in tanti pre-definivano “storica”.
A ben guardare, la settimana della moda milanese presenta i numeri di quelle precedenti, in termini di eventi e collezioni. Per non parlare del settore che procede con l’identico
ritmo della congiuntura internazionale, la quale evidenzia qualche affanno, piuttosto
che momenti di accelerazione. Soprattutto, quella di febbraio 2017 è stata un’edizione
di transito, come l’ha definita lo stesso assessore comunale Cristina Tajani, perché il vero
appuntamento con la svolta, in termini di super-fashion week, è stato fissato al prossimo
autunno, quando l’intero sistema fieristico del made in Italy si integrerà con le passerelle
milanesi.
Dunque, si tratta di un entusiasmo mal riposto?
No, non è così. Anzi, si tratta di un entusiasmo che vale doppio. Innanzi tutto, perché
coincide con le situazioni non altrettanto entusiastiche di altre capitali della moda, alle
prese con tangibili effetti-riduzione legati all’accorpamento delle passerelle uomo-donna, e alle trasformazioni del ‘see now-buy now’. Inoltre, perché l’euforia è uno dei più
preziosi risultati raggiunti dalla presidenza di Capasa. Su questo fronte ha ottenuto senza dubbio una svolta nei confronti degli anni appena precedenti. Anni in cui, con Jane
Reeve come amministratore delegato, la Camera e la fashion week hanno viaggiato con
i fari spenti. Capasa, invece, ha stilato un programma con diversi punti concreti, basato
principalmente sulla necessità di rendere più aperta e accessibile la fashion week: verso
la stampa, verso i turisti, verso i visitatori e, sfida finale, verso la città.
Nei prossimi mesi, la Camera nazionale della moda dovrà riuscire a coordinare questa
sfida finale con i contenuti che ha messo sul tavolo (la sostenibilità, per esempio), e con
i fenomeni ‘sfilata unica’ e ‘see now-buy now’. Comunque, un sistema che galleggia
sull’entusiasmo è il migliore dei presupposti per il suo successo.
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ITALIA

Armani vara il riassetto
delle seconde linee

Moda donna, nel 2016
rallenta la crescita (+2,3%)
La moda femminile italiana archivia il
2016 con una crescita del 2,3%, in
rallentamento rispetto al 2015 (+2,5
per cento). In lieve frenata anche
l’export che mette a segno un 3,9%,
contro il +5% dei 12 mesi precedenti.

Gli stranieri premiano i
saloni del womenswear
Esordio positivo per TheOneMilano,
che ha archiviato il suo primo
appuntamento con un totale di
11.154 visitatori di cui 7.027 stranieri
provenienti da 82 nazioni. Stabile
Super con circa 5.100 buyer, di cui
quasi il 20% esteri. In crescita White a
+4% per un totale di 23.129 presenze.
Giorgio Armani

I

l gruppo Armani ha annunciato la riorganizzazione del proprio portafoglio marchi. A
partire dalla P/E 2018, i brand di riferimento saranno Giorgio Armani, Emporio Armani
e A/X Armani Exchange. Il processo di razionalizzazione della distribuzione prevede che
le linee Armani Collezioni e Armani Jeans si
“riconfigurino” in Emporio Armani e risponde,
con ogni probabilità, a una performance in flessione. La maison ha infatti chiuso il 2016 con
ricavi in calo del 5% dai 2,65 miliardi del 2015,
invertendo la rotta dopo il +4,3% del 2015 e la
crescita double digit (+16%) del 2014. Armani
non è la prima fashion house a semplificare
la propria offerta: tra le iniziative più rilevanti
di questo genere si ricordano quelle di Dolce
& Gabbana nel 2011, e di Burberry, che nel
novembre 2015 ha unito le label Prorsum,
London e Brit in un unico brand, con l’etichetta Burberry. Al via inoltre la ristrutturazione del
network retail di A/X Armani Exchange, che

ha chiuso sei dei suoi otto store inglesi. Oltre
ai punti vendita a Manchester e Liverpool,
la linea youngwear ha cessato la sua attività
anche nello store in Regent Street, aperto nel
2007. In merito alla chiusura degli store A|X
Armani Exchange nel Regno Unito, il Gruppo
Armani tiene e a precisare che si tratta di operazioni legate all’avvicendamento di proprietà
in seguito all’acquisizione del brand. La gestione diretta prevede un nuovo piano di aperture
di negozi a partire dalla P/E 2018.
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Re Giorgio vince
nell’Awards Season
La consegna dei premi Oscar ha
segnato la fine dell’award season
americana. La testata online
Fashionista ha stilato la classifica delle
griffe maggiormente indossate dalle
attrici monitorando, oltre agli Oscar,
anche Golden Globe, Bafta e Sag
awards. Giorgio Armani si aggiudica
il primo posto del podio vantando
oltre dieci presenze, seguito a ruota
da Louis Vuitton e Gucci.

Adidas pronta a sbarco
nel cuore di Milano
Adidas, secondo Pambianco
Magazine, sarebbe pronta a sbarcare
a giugno in corso Vittorio Emanuele.
L’obiettivo dovrebbe essere il civico
24-28, palazzo in cui ha sede Gap e
in cui sono in corso lavori nell’ex store
di Banana Republic.

Braccialini passa
a Graziella group

Viola Davis in Armani Privè

È Graziella group il nuovo proprietario
di Braccialini. Il gruppo aretino che
opera nell’oreficeria e nelle energie
rinnovabili ha vinto l’asta indetta dalla
sezione fallimentare del Tribunale di
Firenze, presentando un’offerta da sei
milioni di euro per il brand di borse.

ITALIA

Moncler oltre il miliardo nel 2016
Si espande in Montenapo
Moncler conferma le attese e chiude il
2016 con ricavi in crescita del 18% per
1,04 miliardi di euro. Nei dodici mesi l’utile netto di gruppo è passato da 167,9 a
196 milioni di euro (con un’incidenza sui
ricavi del 18,8 per cento), mentre l’ebitda
è salito da 300 a 355,1 milioni di euro
(con un’incidenza sui ricavi del 34,1 per
cento).
Positiva la performance della griffe guidata da Remo Ruffini in tutte le aree
geografiche, con Asia e resto del mondo
a +25%, Americhe a +24%, area Emea

(esclusa Italia) a +13% e Italia a +5 per
cento. Per l’esercizio 2017, spiega la nota
ufficiale, il management di Moncler prevede uno scenario di ulteriore crescita.
La griffe, inoltre, amplia i propri spazi

in via Montenapoleone. Il negozio
del brand, locato al civico 1 della via
dello shopping milanese, è in procinto
di occupare gli spazi adiacenti lasciati liberi da La Perla. . In questo modo
Moncler andrà ad impossessarsi di circa
500 metri quadri all’interno del suo
stesso building.

Prada chiude l’anno in calo del 10%

Il gruppo Prada ha chiuso l’esercizio 2016 con ricavi consolidati a 3,18 miliardi di euro,
in calo del 10% a cambi correnti (-9% a cambi costanti).
Secondo il consensus Thomson
Reuters, gli analisti si aspettavano ricavi per 3,2 miliardi. Le
performance di vendita hanno
registrato un calo del 13%
in Giappone (prima flessione
dopo un quinquennio di crescita ininterrotta), del 12% in
Asia-Pacific e nel mercato americano, del 10% nel Middle
East e del 5% in Europa.
Analizzando l’andamento del
canale retail, si legge nella nota
ufficiale, “i 620 negozi del
gruppo a gestione diretta hanno
registrato ricavi nel 2016 pari a
2,63 miliardi di euro, -13% a
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cambi costanti, -14% a cambi
correnti, anche se il trend è
andato migliorando nel secondo semestre, in particolare a
dicembre e gennaio”. Il wholesale, che ha beneficiato delle
collaborazioni avviate recentemente con partner e-commerce, ha invece messo a segno
una crescita del 13% (+14%
a cambi costanti) a 504 milioni. A +3% le attività in licenza,
dove il trend è stato positivo sia
per l’eyewear sia per le fragranze, con royalties che si attestano
sui 45 milioni di euro. La società evidenzia tuttavia un “trend
in progressivo miglioramento
particolarmente visibile negli
ultimi mesi” del 2016, con un
ritorno alla crescita a gennaio
2017, spinta da Europa e Asia.

Ynap, utile 2016
a +16%
Yoox Net-a-porter Group chiude
il 2016 con un risultato netto
adjusted pari a 69 milioni di
euro, in crescita del 16% rispetto
al risultato netto adjusted proforma pari a 60 milioni del 2015.
Ed esprime ottimismo sul 2017.
L’ebitda adjusted si è attestato
a quota 156 milioni di euro
(contro le stime degli analisti che
si attestavano a 154 milioni),
+17,0% rispetto al valore proforma pari a 133 milioni del 2015.
I ricavi netti, che il gruppo guidato
da Federico Marchetti aveva
comunicato a inizio febbraio,
sono cresciuti del 17,7% (+12,4%
reported) a 1,87 miliardi di euro,
contro attese per 1,88 miliardi.

Dopo l’Ipo, Fope compra
una quota di Antonini
Dopo la quotazione, Fope ha stretto
un accordo con Esperia Servizi
Fiduciari per la sottoscrizione di una
quota di minoranza del capitale di
Milano 1919, società titolare del marchio di pietre preziose Antonini.

Longchamp, esordio eyewear
con Marchon
Longchamp entra nell’eyewear grazie
a un accordo di licenza con Marchon
Eyewear, Inc. La direzione creativa
sarà affidata a Sophie Delafontaine,
già direttore artistico della griffe.

Cioccolatitaliani si rifà
il look a Milano
Cioccolatitaliani ha riaperto a
febbraio il suo storico locale in via
De Amicis a Milano, presentando il
restyling in chiave ‘from bean to bar’,
dalla fava alla tavoletta.

Miroglio presenta il piano di
rinnovamento “300 in 300”
Il Gruppo Miroglio ha annunciato un
piano di rinnovamento di 300 punti
vendita in 300 giorni durante il 2017.
Il progetto coinvolge, tra restyling
e nuove aperture, i punti vendita di
otto brand del gruppo.
Federico Marchetti

ITALIA

Basicnet,
sponsorizzazioni
tagliano l’utile 2016

Francesco Trapani

Trapani entra nel capitale
e nel board di Tiffany
Francesco Trapani torna nel mondo della gioielleria,
entrando nel capitale e nel cda di Tiffany & Co. Il manager, infatti, assieme all’hedge fund Jana Partners, detiene
il 5,1% delle azioni del brand americano. E proprio Jana
e Tiffany hanno annunciato un accordo per la nomina
di tre nuovi amministratori indipendenti nel consiglio
di amministrazione. Si tratta di Roger Farah, ex co-CEO
di Tory Burch, James Lillie, ex-CEO di Jarden Corp, e
Francesco Trapani, ex CEO di Bulgari. Con l’aggiunta dei
tre manager, il Cda di Tiffany & Co. salirà a 13 membri.
Trapani farà parte anche del comitato nomine e corporate
governance e del comitato di ricerca che ha come obiettivo individuare il nuovo CEO dopo il recente divorzio
con Frederic Cumenal.
Per Trapani, la nomina in Tiffany rappresenta un rientro
importante nel segmento della gioielleria. Dal 1984 fino
al 2011, Trapani è stato AD di Bulgari e fino al 2014
presidente e AD della divisione gioielli e orologi di Lvmh,
restando poi per un paio d’anni all’interno del board di
Lvmh. Nel 2014 è approdato nel fondo di private equity
Clessidra, fino alla vendita della società nel 2016.

Gli investimenti in sponsorizzazioni
e comunicazione pesano sui conti
di BasicNet che ha chiuso il 2016
con ebitda diminuito da 32 a 21,5
milioni, ed ebit passato da 25,7 a
15,2 milioni. L’utile ante imposte
è sceso del 44% a 14,9 milioni a
fronte invece di un aumento delle
vendite aggregate dell’1,3% a 740
milioni di euro. Performance che
risentono dei maggiori investimenti
in sponsorizzazioni e media,
aumentati del 25,6% a 24,3 milioni,
e dei maggiori costi di struttura (37,1
milioni, +5,8%). In particolare, il
gruppo ha avviato nella seconda
metà dell’esercizio deal calcistici
con l’Ssc Napoli, l’Us Sassuolo e nel
mercato internazionale con il Leeds
United Fc.

Luxottica, nel 2017
crescita moderata
Luxottica ha chiuso il 2016 con ricavi per
9,09 miliardi di euro, +2,8% rispetto agli 8,84
miliardi del 2015; a parità di tassi di cambio,
il giro d’affari è cresciuto del 3,9 per cento. In
calo del 2,3% il risultato operativo, passato
da 1,38 a 1,35 miliardi di euro, mentre l’utile
netto ha registrato un +5,8% a 850,52 milioni.
Nei 12 mesi il margine operativo è stato pari al
15,8%, in flessione di 20 punti base rispetto al
2015. Le vendite a parità cambi della divisio10 PAMBIANCO MAGAZINE 14 marzo 2017

ne wholesale sono rimaste pressoché invariate
rispetto all’anno precedente (-1,8% a cambi
correnti), mentre la divisione retail ha registrato
un +3,4% a cambi costanti (+2,6% a cambi
correnti). Aumento double digit per l’e-commerce a +24 per cento. Per il 2017, il gruppo
di occhialeria stima un fatturato in crescita ‘low
to mid single-digit’ (quindi nell’ordine del 5%)
a cambi costanti e un incremento degli utili
sostanzialmente allineato a quello dei ricavi.

10 Corso Como
a rischio chiusura
10 Corso Como potrebbe chiudere
i battenti. Il palazzo in cui ha sede il
multibrand milanese è stato messo in
vendita dai proprietari dell’immobile,
la famiglia Rusconi, che ha ottenuto
lo sfratto della società che gestisce gli
spazi, fino a poco tempo fa controllata
dalla Carla Sozzani editore.

I jeans di Italdenim
verso il concordato
Italdenim si avvia verso il concordato.
La seconda sezione del tribunale
fallimentare di Milano ha dato tempo
all’azienda fino al 9 giugno per “la
presentazione di una proposta
definitiva di concordato preventivo
o di una domanda di omologa di
accordi di ristrutturazione dei debiti”.

Via delle Perle
chiede il concordato
Via delle Perle ha avviato presso il
Tribunale di Modena la procedura per
ottenere il concordato preventivo con
riserva. Il marchio di abbigliamento
fa capo, dall’aprile 2013, al fondo di
private equity Argos Soditic.

Il ritorno di Americanino,
firmato Brand Diffusion
Americanino è stato rilevato da Brand
Diffusion, società che si prepara a
regalargli una nuova ‘giovinezza’
grazie alla potenza industriale cinese,
e a “un piano di sviluppo – spiega l’AD
Massimiliano Rossi – che punta a 20
milioni di ricavi entro cinque anni”.

via Sant’Andrea, 8 - Milano
via del Babuino, 141A / 142 - Roma

ITALIA

Flore se ne va
Brioni è senza CEO
Gianluca Flore ha lasciato la carica di
chief executive officer di Brioni. A dare
la notizia è Wwd, precisando come il
gruppo Kering abbia confermato l’uscita
del manager e sia pronto a nominare
un successore. Secondo fonti di mercato, riporta sempre la testata americana,
alla guida della griffe di moda maschile
potrebbe approdare Fabrizio Malverdi,
attuale chief executive officer del brand
di lingerie Agent Provocateur.
Flore, che in passato ha ricoperto ruoli
esecutivi in Bottega Veneta (il manager è stato inizialmente presidente della

Marenzi fa il tris, ora anche
presidente di Pitti

Claudio Marenzi

Claudio Marenzi è il nuovo presidente di Pitti
Immagine, al posto di Gaetano Marzotto. Il consiglio di amministrazione del Centro di Firenze
per la Moda Italiana (Cfmi, che controlla Pitti
Immagine) ha deliberato la presidenza e il cda di
Pitti Immagine con Claudio Marenzi presidente e
Andrea Cavicchi (presidente di Cfmi) nel ruolo di
vice presidente. I consiglieri sono Carlo Piacenza,
Claudio Orrea, Niccolò Biondi, Micaela Le Divelec,
Niccolò Manetti, Franco Baccani. L’assemblea dei
soci di Pitti Immagine, su richiesta di Marenzi, ha
indicato Raffaello Napoleone come nono consigliere
di amministrazione, la cui ratifica avverrà nel prossimo cda del Centro Moda. Dal 2013, Marenzi è
presidente di Sistema Moda Italia e da pochi mesi
anche presidente di Ente Moda Italia.
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Boselli nel board di
M.Seventy (White)

regione America, poi direttore del retail e
wholesale internazionale e chief executive
della regione Asia-Pacifico), è arrivato in
Brioni nel 2014 al posto di Francesco
Pesci.
Sua la scelta di Justin O’Shea come
direttore creativo del brand al posto
di Brendan Mullane nel marzo 2016,
nomina che però non ha dato i risultati
sperati, culminando con l’uscita dell’ex
fashion director di Mytheresa dopo soli
sei mesi. La prima collezione di O’Shea
era andata in scena a Parigi a luglio 2016
con la formula del see now buy now.

Mario Boselli, attualmente
presidente onorario della Camera
Nazionale della Moda Italiana,
dell’Arab Fashion Council,
official ambassador della Shanghai
fashion week, è entrato a far parte
del cda di M.Seventy, la società
organizzatrice dei saloni White.“Il
processo di crescita di M.Seventy
– si legge nella nota ufficiale –
ha indotto i vertici dell’azienda
a progettare la creazione di un
advisory board a supporto della
governance, con funzioni di
analisi strategica del segmento
contemporary con un mix di
competenze su diversi settori”.

Hines si prende l’ex sede
Luxottica in Cordusio
L’ex sede di Luxottica, all’angolo tra
via Orefici e via Cantù, è passata al
colosso americano del real estate
Hines. Fonti di mercato parlano di
un investimento pari a 100 milioni di
euro per 12mila metri quadrati.

Dopo Lapo, Accongiagioco
si rifà gli occhiali
Giovanni Accongiagioco che lo
scorso giugno ha lasciato Italia Independent, fondata con Lapo Elkann e
Andrea Tessitore, ritorna alle origini
con una linea di eyewear del suo
brand, Catherine de’ Medici 1533.

Gucci vince la Mfw
delle #interazioni
Secondo Blogmeter, Gucci vince la
battaglia social durante la settimana
della moda milanese con 3,8 milioni
di interazioni prodotte, in crescita del
58% rispetto alle sfilate di settembre
seguito da Versace e Moschino.

Vintage anti-crisi,
i dati 2015 dicono +16%

Mario Boselli

Secondo quanto riportato da Mf, nel
2015 il vintage di lusso ha messo a
segno ricavi per 143,5 milioni di euro
(+16,2%), di cui 5,17 milioni generati
in Italia. Il principale mercato è quello
americano con 71,35 milioni.

ITALIA

Coccinelle crea (e duplica)
il direttore creativo
Coccinelle crea il nuovo ruolo di
direttore creativo e lo affida a due
donne. La nuova carica nel brand
di pelletteria che fa capo a E-Land
è stata assunta da Eleonora Pujia, in
Coccinelle da 22 anni ed ex direttore comunicazione della griffe, e
da Vinciane Stouvenaker, designer
belga. Si tratta della prima volta per
il brand che, in precedenza, era dise-

gnato da un team stilistico interno.
La svolta è arrivata a stretto giro
dalla nomina del nuovo AD Andrea
Baldo, datata febbraio 2016, che ha
sostituito Angelo Mazzieri, figlio del
fondatore di Coccinelle, la cui uscita
ha decretato l’abbandono della famiglia dal board. Il marchio ha chiuso il
2016 a 77 milioni di ricavi, in crescita dell’11% sull’anno precedente.

Peck rilancia con un
piano internazionale
Peck prepara l’espansione con nuovi negozi a
Milano e due flagship store a Londra e New
York. Il brand gioiello della gastronomia milanese acquisito nel 2011 da Pietro Marzotto, dopo
aver ristrutturato lo storico negozio con annessi
laboratori del food in via Spadari inaugurando
la formula degustazione con Piccolo Peck, punta
a replicare il modello all’estero, dov’è già presente in Giappone e Corea attraverso una partnership con il department store Takashimaya.
“Il nostro mantra si chiama sviluppo”, afferma
Leone Marzotto, AD del gruppo che ha chiuso
il 2016 con 20 milioni di ricavi. A Milano, Peck
sta preparando l’apertura di 3-4 punti vendita
di piccole dimensioni posizionati in zone strategiche, per dare alla potenziale clientela la possibilità di fare acquisti superando la scomodità di
una location centrale come quella in Duomo.
“Questi opening potrebbero farci aumentare il
fatturato migliorando al tempo stesso la redditività, distribuendo i costi su più linee di business
o creandone altre ex novo” precisa Marzotto,
prevedendo inoltre l’apertura di Peck Italian Bar
alla sera e il potenziamento della parte ristorazione, che attualmente genera tre milioni di ricavi.

Leone Marzotto

Eleonora Pujia e Vinciane Stouvenaker

Berni diventa AD
di Antonelli Firenze

D’Anna nuovo
creativo di Krizia

A meno di un mese dalla nomina
di Simona Clemenza alla guida di
Krizia come CEO, Zhu Chongyun,
presidente e direttore creativo del
marchio, ha ufficializzato Antonio
D’Anna come head designer
dell’etichetta.

Diversity, Gucci diventa
socio di Parks

Marco Berni

Nuovo amministratore delegato per
Antonelli Firenze. Il marchio ha
chiamato alla propria guida Marco
Berni, che oltre a ricoprire la carica di
numero uno, avrà anche le deleghe
su controllo di gestione, finanza
straordinaria, marketing, commerciale
e comunicazione. Berni – 35 anni,
terza generazione alla guida della
società che fa capo ad Enrica e Roberta
Antonelli - era già in azienda e rivestiva
il ruolo di direttore marketing,
finanziario e commerciale del brand di
maglieria. Contestualmente, l’azienda
ha annunciato anche l’ingresso di
Cristian Cappozzo in qualità di
direttore commerciale del gruppo. Il
marchio si appresta a chiudere il 2016
con un fatturato di 11,7 milioni di
euro (+30,5) e, per l’anno in corso,
punta a quota 13,5/14 milioni.

Gucci si associa a Parks Liberi
e Uguali, l’organizzazione che
promuove nelle aziende i valori della
diversità e inclusione, con focus sulla
diversità dell’orientamento sessuale e
dell’identità di genere.

Geox, nel 2016 bene
i ricavi (+3%)
Geox ha archiviato il 2016 con un
fatturato consolidato di 900,8 milioni,
in crescita del 3% sull’esercizio
precedente. L’utile è sceso a a 2
milioni, otto in meno dello scorso
bilancio. La posizione finanziaria è
stata negativa per 35,9 milioni.
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Amazon contro i blogger: compensi
tagliati, maggiore selezione

T

empi duri per i blogger. Amazon
ha rivisto la quota riservata ai propri affiliati puntando al ribasso,
con una strategia che permette al colosso online di controllare maggiormente alcune categorie merceologiche, spingendo la vendita dei propri prodotti.
Il programma di affiliazione di Amazon è
un’iniziativa di marketing che permette,
a chi possiede un sito web o un blog, di
guadagnare ogni volta che i clienti comprano su Amazon passando attraverso un
link pubblicitario presente sul proprio sito.
È un servizio gratuito che, finora, ha permesso di guadagnare somme variabili a
costo zero. Un comunicato diramato dalla
sede internazionale dell’e-commerce parla
di “semplificare la struttura delle quote”,
mentre online molti beauty e fashion
blogger già calcolano il ridursi dei propri
introiti. Tra i cambiamenti in atto, anche
la chiusura delle tariffe legate al ‘variable
standard program fee’ che assicurava agli
affiliati un tasso di guadagno maggiore in
proporzione ai numero di prodotti venduti.
Da marzo questo sistema è stato sostituito
da un programma per categorie; gli affiliati
potranno godere di percentuali anche maggiori, ma solo se i prodotti venduti rientrano
in determinate categorie come “digital video
games” e “luxury beauty”, mentre i beni non
catalogabili non potranno essere premiati.
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E, finalmente, Céline
andò su Instagram
Céline sbarca su Instagram. La
maison era infatti l’unica, tra i grandi
nomi del lusso, ad aver snobbato la
presenza sui social media. Instagram
è così il primo social su cui il brand fa
il proprio ingresso, in quanto assente
anche sui comuni Facebook e Twitter.

Inditex accetta patto sul
web: Oysho su Zalando

Bezos arruola
15mila persone
Amazon arruolerà più di 15mila
lavoratori in Europa nel solo 2017.
Il colosso guidato da Jeff Bezos,
con questo recruiting, porterà la
sua forza lavoro europea da 50mila
a 65mila unità a fine anno. Molti
dei nuovi ruoli saranno all’interno
dei centri Amazon in costruzione
annunciati negli scorsi mesi in Paesi
come Francia, Germania, Polonia,
Spagna, Regno Unito e Italia dove
verrà aperto un nuovo centro di
distribuzione a Vercelli.

Si estende il fronte dell’avanzata di
Inditex sul web. Il colosso spagnolo
si allea per la prima volta in Europa
con una compagnia di e-commerce
siglando un’intesa con Zalando per la
sua catena di homewear, biancheria e
costumi da bagno Oysho.

Il blog Man Repeller
sbarca offline
Leandra Medine, che sta dietro il blog
Man Repeller, debutta offline con il
primo pop-up store dedicato non
solo al proprio brand, ma anche alla
sua intera piattaforma online. Il MR
Bazaar, sarà aperto per tutto marzo al
Canal Street Market di New York.

Alibaba alla conquista
dei negozi fisici in Cina
Alibaba ha stretto una partnership
strategica con la conglomerata del
retail Bailian Group, con l’obiettivo di
esplorare le nuove opportunità del
segmento brick-and-mortar in Cina.

fabianafilippi.com

Milano Venezia Roma Forte dei Marmi
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Frère si compra (anche)
il 3% di Burberry
Burberry guadagna terreno in Borsa
dopo l’acquisizione del 3% da parte di
Groupe Bruxelles Lambert (Gbl), società che fa capo al magnate belga Albert
Frère.
Lo scorso 28 febbraio, il titolo della
maison britannica ha infatti segnato un
+5,9% al London Stock Exchange, performance migliore dal maggio 2015,
per poi chiudere in crescita del 3,7
per cento. Per Frère, che a 91 anni si
conferma uomo più ricco del Belgio
e consigliere indipendente di Lvmh,

l’ingresso in Burberry non è la prima
incursione nel mondo della moda: nel
2015 infatti il miliardario ha acquisito
il 5% di Adidas, operazione che allora
aveva generato altrettanto entusiasmo
in Borsa.
“Burberry è sempre stata un’ottima candidata per gli investitori più attivi”, ha
dichiarato a Bloomberg Zuzanna Pusz,
analista di Berenberg, citando la necessità di una maggiore disciplina dei costi
in una società che da due anni cerca di
arginare il calo dei profitti.

Natalie Massenet entra in Farfetch

Natalie Massenet

Natalie Massenet entra a far
parte di Farfetch. Ad annunciarlo è stata lei stessa, sul suo
canale Instagram: Massenet,
51 anni e presidentessa del
British Fashion Council, ha
confermato il proprio ingresso nel nuovo ruolo di cochairman non esecutivo della
piattaforma di e-commerce,
al fianco del fondatore José
Neves. Il suo compito sarà
potenziare il valore del brand
Farfetch e incrementarne
le partnership coi brand.
L’arrivo avviene a circa un
anno e mezzo dall’addio alla
sua creatura, Net-a-Porter,
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che aveva fondato nel 2000.
Aver assoldato l’imprenditrice californiana di nascita ma
londinese di adozione, inserita dal Times tra le 100 persone più influenti del mondo, è
un colpo grosso per Farfetch,
già in piena espansione: l’ecommerce del lusso, partner
di oltre 750 clienti tra designer e boutique, e attivo in
190 Paesi, sta crescendo a un
ritmo del 60% l’anno e gli
ultimi investimenti hanno
valutato la società oltre 1
miliardo di dollari. Nel 2016
Farfetch ha fatturato 800
milioni di dollari.

Bosideng chiude
a Londra
Bosideng fa un passo
indietro dal Regno Unito.
Secondo quanto riportato
dal britannico Drapers, il
marchio asiatico che fa capo
alla Bosideng international
holdings limited e che vanta
oltre 10mila doors nel mondo,
avrebbe chiuso il flagship store
di 28 di South Molton Street,
nel building che il gruppo
aveva acquisito nel 2012 per
un una trentina di milioni
di sterline, e ha oscurato il
sito e-commerce britannico.
Secondo Drapers, il motivo
di tale scelta sarebbe legato al
futuro incerto cui il Paese va
incontro a causa della Brexit.

Carolina Herrera divorzia
dal designer Ilardo
Carolina Herrera saluta Raffaele
Ilardo. La maison di proprietà del
gruppo Puig allontana il design vice
president approdato nel team solo lo
scorso agosto.

Bartley a capo del design
di CK Jeans
Nuova designer per Calvin Klein
Jeans. Al timone creativo della linea
del marchio di Pvh è stata chiamata
Luella Bartley che sarà responsabile
dello stile di tutti i prodotti a livello
internazionale.

Tom Ford promuove
Brian Blake
Tom Ford ha nominato Brian Blake
presidente e chief operating officer
del proprio brand. Blake sostituisce
Tom Mendenhall, ex executive vice
president e COO.

Canada Goose punta
a Ipo da 300 mln $
Canada Goose marcia ufficialmente
verso la Borsa puntando a
raccogliere in Ipo fino a 300 milioni
di dollari, e a una valorizzazione della
società fino a 2 miliardi di dollari.
L’approdo avverà sulla Borsa di New
York e su quella di Toronto.

MONDO

Bcbg Max Azria
verso il fallimento

Vodafone entra
nelle valigie Samsonite
Vodafone entra nei bagagli ‘intelligenti’ di
Samsonite. Il sistema Track & Go del gruppo di
valigeria, che sarà disponibile a partire dal secondo
semestre di quest’anno, grazie all’accordo beneficerà
di una nuova tecnologia basata su batterie a lunga
durata, tecnologia sviluppata proprio insieme al
colosso della telefonia.
Questa opzione (Narrowband-IoT) permette di realizzare una nuova generazione di dispositivi telemetrici, meno invasivi e più efficienti, e si aggiungerà
alla soluzione di base Track & Go, un dispositivo
da inserire in valigia per tenerla monitorata. Due i
principi cardine: alert di prossimità e geolocalizzazione. Il primo permette di ricevere immediatamente una notifica sullo smartphone non appena la valigia cambia posizione, mentre il secondo consente di
identificare sempre la posizione dell’oggetto, anche
in punti molto lontani.

Il gruppo Bcbg Max Azria è
pronto a presentare istanza di
fallimento, confermando la
crisi del retail negli Stati Uniti.
A dare la notizia, citando fonti
vicine all’operazione, è l’agenzia
Reuters, secondo cui Bcbg avrebbe
già allertato i mall che ospitano
l’insegna della possibile chiusura
di 200 store negli Stati Uniti.
Contattato dall’agenzia,
Bcbg avrebbe preferito non
commentare le indiscrezioni.
Nessuna risposta anche dalla
controllante dell’insegna,
il gruppo di investimenti
Guggenheim Partners. Se
confermato, il fallimento del
retailer seguirebbe di pochi mesi
quello dei diretti competitor The
Limited e American Apparel.

S&P spinge Neiman Marcus
in ‘spazzatura’
Standard & Poor’s conferma il proprio
pessimismo su Neiman Marcus. L’agenzia
di rating ha infatti declassato le obbligazioni dell’insegna americana da B- a CCC+,
spingendo così i bond al cosiddetto livello
‘junk’ (spazzatura). Ad indebolire l’affidabilità creditizia di Neiman Marcus è
stata la performance deludente degli ultimi mesi, il cui outlook negativo potrebbe
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determinare un ulteriore downgrade nel
medio periodo.“Trend come il flusso limitato di clientela nei mall, le promozioni
frequenti adottate dai retailer di abbigliamento e la prudenza dei consumatori negli
acquisti pesano sulla performance operativa e sull’ebitda di Neiman Marcus”, ha
dichiarato alla stampa americana l’analista
Helena Song.

Ora gli asiatici vanno a
produrre negli Stati Uniti
Dopo anni di delocalizzazione
produttiva in Asia, ora inizia il trend
opposto. Secondo la stampa cinese,
diversi produttori tessili dell’isola di
Taiwan si stanno attrezzando per
spostare parte della manifattura o
aprire magazzini entro i confini Usa.

Hudson’s Bay si ritira
dalla scalata a Macy’s
Hudson’s Bay si ritira dalla scalata
a Macy’s. Secondo la stampa
internazionale, le parti non avrebbero
raggiunto un accordo economico,
anche per lo scetticismo degli
azionisti rispetto a investimenti su
negozi fisici. In precedenza, si era
parlato di un’alleanza con un partner
cinese per finanziare la scalata.

Swatch alza i prezzi del
5% nel Regno Unito
Swatch Group si prepara ad alzare
del 5% i prezzi nel Regno Unito dei
brand Omega, Longines, Rado, Tissot,
Hamilton e Certina in risposta alla
svalutazione post-Brexit del 15% della
sterlina rispetto al franco svizzero.

Sycamore conquista
(in asta) The Limited
The Limited passa a Sycamore
Partners. Secondo quanto riferito da
Reuters, la società di private equity
si sarebbe aggiudicata l’asta per il
business e-commerce e la proprietà
intellettuale del retailer di moda
femminile per 26,8 milioni di dollari
(circa 25,5 milioni di euro).

MONDO

Zalando, fatturato 2016
a 3,63 mld € (+23%)
Zalando chiude il 2016 registrando
ricavi a 3,63 miliardi di euro, in crescita del 23% sui 2,96 miliardi del 2015.
L’adjusted ebit si è attestato a 216,3
milioni di euro con un margine del 5,9
(3,6% nell’esercizio precedente), mentre
gli utili sono stati pari a 120,5 milioni, in
calo rispetto ai 121,5 nel 2015.
Il quarto trimestre dell’anno si è concluso, come anticipato a gennaio, con
ricavi a 1,09 miliardi (+25,7%), un ebit
adjusted di 95,6 milioni, con margine
dell’8,8% e utili a 60 milioni, in forte
calo rispetto ai 102,7 milioni dello stes-

Victoria’s Secret affonda
le stime di L Brands

L Brands crolla in Borsa dopo il taglio della guidance sulle vendite di febbraio. La controllante di
Victoria’s Secret e di Bath & Body Works ha infatti
perso oltre 12 punti percentuali nell’after-hours trading del 22 febbraio scorso a Wall Street dopo aver
stimato vendite in calo ‘mid-to-high teens’, quindi
tra il 15-20% (le attese precedenti erano per una
flessione mid-single digit), affondate dal -20% di
Victoria’s Secret. Il brand di lingerie accuserebbe la
chiusura delle divisioni swim e apparel, ma anche
vendite deludenti in occasione di San Valentino.
Negli ultimi 12 mesi, il titolo di L Brands ha perso
oltre 31 punti percentuali. La società ha chiuso
l’esercizio al 28 gennaio scorso con ricavi per 12,5
miliardi di dollari (11,5 miliardi di euro), in progressione del 3% rispetto ai 12,1 miliardi del 2015.

so periodo nel 2015. Nel 2016 i clienti
Zalando sono stati circa 20 milioni, in
crescita dell’11 per cento.
Per il 2017, il colosso dell’e-commerce si
aspetta vendite in crescita del 20-25 per
cento, mentre il margine ebit dovrebbe
attestarsi al 5-6 per cento. Sempre per
l’anno in corso, l’azienda si aspetta spese
per capitale di circa 200 milioni di euro
che dovrebbero riguardare infrastrutture,
automazione e sviluppo di softwear inhouse. Il retailer pianifica poi di creare
più di 2mila nuovi posti di lavoro nel
2017.

Showroomprivé oltre
il miliardo nel 2020
Showroomprivé archivia il 2016
con una crescita dei ricavi e della
redditività. Nei dodici mesi, il
portale guidato da Thierry Petit
ha infatti registrato vendite 540
milioni di euro, in aumento
del 21,9%, e un ebitda di 28,3
milioni, a +19,1%, con un
margine del 5,4 per cento. L’utile
rettificato è salito del 42% a 13
milioni di euro. La società si
aspetta di chiudere l’anno in corso
con ricavi tra 690 e 720 milioni e
un ebitda margin superiore al 6%,
escluso l’apporto di Saldi Privati,
per poi superare il miliardo di euro
di ricavi nel 2020.

Fossil, utile 2016
a 78,9 mln $ (-64%)
Fossil chiude il 2016 con profitti in
calo del 64% a 78,9 milioni di dollari,
contro i 220,6 milioni dell’anno
precedente. Il fatturato si attesta a
3,04 miliardi, (-6%).

Asics, nell’anno vendite
in calo del 6,9%
Esercizio fiscale in calo per Asics
che, nel 2016, ha registrato vendite
nette per 399,1 miliardi di yen a
-6,9%, e utili operativi in flessione
del 7,2% per 25,4 miliardi.

Vf Corporation, nel 2016
utili giù del 13%
Vf Corporation ha chiuso i dodici
mesi con ricavi pari a 12,3 miliardi
di dollari a +1% rispetto allo scorso
anno, ma con utili in calo del 13% a
1,07 miliardi.

Debutta lo sportswear
di Asos
Dopo lo sviluppo della sezione
dedicata ai migliori brand dello
sportswear Asos ha annunciato il
lancio il prossimo novembre della
propria linea di abbigliamento active.
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GIRI POLTRONE AL FEMMINILE

DONNE al comando
Nel primo trimestre del 2017, i CEO in rosa nelle aziende moda e lusso hanno
già superato i numeri degli interi 2015 e 2016. È il segno di un cambio culturale.
di Sabrina Nunziata

A

dispetto di qualsiasi scelta
firmata Pantone, che vede
nel greenery (una tonalità tra il verde e il giallo)
il colore dell’anno, è il rosa
la nuance di cui si tingono le strutture manageriali della moda nel 2017.
Da inizio anno, infatti, le aziende del
fashion e del lusso hanno dato vita a
un trend che vede le professionalità di
sesso femminile assumere le alte cariche del management aziendale. Rispetto
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agli anni passati, negli ultimi tre mesi è
evidente il cambio di passo nella scalata
ai vertici. Peraltro, non solo in termini
quantitativi, ma anche qualitativi. Nello
specifico, si registra un’impennata della
promozione alla carica di amministratore delegato. Quest’ultima, in inglese
CEO (chief-executive-officer), ha infatti la più alta responsabilità all’interno
dell’azienda e la scelta di una donna per
tale ruolo è sintomatica di una palpabile
evoluzione verso la parità di genere.
IL 2017 È DONNA
La carrellata dei riconoscimenti di massimo prestigio (otto tra gennaio e feb-

braio) si apre con Sofia Ciucchi, nominata, in gennaio, AD de Il Bisonte. La
manager, laureata in economia all’Università Bocconi, ha iniziato la sua carriera
come analista di organizzazione nel gruppo Bosch e in BTicino, per poi passare
in Salvatore Ferragamo dove, per più di
vent’anni, ha ricoperto diversi ruoli, fino
a diventare, dal 2012, vice direttore generale. Sempre in gennaio, segue la nomina
di Simona Clemenza come nuova chiefexecutive-officer di Krizia, il brand italiano acquistato dalla imprenditrice cinese
Zhu Chongyun, tra le venticinque donne
più influenti nel fashion business internazionale e fondatrice del gruppo Shenzhen
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Marisfrolg Fashion. La Clemenza, torinese classe 1973, vanta esperienze professionali in Blumarine e Gianfranco Ferré.
Dal 2006 al 2012 è stata inoltre direttore
commerciale wholesale & franchising del
gruppo Kenzo, per poi ricoprire la carica
di vice presidente del settore global sales
& licensing del brand di Karl Lagerfeld.
Febbraio, invece, si è aperto con la promozione di Fran Horowitz a nuovo CEO
di Abercrombie & Fitch. La Horowitz
ha assunto l’incarico dopo aver rivestito, all’interno dell’azienda, il ruolo di
presidente e chief merchandising officer. La stessa era giunta nel mondo A&F
nel 2014, in qualità di presidente del
brand costola Hollister. In concomitanza, Barneys New York ha posto al timone, sempre in qualità di CEO, Daniella
Vitale, ex chief operating officer del
department store e qui approdata nel
2010, in qualità di chief merchant ed executive vice-president. Il valzer continua
con Chabi Nouri, scelta come nuovo AD
di Piaget (con carica effettiva da aprile
2017). La manager è entrata nel brand di
orologeria e gioielleria di lusso nel 2014,
prima come global brand equity, marketing jewellery e communication director
e poi, dal 2016, come international managing director sales & marketing. In precedenza, la Nouri aveva lavorato presso
Cartier (anch’essa appartenente al gruppo
Richemont). Sempre a metà febbraio,
Ports International Enterprises ha scelto
Jenny Tan in qualità di CEO di Ports
1961. La Tan, già membro del board, era
arrivata in Ports venti anni prima, con
responsabilità nei settori marketing e

Sofia Ciucchi

distribuzione. Ad aggiungersi all’elenco di febbraio anche il fashion retailer
inglese Boden , il quale ha nominato Jill
Easterbrook come nuovo CEO, dopo che
la stessa aveva maturato un’esperienza di
quindici anni da Tesco per poi approdare
come non executive director da Auto
Trader Uk. Infine, chiusura col botto (fino
a questa parte dell’anno). Anche una griffe storica come Céline ha scelto come
proprio CEO Séverine Merle (con carica
effettiva dal prossimo aprile). La manager, attualmente vice-president di Berluti,
ha lavorato, in precedenza, presso Louis
Vuitton, prima come merchandising
director e poi come direttore generale
Francia.
LE NOMINE DEL 2016 E 2015
Una consistente serie di nomine che,
come detto, supera quelle del 2016,
anno che, in base ai dati rilevati, conta sei
donne nominate nel ruolo di amministratore delegato, una scelta come direttore
generale e una come presidente.
L’anno scorso, infatti, tra le nomine femminili ad amministratore delegato, è stata
rilevata quella di Francesca Ginocchio
alla guida della divisione italiana di
Swatch Group, quella di Pascale Lepoivre
da Loewe, di Gabriel de Linage da Loris
Azzaro, di Jill Layfield da Tamara Mellon,
Wendy Kahn da Stuart Weitzman
e Sophie de Rougemont da Carven.
Maryline De Cesare, invece, è stata scelta come direttore generale della filiale
italiana di Parmigiani Fleurier mentre
Veronique Gabai-Pinsky è diventata presidente di Vera Wang.

Simona Clemenza

Il 2015, ha visto sei nomine in rosa a
CEO: Sabina Belli da Pomellato; Trino
Verkade da Mary Katrantzou; Hélène
Poulit-Duquesne da Boucheron; Claudia
Cividino da Bally, come CEO delle
Americhe; Federica Marchionni da
Lands’ End (carica lasciata a fine 2016);
e Grita Loebsack, arruolata alla guida di
tutti i marchi emergenti del polo “Luxe –
Couture & Maroquinerie” di Kering (ha
però lasciato neanche un anno dopo).
Nel ruolo di general manager, invece, la
carica da segnalare è quella di Simona
Zito scelta, per l’Italia, da Chopard.
NUMERI A CONFRONTO
L’accelerazione delle CEO nella moda è
ancora più rappresentativo se confrontato con lo scenario generale. Secondo
l’organizzazione no profit Catalyst, tra le
società dell’indice S&P 500 (che raccoglie
le 500 aziende statunitensi a maggiore
capitalizzazione), a gennaio 2017, solo il
5,8% (ovvero 29/500) ha un CEO donna.
Per quanto riguarda l’Italia, invece, i dati
elaborati da Centro studi del Sole 24 Ore,
e riportati lo scorso novembre da 30%
Club (campagna globale che promuove una più alta partecipazione femminile nella leadership di organizzazioni
private e pubbliche) su un campione di
316 società quotate a Piazza Affari, solo
il 6,2% (una ventina) di amministratori delegati è donna. Mentre la presenza
femminile nei cda delle società quotate è
passata dal 6% del 2011 al 30% (giugno
2016), anche grazie all’introduzione della
legge 120/2011 Golfo-Mosca che impone
quote di rappresentanza di genere.

Daniella Vitale
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Dossier

Selfie
FASHION
Non è solo ‘una’ moda. Ormai, l’immagine
scattata dall’influencer è ‘la’ moda. Il settore si
confronta con una comunicazione che ha già
dimenticato la parola scritta: quelli che erano i
blogger, non scrivono più. Semplicemente, scattano.
È un nuovo mondo per vincoli, confini e budget.

DOSSIER

LA FASHION WEEK ATTRAVERSO INSTRAGRAM

Click! Senza la SFILATA
Le fashion blogger ormai sono proiettate verso storytelling di immagini nei quali le
passerelle sono il pretesto. Ma gli accrediti in Camera moda aumentano dell’80%.
di Gianni Salerno

H

anno poco più di
vent’anni, sono fotogeniche di professione e seguono le sfilate esclusivamente in
front row. Le fashion
blogger e influencer italiane, stagione
dopo stagione, hanno aumentato il tasso di presenzialismo (per contratto) a
passerelle, presentazioni ed eventi della
Milano fashion week. Ma il loro lavoro
ormai prescinde dal momento della passerella. Ciò che conta, è lo storytelling
del personaggio. Cioè che conta è chi fa
le foto, il ‘cosa’ e il ‘quando’ (quindi, la
passerella) diventano pretesto.
ACCREDITI MOLTIPLICATI
La Camera Nazionale della Moda Italiana ha confermato a Pambianco Magazine che l’aumento degli accrediti è stato
dell’80% per l’edizione dello scorso febbraio rispetto al settembre 2016. I parametri per ricevere l’accredito comprendono l’effettiva esistenza di un blog o di
un account, la periodicità di aggiornamento, la tipologia di contenuti pubblicati, il numero di follower reali, le visualizzazioni. Fino a non molto tempo fa,
c’era una differenza tra fashion blogger,
dedicate al proprio sito web, e influencer,
concentrate quasi esclusivamente sul
seguito garantito dai social network, Instagram in primis. In pratica, i due mondi si sono gradualmente sovrapposti.
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PUBBLICO E PRIVATO
Chiara Ferragni, forte di oltre 8 milioni di
follower, è senza dubbio la più nota esponente dell’universo blogger. E oggi è il miglior esempio di come si sta trasformando
la sua attività. Durante l’ultima fashion
week, Ferragni, come tante altre, ha alternato scatti in posa con foto che la ritraggono con i suoi familiari, il fidanzato, il suo
bulldog francese. Tutto ciò che comporta il
coinvolgimento con le sfilate viene condiviso attraverso le Stories, i brevi video temporanei dalla durata di 24 ore. Il portfolio
Instagram diventa un album privato che,
spesso, paradossalmente, non riporta le immagini scattate a bordo passerella. Quindi,
c’è tutto salvo che la sfilata stessa.
A TUTTO TAG
Il rapporto con le aziende si concretizza
al di là del momento-sfilata, attraverso
tag che riportano direttamente alla pagina
Instagram del brand. Le firme degli outfit
sono dettagliatamente segnalate proprio
come un redazionale di moda cartaceo e,
sempre più spesso, si aggiungono anche
collaborazioni extrasettore: hotel di lusso,
ristoranti stellati, case automobilistiche e
tutto il personale necessario alla realizzazione degli scatti: fotografo, make up artist,
hair stylist. In linea con quanto detto per
Ferragni, influencer come Eleonora Carisi,
Erika Boldrin, Linda Tol hanno comunicato la propria presenza alle sfilate di Milano,
Parigi o New York facendosi fotografare in
alcuni luoghi caratteristici della città, limitando al minimo i post con immagini
di sfilata, di fatto replicate ovunque già
pochi secondi dopo la fine dello show.
SOCIAL STORYTELLING
Se la sfilata non è protagonista, serve una
storia. E, come ogni storia, ha bisogno di
una trama. Le settimane della moda offrono questa sceneggiatura: si parte dall’arrivo in aeroporto (foto con il trolley), camera d’albergo (foto degli abiti sul letto),
in giro per la città (foto dall’auto privata),
sfilata, ristorante (foto della tavola imbandita), party, after-party.
Gli storytelling sono tutti uguali. Cambiano le protagoniste. Sono quelle che fanno
la differenza. Fino all’ultimo like.

A sinistra, immagine tratta dal profilo
Instagram di Eleonora Carisi.
In basso, screenshot dal profilo
@erika_boldrin
In apertura, collage di foto tratte
dagli account Instagram di blogger
e influencer

IL DRAGO DEI SELFIE

D

urante la Milano fashion week, il colosso asiatico Meitu ha svelato le carte per conquistare la moda occidentale a colpi di selfie. Meitu è una delle più grandi compagnie
tecnologiche cinesi, specializzata nella produzione di smartphone e app dedicate ai selfie,
utilizzate da oltre 456 milioni di utenti che postano circa 6 miliardi di foto al mese. Lo scorso anno Meitu è approdato nella Borsa di Hong Kong, ora potrebbe essere interessata
anche al mercato europeo, partendo dall’Italia. “Non siamo ancora presenti in Europa,
ma il rapporto fashion/social media si sta evolvendo velocemente ed essere presenti a
Milano è una buona vetrina, una cassa di risonanza che coinvolge i nostri utenti in patria”,
ha dichiarato a Pambianco Magazine la business director Fang Yun, in occasione di un
evento in collaborazione con il designer Cristiano Burani al Museo Nazionale della Scienza
e della Tecnologia. “Ho la fortuna - ha spiegato Burani - di poter contare su una buona
distribuzione in Cina, eventi come questo permettono a un brand come il mio di allargare
il bacino di utenza attraverso un semplice selfie”.

14 marzo 2017 PAMBIANCO MAGAZINE 25

DOSSIER

I BRAND AL BIVIO TRA PAROLE E IMMAGINI

BLOGGER senza blog
Pochi influencer utilizzano ancora il sito con cui si sono affermati. L’attenzione,
ora, è tutta sui social. A discapito dei contenuti. Ma si rischia la ‘bolla visual’.

A

ll’inizio era il blog, adesso sono (quasi) solo i social network. In sostanza, il cambio di passo,
nei rapporti tra aziende
di moda e influencer, è
radicale: i brand, se inizialmente mettevano
a disposizione una fee a fronte di un articolo sui blog, ora investono quasi tutto
il proprio budget per una foto sui social
network delle personalità più influenti su
Facebook e, soprattutto, su Instagram.
La trasformazione c’è stata, e non è sem-
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plice stabilire se siano stati i brand o gli influencer a sancirla. Da un lato, infatti, sono
state le aziende stesse a focalizzare il proprio interesse sulle immagini: la parte ‘visuale’ si è via via imposta come strumento
immediato e molto più di impatto rispetto
alla parola. Gli influencer, da parte loro, si
sono resi conto di riuscire a coinvolgere il
proprio pubblico sui social con una facilità che un blog post, per contro, non era in
grado di assicurare. Da qui, la scelta di abbandonare il trampolino di lancio (il blog)
per tuffarsi nel ben più popolato mare dei
social network.

GIUSTO IL TEMPO DI UNA FOTO
Il cambio di passo avviene in un sistema
che, negli anni, è andato mutando parecchio: nel corso del tempo, infatti, i profili
social e i blog si sono moltiplicati, come in
una sorta di ‘bolla’. Gli utenti di internet
si sono ritrovati davanti a un’offerta dilagante di contenuti, non sempre di qualità,
e hanno dovuto scremare i profili seguiti,
anche solo per questione di tempo. Così,
in metropolitana o in pausa pranzo, è diventato molto più semplice scorrere il feed
di Instagram rispetto alla lettura dell’ennesimo articolo.

DOSSIER

Nella moda, questo è accaduto con ancora più facilità: se per il food e il beauty, la
parte testuale ancora ‘resiste’ (soprattutto
per merito, o a causa, della necessità di entrare nei dettagli del prodotto offerto con
maggiore precisione), nel fashion spesso a
bastare è soltanto un’immagine. Una trasformazione che non stupisce, e che può
essere interpretata anche come una sorta
di ritorno alle origini: anche nell’epoca dei
social network, proprio come accade (o
accadeva?) sulle riviste di moda, a catturare l’attenzione è un outfit ben scattato
molto più della sua spiegazione.
Per i blogger (che non vengono più chiamati così, ma ricadono nella più ampia definizione di influencer) questo ha significato risparmiare tempo e dirottare tutti gli
sforzi sui propri account social. In alcuni
casi, il blog da cui tutto è partito è stato
sospeso o, addirittura, chiuso.
CHI SCRIVE PIÙ?
E, infatti, ad oggi, tutto si può dire eccetto
che gli influencer più ricercati dalle aziende abbiano blog aggiornati e curati nei
minimi dettagli. Esempi di questa trasformazione sono Erika Boldrin e Valentina Siragusa, due delle personalità più richieste
dai marchi di abbigliamento e accessori. La
prima, che ha lanciato il suo blog Factory
Style nel 2009, lo aggiorna all’incirca una
volta al mese. La seconda scrive con una
cadenza appena più serrata sul suo sito My
Free Choice, ma sempre nell’ordine di un
paio di articoli al mese. Una frequenza bassissima, cui fa da controaltare, invece, un
utilizzo quotidiano dei social network.
Veronica Ferraro di The Fashion Fruit,
una delle blogger più seguite in Italia e nel
mondo, ha optato per la via di mezzo: il
suo sito è aggiornato con costanza, anche
se gli articoli col passare del tempo sono
diventati sempre meno approfonditi, e
quasi equiparabili a una photogallery cliccabile. La stessa impressione la si ha aprendo molti altri blog: da JouJou Villeroy di
Eleonora Carisi a Irene’s Closet di Irene
Colzi, fino ai siti di Chiara Biasi, Mariano
Di Vaio e Chiara Nasti.
Un cambio di passo lo ha avuto anche la
regina dei social per eccellenza, Chiara

Ferragni, che ha traghettato il suo The
Blonde Salad verso un vero e proprio magazine, ma ha scelto di affidarlo a un team
di contributor. A se stessa ha lasciato solo la
gestione dei social e la presenza agli eventi. Un caso emblematico, che ben spiega
anche quanto fatto da altre personalità,
meno influenti di Ferragni, ma pur sempre
con un seguito ben nutrito.

Qui sotto, l’home page del blog di
Eleonora Carisi e di Veronica Ferraro

I BLOGGER CHE VERRANNO
In prospettiva, sembra plausibile che ci
saranno ancora cambiamenti. Se al momento l’interesse è tutto focalizzato sulle
immagini, non è detto che non vi saranno
ulteriori evoluzioni. Anzi: in un mercato
ormai saturo, in cui la compravendita dei
follower non è rara e i contenuti sono sempre più scarsi, non è difficile ipotizzare che
la bolla possa scoppiare. Già si comincia a
parlare di ricerca di maggior qualità, privilegiando non più i numeri impressionanti,
bensì contenuti più approfonditi e un engagement maggiore. Chi ha prodotto testi
di qualità con frequenza, potrebbe uscirne
vittorioso. Molte delle responsabilità, per
quello che verrà, sono in mano alle aziende: in gran parte, dipenderà dalla loro volontà di privilegiare la sostanza rispetto alla
pur bellissima e ‘instagrammabile’ forma.
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INTERVISTA AD ALESSANDRA DE SIENA, DBA

L’IMMAGINE è tutto
Le collaborazioni tra fashion blogger e brand prevedono sempre meno contenuti
scritti. Per ‘vendere’ bastano gli scatti sui social, spesso arricchiti di vita privata.
di Giulia Sciola

I

nstagram batte il blog, l’immagine batte la scrittura. Non
ha dubbi Alessandra De Siena, partner di Digital Brand
Architects (Dba), agenzia internazionale di consulenza e
managment di talenti digitali,
intervistata da Pambianco Magazine: la comunicazione della moda, se
affidata agli influencer, si basa quasi esclusivamente sui social media, dove l’immediatezza delle fotografie rende queste
ultime il contributo per cui un’azienda è
disposta a spendere. Top secret l’investimento medio, anche se i compensi di chi
spopola sul web “sono cresciuti progressivamente”. A differenza di quanto accade
per i settori della bellezza e della cucina,
nel mondo fashion il blog post è superato, e pochissimi sono coloro che ancora
si dilettano con la scrittura. Outfit e stili
di vita ‘si vendono’ a colpi selfie. Secondo
l’agenzia, alla base di una strategia vincente c’è la coerenza tra il posizionamento di
un marchio e di un personaggio, mentre
il numero di follower non è garanzia di
successo.
Se prima si chiedeva un post su un blog,
oggi c’è il dominio delle immagini. Cosa
viene richiesto a un blogger?
Confermo questo tipo di cambiamento.
Solo cinque anni fa quello che veniva richiesto era il blog post. Oggi a dominare,
nel mondo della moda, è Instagram, quindi un contenuto più visuale e immediato. In altri settori non è così. Se si osserva
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il beauty o la cucina ci si rende conto di
quanto ancora siano preponderanti i contenuti scritti e i video tutorial. Nel fashion,
il rapporto percentuale vede un 80% di
immagini, contro un 20% di contenuti
scritti.
Oggi le aziende cercano figure affermate
o vale l’effetto novità di volti emergenti?
Dipende molto dal prodotto e dalla coerenza dell’immagine di un influencer con
quel prodotto. Ogni figura ha un proprio
posizionamento, che spazia dal lusso al
mass market. Quello che le aziende ancora faticano a capire è che non è il numero
di follower che conta, ma il posizionamento di una figura, perché è da lì che si
ricava credibilità. La strategicità delle collaborazioni è proporzionale alla coerenza
di messaggio, a prescindere dai follower.
Come avviene lo scouting? Su quali criteri
si basa? Sono uguali per uomo e donna?
A fare la differenza sono l’immagine, l’analisi sul tipo di pubblico che uno ha, sul suo
target, criteri che sono uguali per uomo e
donna. Il ruolo di aziende come la nostra è
quello di posizionare e far conoscere delle
personalità e metterle in contatto con realtà adatte a una collaborazione.

Come è ripartito il budget tra blog e social?
Nella moda è quasi tutto social, direi anche qui un 80% del budget è a vantaggio
dei social. Per l’abbigliamento vengono
chieste praticamente solo immagini. Sugli
accessori invece troviamo ancora una parte di contributo scritto.

Alessandra De Siena,
partner DBA

Come viene monitorato il risultato?
Ci sono software in grado di calcolare le
interazioni, la viralità di un messaggio e, di
conseguenza, il return on investment. Si
tratta di algoritmi che calcolano repost e
viralità non solo sui social, ma anche sui
magazine online.
C’è una relazione tra budget dedicato e
risultato ottenuto?
Tutte le figure hanno dei prezzi definiti,
determinati dai diversi livelli di professionalità. Un’azienda non paga di più o di
meno. Se non c’è la cifra richiesta non si
lavora con una figura.

In apertura, il selfie di una modella
sulla passerella di Dolce & Gabbana
Sotto, un’immagine dall’account
Instagram della blogger Nicolette Mason

La vita privata di queste figure ha una sua
appetibilità in questo senso?
L’inclusione della vita privata dipende dalle scelte del singolo influencer. Ognuno
decide quanto vuole mostrare. Di certo, la
componente affettiva ha un grosso seguito
sui social.
Quale è il budget medio che le aziende
destinano a blogger e influencer?
Non posso condividere questo tipo di
dati. La percentuale di budget marketing
poi varia da azienda ad azienda. Possiamo
dire che i compensi sono cresciuti progressivamente nel corso del tempo.
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supported by

La tua storia nella moda inizia nel
2002, quando hai lanciato il tuo marchio February. Cos’è cambiato in questi
15 anni?
Rispetto ad allora è cambiato sia lo stile
che la concretezza. Con February eravamo in due, ed era un progetto nato
nel periodo dello streetwear. Poi il mio
design si è evoluto, e con esso anche la
consapevolezza di voler avere una produzione completamente italiana. Così,
nel 2012, ho lanciato il marchio che
porta il mio nome.
Quali sono i momenti che identifichi
come punti di svolta per il tuo brand?
Sicuramente lo show all’Armani/Teatro
dello scorso anno. Era la mia prima sfilata, e sono rimasto molto impressionato
dalla potenza mediatica che ha avuto.
Nello stesso anno, poi, ho partecipato a
Pitti Italics, il programma della fiera fiorentina che promuove le nuove generazioni di fashion designer. Anche in quel
caso, il riscontro è stato immediato.

Lucio Vanotti:

“ORA SI CRESCE
(CON CALMA)”

di Caterina Zanzi

C

lasse 1975, bergamasco, il designer sta vivendo
un momento d’oro. Chiamato prima da Armani,
poi da Pitti, all’inizio di quest’anno ha aperto
il capitale del brand che porta il suo nome a un pool
di investitori stranieri. Per crescere ‘passo dopo passo’,
senza fretta, nel segno di un’estetica minimalista.
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Il cambio di passo a livello business,
però, è arrivato lo scorso gennaio....
L’ingresso di un pool di investitori al
40% del mio brand è stato sicuramente
molto importante. Nonostante le mie
capacità creative e gestionali, il business della moda ha bisogno di giocare d’anticipo, e di conseguenza di
avere un supporto finanziario a lungo
termine. In questo modo, adesso,
sento di avere la tranquillità
giusta per crescere. Ho scelto Lch (la holding che ha
investito in Lucio Vanotti,
ndr) per una questione di
affinità: non si è trattato
solo di un investimento di
capitale, ma di un’offerta
da parte di persone che
hanno grande esperienza
nel settore moda. L’ultima
parola rimane sempre la
mia, ma con questo nuovo
partner sono pronto per
fare qualche passo in più.
Quali sono gli step di crescita che vi siete prefissati?
Lo scopo principale è
quello di crescere sui
mercati internazionali.

I CREATIVI

supported by

In queste pagine, alcuni look
firmati Lucio Vanotti
In apertura, lo stilista

Ad oggi, i Paesi che mi danno maggiore soddisfazioni sono il Giappone, la
Corea e l’Italia, con un network di circa
60 clienti nel mondo. Ma c’è ancora
tanto da fare: consolidare la presenza in
Europa, sbarcare in America, valutare la
pur difficilissima Greater China. E poi,
mi piacerebbe allargarmi nella pelletteria e negli accessori, ma anche questo è
un progetto molto delicato.
A quando un monomarca?
Non nego che sia un mio sogno. Ma vale
la stessa regola: avere le idee molto chiare, evitare di fare il passo più lungo della
gamba, trovare i partner giusti, investire
con intelligenza. Non ho fretta in questo
senso, bisogna sempre fare delle mosse
ponderate.

Da dove arrivano le tue ispirazioni?
Dall’architettura, da un’idea di moda
casual, forme basiche e attenzione smisurata per tessuti, tagli e geometrie.
Hai sfilato anche all’ultima edizione
della fashion week di Milano...
Tengo molto alla nostra settimana della
moda. A volte ho l’impressione che noi
italiani ci sottovalutiamo, ci sentiamo un
po’ provinciali...niente di più sbagliato:
nel nostro Paese c’è tutto ed è giusto che
si dica.

ABOUT BONAUDO

L’e-commerce invece è una priorità?
Anche a questo progetto tengo molto.
Per ora collaboriamo con diversi negozi online, ma mi piacerebbe arrivare al
cliente in maniera più diretta.
Tieni molto alla produzione totalmente
made in Italy. A chi ti affidi?
Si può dire che privilegio una filiera
a chilometro zero. Prediligo, pur con
qualche eccezione, i laboratori della
Lombardia, sia per una questione di
comodità sia per potermi confrontare
di persona e seguire da vicino le lavorazioni. Tanti dei miei fornitori sono in
provincia di Bergamo, la maglieria è nel
bresciano: tutto vicino casa!

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

Alessandro Iliprandi

www.bonaudo.com
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Laura and Kate Mulleavy
Rodarte

S WA R O V S K I . C O M / P R O F E S S I O N A L

REPORTAGE SFILATE DONNA

FIUMI
DI PAROLE
di Marco Caruccio

Slogan, messaggi, battute di spirito. I capi per l’A/I
2017-18 comunicano i pensieri politici degli stilisti che
ripropongono anche stampe animalier e gessati anni 90.
Patchwork cromatici si alternano a trasparenze (s)velate.
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Politically pink

Stella Jean

Creatures
of comfort

Al termine della sfilata A/I 2017-18
Angela Missoni, mente creativa
della maison di famiglia, ha
invogliato tutto il fashion system a
battersi per i diritti delle donne e
dell’uguaglianza di genere. Simbolo
della ‘chiamata alle armi’ il pussyhat
rosa, must have della fashion week
milanese.

Moschino

Prabal Gurung

Christian Siriano

Grinko

T

In apertura, Versace
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utto è iniziato con la
passerella d’esordio di
Maria Grazia Chiuri
da Christian Dior. Lo scorso
settembre il nuovo direttore
creativo della maison francese
aveva proposto una t-shirt
immacolata caratterizzate dallo
slogan ‘We should all be feminists’.
Sei mesi dopo i messaggi si sono
moltiplicati a dismisura e, complice
l’elezione di Donald Trump, le
collezioni per l’autunno/inverno
2017-18 sono state investite da
un inedito valore politico. ‘The
future il female’, ‘Revolution has
no borders’, ‘I am an immigrant’,
‘Neverteless she persisted’, lo
stilista di origini nepalesi Prabal
Gurung utilizza i propri capi come
manifesti per comunicare tutta la
sua disapprovazione nei confronti
delle recenti decisioni prese
dall’amministrazione americana in

Cristiano Burani

Jeremy Scott

REPORTAGE SFILATE DONNA

Elisabetta Franchi

Vivienne Westwood

Alberto Zambelli

Mugler

Blumarine

Bottega Veneta

Gucci

La Petite Robe
Chiara Boni

Pin-up by Prada
Miuccia Prada si ispira al titolo del
celebre film di Federico Fellini,
‘La città delle donne’, e ai poster
cinematografici degli anni 50
mandando in passerella indumenti
decorati con stampe di ragazze
iperfemminili, inserti piumati, frange
e borchie. Variopinte pellicce a pelo
lungo everywhere.

termini di diritti civili. Sulla stessa
scia anche, tra gli altri, Creatures
of comfort, Christian Siriano e
Public School. Durante la Milano
fashion week gli slogan acquistano
significati diversi, Versace punta
sull’emancipazione femminile
sintetizzando i concetti in singoli
termini presenti su abiti, accessori
e calzature: courage, loyalty, love,
equality, unified. Moschino,
Jeremy Scott e Grinko virano
verso l’ironia mentre sui capi di
Stella Jean si legge ‘One. No one.
100.000 km’, sigla che simboleggia
il solo e unico territorio di nascita
di ciascun individuo, l’impossibilità
di misurare l’interiorità personale
e i kilometri che si potrebbero
impiegare per avvicinarsi a culture e
popoli lontani.
Le sfilate milanesi coincidono,
come di consueto, con la consegna
dei premi Oscar; gli abiti da
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Come una fiaba
Stampe, applicazioni, ricami.
Mary Katrantzou, maestra delle
grafiche optical, scopre il suo lato
romantico scegliendo di decorare
alcuni abiti per l’A/I 2017 con
i personaggi dei grandi classici
Disney. I fiori parlanti di ‘Alice
in wonderland’ e, soprattutto, i
centauri del colossal animato del
1940 ‘Fantasia’.

In apertura, Lanvin
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Christopher Kane

Cédric Charlier

Blugirl

sera presentati da molti brand
sembrano pensati appositamente
per il red carpet e, complici le
tonalità metal, addirittura ispirati
alla preziosa statuetta dorata.
L’iperdecorativismo di Gucci, la
femminilità di Elisabetta Franchi,
il romanticismo quarantennale di
Blumarine, l’eleganza di Bottega
Veneta trovano il proprio comun
denominatore in creazioni
laminate, glitterate, specchiate.
Un patchwork cromatico distingue
invece gli outfit composti da
tonalità diverse accostate a
contrasto; schegge impazzite che
trovano dimora su mise vibranti
di forme e colori. Linee rette
e campiture geometriche sulla
passerella di Laura Biagiotti che
sembra quasi ispirarsi alle tele
suprematiste di Piet Mondrian o
alla serie ‘Omaggio al quadrato’

Drome

Laura Biagiotti

Victoria Beckham

Fausto Puglisi

Giorgio Armani

REPORTAGE SFILATE DONNA

Alexander McQueen

Saint Laurent
Fendi

Mario Dice

Francesco Scognamiglio

Alberta Ferretti

Byblos

N°21

Chi ben comincia
Standing ovation per l’esordio
di Raf Simons al timone di
Calvin Klein. Lo stilista belga
ha mandato in passerella capi
maschili e femminili che mixano
pantaloni con bande laterali di
stampo militare e abiti sartoriali
doppiati in plastica, stivali da
cow boy e t-shirt nude. In sala
un’istallazione di Sterling Ruby.

di Josef Albers. Più disordinate le
tessere di Christopher Kane, giochi
di trasparenze per Cédric Charlier,
sapienti elementi stonati da Giorgio
Armani. Fausto Puglisi affina il suo
color blocking con maxi-cuciture
décor capaci di legare colori e linee
audaci.
Impalpabili, leggere, trasparenti.
Probabilmente alcune delle
creazioni più “nude” viste in
passerella saranno parzialmente
foderate prima di approdare nei
negozi ma la sensualità emanata è
senza dubbio tangibile. Abiti quasi
evanescenti capaci di rendere lieve
persino il nero. Décolleté scoperti
con raffinatezza, dalle rouches di
Francesco Scognamiglio all’effetto
tattoo di Alexander McQueen.
Alessandro Dell’Acqua, direttore
creativo di N°21, rende omaggio
ad Anna Magnani, diva assoluta del
14 marzo 2017 PAMBIANCO MAGAZINE 37

REPORTAGE SFILATE DONNA

Omaggio intellettuale
Antonio Marras rende omaggio
a Eva Mameli, prima donna a
occupare una cattedra universitaria
in Italia, a Pavia nel 1915, dove
insegnò botanica, trasferitasi a Cuba
per amore e madre dello scrittore
Italo Calvino. Sulla passerella balli
sensuali e il fascino di Benedetta
Barzini.

Simonetta Ravizza

Salvatore Ferragamo
Au Jour Le Jour

Les Copains

Vivetta

cinema italiano, ricamando fiori
luminosi ispirati al film ‘La rosa
tatuata’.
Infine due evergreen: uno legato
a doppio filo al guardaroba
femminile, l’altro rubato a quello
maschile. La stampa animalier è
ormai un leitmotiv delle collezioni
per le stagioni più fredde.
Leopardo, giaguaro, tigre. Le
macchie feline abbondano, che si
tratti di pellicce vere (Simonetta
Ravizza) o fake (Au Jour Le Jour).
Philosophy di Alessandro Serafini
se ne appropria per i trench-coat dal
sapore retrò, Salvatore Ferragamo
mixa pattern diversi creando un
inedita sovrapposizione visiva da
indossare con accessori a contrasto,
Etro fonde i segni animali con
il tradizionale motivo paisley.
Marco De Vincenzo, esponente
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Marco De Vincenzo

Etro

Philosophy di Lorenzo Serafini

REPORTAGE SFILATE DONNA

Arthur Arbesser

Ermanno Scervino
MSGM

Daks

Acquilano.Rimondi

Trussardi

Issey Miyake

Mila Schön

Outdoor capsule
Dean e Dan Caten, fondatori
e menti creative di Dsquared2,
incontrano K-Way. I due brand
propongono una capsule di giacche
reversibili unisex in cui si fonde
l’iconografia casual-sportwear delle
due griffe. Patch, check e stampe
floreali caratterizzano i capi già in
vendita dal prossimo luglio.

di spicco della new wave made
in Italy, propone un animalier
unico: ogni singola macchia viene
cucita al capo creando un effetto
3D speciale, e prezioso. Il fashion
show di Massimo Giorgetti,
fondatore e direttore creativo di
Msgm, è ispirato a ‘Twin Peaks’,
telefilm cult degli anni 90 che tra
pochi mesi tornerà in palinsesto
dopo sedici anni. Il cappotto rigato
dal taglio maschile è proprio di
quel periodo così come le giacche
doppiopetto di Aquilano.Rimondi
e i pantaloni a vita alta di Trussardi,
tutti caratterizzati dalle sottili
linee bianche su tessuto scuro.
Motivo formale un po’ gangster,
un po’ garçonne, molto sensuale
se destrutturato e utilizzato per
una gonna con spacco come sulla
passerella di Daks. Nineties are back
14 marzo 2017 PAMBIANCO MAGAZINE 39

TENDENZE

PINK
SHADES
di Rossana Cuoccio

Vedere rosa. Gli ultimi trend in fatto di occhiali parlano
chiaro: c’è tanta voglia di positività e vivacità da cercare
nel rosè di lenti e montature.
Per l’uomo, invece, vincono le nuance della terra.
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TENDENZE

Blumarine

fffffrrxx Sete preziose
Pugnale&Nyleve for Tagliatore è la
capsule collection nata dalla sinergia
tra il brand eyewear made in Italy
e la realtà sartoriale specializzata in
capispalla. Una capsule deluxe di sei
pezzi speciali in cui le pregiate sete
firmate Tagliatore impreziosiscono i tre
modelli femminili da sole disponibili
nelle due varianti in acciaio armonico
nero e con coating oro rosa 16 carati.

Salvatore Ferragamo

Saraghina

Moody

Fendi
Adidas Originals

Face à Face

In apertura, Gucci
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TENDENZE

Effetto soffice

Moscot

Moncler presenta ufficialmente la
prima collezione eyewear Moncler
Lunettes, prodotta e distribuita dal
Gruppo Marcolin. A seguito del
recente lancio di una preview di sei
modelli di occhiali da sole, vengono
inserite nuove proposte da sole e
introdotte montature da vista che
evocano l’effetto soffice e leggero del
duvet, l’anima del brand.

Giorgio Armani Eyewear

Blauer

Mariano di Vaio

Maui Jim
Tonino Lamborghini

Ermenegildo Zegna

14 marzo 2017 PAMBIANCO MAGAZINE 43

UPCOMING BRANDS

Creatività, bellezza e intuizione sono gli
elementi chiave del brand made in Italy So.Ya
di Matteo Pontello.

VERTICAL
CONNECTION

di Rossana Cuoccio

RIFLESSI
D’AFRICA

Un viaggio ad Asmara con il nonno fa scoprire a
Luca Gnecchi Ruscone una scatola di occhiali del
periodo coloniale. Nasce così la storia di L.G.R.
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UPCOMING BRANDS

SO.YA
So.Ya Vertical Connection è il marchio
nato nel febbraio 2016 dal sogno
(mettersi in gioco e creare un progetto
indipendente) di Matteo Pontello,
giovane designer e direttore creativo
del brand che ha lavorato per i più
importanti player dell’occhialeria. So.Ya
è un gioco di parole, “così è”, ossia la
sensazione che accompagna il lavoro
del team creativo: davanti alle decisioni
importanti da prendere, l’ascolto e la
connessione con l’intuizione creativa
sono guide per il corretto cammino.
‘Così è’, dicono dall’azienda, è la
sensazione che si crea quando si sta
percorrendo la strada giusta. Il triangolo
posizionato al centro del logo, tra So
e Ya, rappresenta simbolicamente la
connessione che permette di ricevere
le idee che vengono poi comunicate
all’esterno. Il pay off ‘Vertical
Connection’ rappresenta invece la
creatività, la bellezza e l’intuizione,
elementi chiave del brand che al
momento è distribuito in 35 store,
tra ottici e negozi di abbigliamento,
principalmente in Italia, Taiwan, Grecia
e Corea Del Sud.

L.G.R.
L.G.R nasce dall’idea di Luca Gnecchi
Ruscone di creare occhiali fatti a mano
in Italia, combinando insieme i metodi
dell’artigianato tradizionale italiano,
la tecnologia e una storia che si rifà
all’Africa coloniale. I modelli sono stati
creati con il concetto dell’oggetto che
dura per sempre e che accompagna il
viaggiatore in viaggi senza fine e pieni
d’avventura. “Qualche anno fa mi
trovavo in Eritrea, in Africa, e mentre
giravo nel vecchio magazzino di mio
nonno che commercializzava prodotti
importati dall’Italia, ho scoperto un
modello di occhiali da sole dimenticato
da tempo”, ha raccontato il fondatore.
“Queste bellissime forme mi hanno
riportato alla memoria il romanticismo
di un’era passata e la fusione di due
mondi: l’avventura dell’Africa e il
glamour della Riviera. Ho cercato quindi
i vecchi laboratori artigianali italiani
per creare una linea che catturasse
quest’eleganza senza tempo”. Il brand
L.G.R. è distribuito in circa 1.000
negozi in Italia, Francia e Nord America.
Fino al 15 aprile sarà aperto un pop-up
store a Milano, in corso Garibaldi 34.

In apertura: in alto Matteo Pontello e
sotto Luca Gnecchi Ruscone
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REPORTAGE

THEMICAM E MIPEL CHIUDONO IN POSITIVO

Alle fiere tornano i BUYER
Le edizioni invernali dei saloni degli accessori hanno registrato un aumento dei
compratori, grazie alle presenze estere. Ora si attende la super Mfw di settembre.
di Caterina Zanzi

principale, questa volta, al termine delle
due manifestazioni a Rho Fiera Milano, è
di soddisfazione per entrambe.

tmosfera positiva per le
recenti edizioni delle fiere
degli accessori, theMicam e
Mipel, che si sono chiuse a
metà febbraio con buyer in
crescita, in arrivo soprattutto dall’estero.
La prudenza è d’obbligo, anche perché
le due kermesse arrivano da anni difficili, con visitatori perennemente in calo,
bagarre sul calendario e difficoltà organizzative di vario genere. Ma la sensazione

IL RITORNO DEI BUYER
L’83esima edizione di theMicam ha registrato 44.610 presenze (+5% sull’edizione
di febbraio 2016), di cui 26.505 estere
(+8%) e 18.105 italiane (+1,2 per cento).
Sono stati 1.405 gli espositori di cui 795
italiani e 610 esteri per un settore che
vale 14 miliardi di euro di fatturato.
Sul fronte internazionale, la Russia ha
registrato una crescita del 18%, così come
l’Ucraina (+20 per cento). La migliore

A
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performance spetta alla Corea del Sud, le
cui presenze sono volate del 53 per cento.
Sul fronte europeo, invece, la Germania
è cresciuta del 10%, mentre la Francia è
calata del 7 per cento.
Tra le novità di questa sessione invernale,
oltre al layout espositivo completamente rinnovato, la partecipazione di alcune
griffe (Fendi, Ferragamo, Gucci, Prada
e Tod’s) nel padiglione numero uno.
Ognuno dei 5 brand ha allestito un proprio stand di 65 metri quadrati: nessuno
scopo commerciale, ma una vetrina sui
prodotti cult delle maison e sulle loro
capsule collection. Gli organizzatori con-

REPORTAGE

tano di replicare il progetto il prossimo
settembre, con l’adesione anche di altri
brand. “È la prima volta nella storia – ha
detto a Pambianco Magazine Annarita
Pilotti, presidente di Assocalzaturifici –
che le grandi griffe partecipano a una
fiera, e hanno scelto TheMicam. Portare i
brand alla nostra fiera era un mio grande
sogno e in questo senso devo molto a
Diego Della Valle. È stato lui, insieme a
Carlo Capasa, ad aver permesso a questo
sogno di realizzarsi, con un grande pressing e un grande gesto: questo significa
fare squadra e aiutare il sistema”.
Pur nel generale ottimismo, il numero
uno dell’associazione di settore ha rimarcato la necessità del supporto da parte
delle Istituzioni. “Le aziende calzaturiere italiane, che danno lavoro a 77mila
persone, restano però in trincea e meritano maggiore attenzione da parte del
Governo. Per questo chiediamo che la
manifattura italiana venga inserita all’interno dei capitoli di spesa delle Leggi di
Bilancio, e venga riconosciuta quale asset
strategico del sistema economico del
Paese, attraverso il varo di una significativa
politica industriale”, ha concluso Pilotti.
Segno positivo anche per Mipel, la fiera
della pelletteria che ha chiuso con 10mila
visitatori (+6,6% sulla stessa edizione del
2016): circa metà dei buyer intervenuti
sono stati italiani (+ 6,2%) e l’altra stranieri (+7 per cento). In cima alla lista
Russia con +48,8%, Corea +28,2%, Usa
+21,5% e Giappone +15,7 per cento.
Per il comparto europeo, si è distinta la
Germania con una crescita di compratori
del 18 per cento.

in Russia, nei Paesi dell’area CSI, in cui le
vendite restano ancora inferiori del 50%
in valore rispetto a tre anni fa, il rallentamento della crescita in Cina, non più a
doppia cifra; l’inversione di tendenza negli
Usa, che dopo sei anni di consolidamento registrano un calo del 3,6% in valore;
infine, la brusca frenata in Medio Oriente,
che perde quasi il 5% in valore. In questo
scenario, però, siamo comunque riusciti a
confermare la crescita dell’export, l’attivo
del saldo commerciale e i livelli produttivi
in valore”.
Trend negativo anche per la pelletteria,
che tra gennaio e ottobre 2016 ha perso
il 2% in valore a poco più di 7 miliardi
di euro: un dato nuovamente condizionato dalla debolezza del mercato interno,
a fronte di un export in lieve progresso
(+0,9%) a 5,36 miliardi di euro
L’appuntamento con il prossimo theMicam è per il 17 settembre, “una data strategica finalmente vicinissima alla settimana della moda”, ha concluso Pilotti.

Annarita Pilotti

Tommaso Cancellara

In queste pagine,
alcune immagini
della passata
edizione di theMicam
e Mipel
In apertura, un
momento del taglio
del nastro delle
manifestazioni: da
sinistra, Roberto
Rettani, Riccardo
Braccialini, Giuseppe
Sala, Carlo Calenda,
Annarita Pilotti e
Carlo Capasa

I DATI DI SETTORE
La ripresa delle fiere degli accessori si
inserisce, però, in un quadro economico
non facile per il settore. Nello specifico, il comparto calzaturiero ha chiuso il
2016 ancora in sofferenza. I dati annuali preconsuntivi a 10 mesi, presentati dall’ufficio studi di Assocalzaturifici,
segnalano una tenuta sul 2015 sia in produzione (+0,3% in valore, a 7,5 miliardi) sia in export (+2,5% a 8,8 miliardi,
comprese le riesportazioni), ma variazioni
negative in volume su entrambi i fronti (rispettivamente -2% a 187,5 milioni e -0,9% a 205,9 milioni). “Ci sono
state serie difficoltà – ha commentato
Tommaso Cancellara, direttore generale
di Assocalzaturifici – in molte aree: la crisi
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NEWS MICAM

Baldinini,
la brand extension
passa dai profumi

Un’immagine dei profumi Baldinini

Prosegue la strategia di brand extension di Baldinini
che, dopo aver lanciato diverse altre categorie
merceologiche rispetto alle calzature, debutta anche
nei profumi con la linea Multicolor Leather Straps
in partnership con il gruppo Paglieri, tramite la sua
società Selectiva.
La griffe di San Mauro Pascoli propone una
collezione di cinque eau de parfum unisex racchiuse
in un packaging coloratissimo, già presentate in
anteprima al Tfwa di Cannes 2016.
“La linea sarà disponibile nelle boutique Baldinini
in Italia e Francia e successivamente in una rete
selezionata di profumerie”, spiega a Pambianco
Magazine a margine di theMicam il fondatore della
griffe, Gimmi Baldinini.
Dando uno sguardo ai dati economici,
l’imprenditore romagnolo parla di “100 milioni
all’anno come media negli ultimi quattro anni, in
sostanziale tenuta”. Una buona performance arriva
anche dall’e-commerce, anche a seguito dell’accordo
siglato lo scorso settembre con Giglio Fashion per la
distribuzione in esclusiva dei prodotti del brand su
alcune delle principali piattaforme online.
“L’e-commerce cresce e ormai pesa il 10% del
fatturato totale”, conclude Baldinini. In programma,
infine, nuove aperture negli Stati Uniti: uno dei
prossimi store a tagliare il nastro sarà a Miami.

Stonefly nel 2016 ‘tiene’ a 78 mln di ricavi
Stonefly chiude un anno in tenuta. Il marchio di calzature conta
di terminare l’esercizio 2016 in
sostanziale pareggio su quello precedente. A dichiararlo a Pambianco
Magazine, a margine di theMicam,
è Andrea Tomat, presidente e AD
dell’azienda veneta di calzature.
“Prevediamo di archiviare il 2016
a 78 milioni di euro di fatturato,
un risultato che, alla luce della
congiuntura difficile, ci rende soddisfatti”. Tomat commenta positivamente la recente integrazione
con Lotto Sport Italia, operazione
che ha visto unificare diversi servizi
delle due aziende dello sportsystem di Montebelluna (tra cui le
funzioni amministrative, l’it, le
risorse umane e la comunicazione): “La gestione delle due società – prosegue l’imprenditore – è
stata di molto semplificata grazie
a questo passaggio e ci auguriamo
di poter sviluppare sinergie sia dal

Valerio 1966 punta ai multibrand
Nuova strategia distributiva per
Valerio 1966. Il brand che fa
capo a Primadonna Collection,
nato nella primavera dello scorso anno, verrà venduto non più
solo nei negozi monomarca, ma
anche nei multibrand. A spiegarlo

Valerio Tatarella
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punto di vista commerciale sia da
quello del prodotto, in linea con
le esigenze e le sfide del mercato”.
Contemporaneamente, prosegue il
piano di rafforzamento in Italia del
canale monomarca. Dieci le nuove
aperture previste per l’anno, tutte
concentrate nel secondo semestre,
con particolare interesse verso il
Centro e il Sud Italia, in città come
Napoli, Bari, Lecce e Palermo.
L’obiettivo rimane quello di privilegiare i centri storici attraverso
punti vendita di nuova concezione,
sulla scia del format presentato nel
pilot store di Genova a settembre.

a Pambianco Magazine durante theMicam è l’imprenditore pugliese
Valerio Tatarella. “Abbiamo deciso di affiancare alla vendita diretta
anche il wholesale, prima con le
calzature e poi con l’abbigliamento”, racconta Tatarella. “Offriremo
ai retailer un markup molto interessante e inizieremo dall’Italia,
con circa 100 rivenditori. Tra un
paio di stagioni andremo anche alla
conquista dei multibrand esteri”.
Per quanto riguarda, invece, il retail
diretto, il marchio, che punta a un
target sofisticato con un’offerta di
calzature, ready-to-wear e accessori
per uomo e donna, mira a “superare nel breve periodo i 10 flagship
a insegna Valerio 1966”, conclude
Tatarella.

NEWS MICAM

Aldo Bruè si aggiudica
la licenza Bruno Magli
Il nuovo corso di Bruno Magli passa da Aldo Bruè. Il marchio
bolognese di calzature, acquisito nel 2015 da Marquee Brands,
braccio operativo del fondo americano Neuberger Berman, ha
affidato la licenza produttiva e distributiva al gruppo marchigiano
a partire dall’A/I 2017-18 e con durata decennale. Per gestire il
nuovo incarico, è stata creata una newco ad hoc, la Ab Servizi,
affidata all’AD Stefano Luzi. A margine di theMicam, il manager
spiega a Pambianco Magazine che “dopo i tempi tecnici di riassestamento, a seguito dell’asta fallimentare, adesso tutto è pronto per
ripartire. Ci siamo aggiudicati la vendita esclusiva delle collezioni
Bruno Magli in Europa, Russia, e Csi, mentre sul fronte dello
sviluppo e della produzione serviremo anche altre aree, tra cui
Asia, Corea e Giappone”. Dal punto di vista del retail, il piano è
di aprire da qui ai prossimi dieci anni 7 monomarca, “partendo
da Milano, dove contiamo di approdare a cavallo tra il 2017 e il

Skechers vola, anno a 3,5 mld $
(+13,2%)

Nuovo record di fatturato per
Skechers. L’azienda statunitense ha registrato un turnover 2016 in crescita del 13,2%
a 3,56 miliardi di dollari (pari
a circa 3,3 miliardi di euro)
e utili netti per 243,5 milioni di euro. L’ottimo risultato
è stato messo a segno grazie
soprattutto alla performance
del quarto trimestre, chiuso
con ricavi per 764,3 milioni di dollari (+6%) contro i
723,7 milioni del consensus di Thomson Reuters. A
seguito della comunicazione

finanziaria, a metà febbraio,
il titolo di Skechers ha spiccato il volo a Wall Street, con
impennate anche del 18,5
per cento. “Siamo ben posizionati per raggiungere un
altro anno record”, racconta
a Pambianco Magazine David
Weinberg, CFO e COO del
brand californiano di calzature, allo stand della label a theMicam. “Rimaniamo focalizzati sul mercato europeo, sulle
Americhe e sull’Asia e anche
per l’Italia abbiamo un piano
di aperture molto importanti”.

Un look Bruno Magli

2018, in zona Quadrilatero”, prosegue Luzi. Per quanto riguarda il
wholesale, i clienti multimarca saranno circa 300.
Aldo Bruè, che opera sul mercato a marchio proprio oltre che in
conto terzi per i grandi brand e a oggi ha un fatturato di 16 milioni di euro, è alla sua prima licenza.

Eastlab, nel mirino i 10 milioni
nel 2017
Eastlab continua a correre. L’azienda di Civitanova Marche,
fondata nel 2014 e attualmente licenziataria delle calzature di
Gattinoni e della valigeria di Us Polo (a partire dall’estivo 2018
anche della pelletteria), ha chiuso il 2016 con un fatturato di 7
milioni e punta ad archiviare l’esercizio in corso con 10 milioni di ricavi. A dirlo a Pambianco Magazine, a margine di theMicam, l’AD dell’azienda Maurizio Croceri: “L’obiettivo del
2017 sarà consolidare. Sia le licenze, che attualmente incidono
per il 60% sul turnover, con l’obiettivo di portare questa quota
al 50%, sia i nostri house brand, che valgono il 40 per cento”.
L’azienda, infatti, oltre a produrre e distribuire in licenza, è
anche proprietaria di due marchi, il cui sviluppo e stile sono
curati tra le Marche e Firenze. “Nel 2016 abbiamo prodotto
oltre 1 milione di pezzi, con grandi soddisfazioni per i nostri
due marchi di proprietà, Travel to be e Lulubanc, conclude
Croceri.
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DOPO LINEAPELLE, IL PUNTO SUL LUSSO

Pelle formato SNEAKER
Le grandi firme chiedono materiali per realizzare calzature adatte alla sera, ma
anche al giorno. Le concerie iniziano a ripensare gli articoli. Boom dei macchinari.

I

di Andrea Guolo

numeri, per quanto positivi, non
fotografano la portata dell’iniezione di fiducia che l’ultima edizione
di Lineapelle ha offerto alla supply
chain di calzatura e pelletteria. Le
impressioni raccolte al termine della fiera,
in scena a Milano dal 21 al 23 febbraio, sono più generose rispetto all’1% di
aumento d’affluenza calcolato anno su
anno, per un totale di poco superiore ai
21.800 buyer, e innescato dal ritorno di
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presenze tedesche, russe e cinesi. Proprio
la performance dei compratori orientali
rilancia le quotazioni della Cina, primo
mercato estero delle pelli italiane, dopo
una serie di risultati negativi confermata
anche nel 2016, quando l’export verso
Hong Kong cedette il 22%, cui va aggiunta la perdita del 14% nell’Inner China.
I segnali di schiarita per i circa 1.200
espositori di Lineapelle, manifestazione
di riferimento per i produttori di pelli,
accessori, componenti e altri materiali per
la moda, sono arrivati anche dal mercato
del lusso, la cui frenata ha contribuito al
calo del turnover del settore concia negli

ultimi due anni, dai 5,4 miliardi di euro
del 2014 ai 5 miliardi stimati da Unic
(Unione nazionale industria conciaria)
nel preconsuntivo 2016. Alla ritrovata
fiducia ha contribuito il risultato di Simac
Tanning Tech, salone dedicato alla tecnologia dell’area pelle, che chiude in crescita
a doppia cifra e mette a segno un +20%
di superficie espositiva; a sostenere gli
investimenti in macchinari e automazione
sono, da un lato, l’iper ammortamento
concesso dal governo italiano con il piano
Industria 4.0, dall’altro il rientro di alcune
produzioni in Europa per contenere il
time-to-market.

REPORTAGE

“Il mercato ha lanciato un segnale di ottimismo”, spiega a Pambianco Magazine
Alessandro Iliprandi, presidente e AD
di Bonaudo, gruppo conciario formato
da tre unità produttive che operano tra
Lombardia, Veneto e Toscana per un
consolidato di circa 42 milioni di euro. “I
brand del lusso hanno la volontà di produrre articoli sempre più esclusivi e pertanto devono appoggiarsi a fornitori italiani leader nell’alto di gamma. Vedremo
ora se quanto preannunciato si tradurrà in
ordini, ma da Lineapelle usciamo rinfrancati dopo aver incontrato una clientela
finalmente propositiva”.
“La fiera apre ottime prospettive per l’estivo nella pelletteria di fascia alta e nella
calzatura in generale”, aggiunge Maurizio
Ingegno, direttore commerciale di Faeda,
gruppo veneto composto da tre concerie
che dichiara per il 2016 un incremento
high single digit sul 2015 chiuso a 159
milioni di euro. “Abbiamo rilevato un
forte interesse per vernici e pellami pieno
fiore da calzatura, mentre nella pelletteria prevalgono gli articoli realizzati con
nuove tecnologie in grado di nobilitare,
attraverso l’applicazione di prodotti naturali, materie prime di prezzo accessibile.
Dopo un decennio di crescita costante,
in controtendenza, pensiamo di poter
migliorare ancora attraverso la gestione
efficace dei flussi produttivi e l’upgrade
qualitativo, frutto di investimenti tecnici
e strutturali”.
In Toscana, distretto di riferimento per
i pellami destinati alle griffe, le aziende alzano ulteriormente l’asticella della
qualità nel top di gamma e intanto, per
incontrare la domanda di articoli legati
al mondo sportivo, inseriscono in collezione pelli dal carattere grintoso e casual.
È il caso di Bcn, conceria specializzata
nella produzione di vitelli di lusso, che ha
avviato la business unit Sinergia pensata
per i produttori di scarpe femminili utilizzabili tutto giorno, dal lavoro alle uscite
serali, con segnali di interesse anche dai
clienti pellettieri. “Restano immutati, da
parte delle grandi firme, l’apprezzamento per i materiali belli e la necessità di
disporre di fornitori affidabili”, commenta il contitolare e direttore commerciale
Renzo Lupi. “I clienti della moda per noi
toscani – gli fa eco Franco Donati, presidente del consorzio D&Co e numero uno
di Assoconciatori Santa Croce sull’Arno
– appartengono per il 90% al mondo del

lusso. Pelletteria e calzatura procedono
di pari passo, ma il boom della sneaker
impone un ripensamento sui modelli di
pelletteria da offrire in abbinamento, perché un conto è realizzare una borsa da
accompagnare a un tacco 12 e un altro
è ideare un prodotto da portare con le
scarpe sportive”. I cambiamenti stilistici
in atto e le difficoltà riscontrate in alcuni
mercati chiave del lusso, in particolare la
Russia, hanno condizionato anche il business delle pelli pregiate. Caravel, realtà
conciaria controllata da Kering, osserva un calo della domanda complessiva
di coccodrillo e pitone rispetto al 2013,
ultimo anno della golden age per questi
materiali esotici, diventati ormai un affare
per brand specializzati e non per interpreti occasionali.
La prossima edizione di Lineapelle, dedicata alle collezioni per l’autunno-inverno
2018/19, si terrà dal 4 al 6 ottobre.

In questa pagina e
in apertura, alcuni
momenti dell’ultima
edizione di Lineapelle
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RIVOLUZIONE NELL’OCCHIALERIA

Mido e METAMORFOSI
L’industria dell’eyewear ha registrato risultati ‘normali’ nel 2016. Ma vive una
fase di profondo cambiamento che, in fiera, si è tradotto in voglia di dinamismo.
di Rossana Cuoccio

C’

è aria di cambiamento
nel settore dell’occhialeria. I conti del comparto tornano ‘normali’,
però è tempo di grandi
riassetti industriali. In principio fu Kering
che, dalla fine del 2014, decise di portare
in casa l’eyewear creando una specifica
competenza interna nel segmento occhiali per i propri marchi operando diretta-
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mente e non più attraverso i licenziatari.
È di tempi più recenti l’interesse dell’altro colosso francese del lusso, Lvmh, per
l’azienda veneta Marcolin che qualche
giorno fa si è tradotto in una vera e propria alleanza tra le due realtà rinsaldata
attorno alla creazione di una joint venture industriale. In termini di riassetti, poi,
Luxottica, il primo player del settore, a
metà gennaio ha siglato una maxi fusione da 50 miliardi di euro con il gigante
francese delle lenti Essilor. Anche Safilo,
dopo aver perso importanti accordi, si è
data una nuova direzione lanciando una

sezione extra-lusso dal nome Atelier. Ed è
stata proprio questa voglia di cambiamento a caratterizzare la 47esima edizione
di Mido, Mostra di Ottica, Optometria
e Oftalmologia, che si è tenuta dal 25 al
27 febbraio e che ha portato negli spazi
milanesi di Rho Fiera oltre 55mila presenze, con un aumento del 5,5% rispetto a
un 2016 che già aveva fatto registrare un
risultato record.
I DATI DEL SETTORE
Sul fronte dell’andamento economico,
secondo i dati di Anfao (Associazione
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Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici), il
2016 è stato per l’occhialeria italiana un
anno ‘normale’. “Dopo due anni record
per le esportazioni, con variazioni tendenziali a doppia cifra – si legge nella nota
diffusa dall’associazione di categoria – il
2016 chiude positivamente, ma con una
crescita che ha una nuova dimensione:
una dimensione normale in linea con lo
scenario globale che vede un rallentamento negli scambi e tassi di crescita delle
economie, mature o emergenti che siano,
sicuramente più bassi”. Le esportazioni
sono cresciute del 3,6% a 3,5 miliardi di
euro e l’apporto di tale incremento è derivato esclusivamente dalla performance
degli occhiali da sole (+6,8%) mentre le
montature hanno registrato una flessione
del 2,8 per cento. L’area geografica di riferimento per l’export resta l’Europa, con
una quota del 50% (+7,1%). Il mercato
interno, invece, fa segnare un +2,2 per
cento. La produzione dell’occhialeria italiana nel 2016 è stata di 3697 milioni di
euro, in crescita del 3,7% rispetto al 2015.
RILANCI E NUOVI CORSI
Tra le svolte che hanno ispirato i padiglioni della fiera, merita attenzione quella di
Italia Independent che, dopo un 2016
difficile, ha avviato una profonda fase di
rilancio e di riorganizzazione. Alle spalle
la brusca frenata dei ricavi dello scorso
anno, poi l’aumento di capitale, la nomina di un nuovo amministratore delegato
e l’ingresso di John Elkann nel capitale, il gruppo fondato 10 ani fa da Lapo
Elkann è ripartito proprio da Mido. A fare
il punto sull’azienda è stato il neo AD
Giovanni Carlino che tre mesi fa ha preso
il posto del cofondatore Andrea Tessitore
(oggi vicepresidente).
“Negli ultimi anni è stato, forse, commesso l’errore di voler fare troppe cose insieme. Si è cercata una crescita troppo veloce con politiche commerciali aggressive
che ha avuto un impatto sul lato costi”, ha
spiegato Carlino. “Oggi dobbiamo cercare
di focalizzarci non sulla dimensione, ma
su quello che siamo e cioè un’azienda
che in questi anni ha avuto il merito di
innovare nell’ottica, in termini di materiali, forme, colori e tecnologia, creando
una vera e propria ‘disruption’ nel settore
grazie in primis alla creatività di Lapo
Elkann. Io sono qui a rafforzare la squadra, un team più snello che si arricchirà di
nuove figure manageriali, dal commercia-

le al marketing alle operations, che lavoreranno sodo per riportare l’azienda in
condizioni profittevoli in breve tempo”.
Il nuovo corso di Italia Independent non
prescinde però dalle importanti collaborazioni che l’azienda ha stretto in questi
anni con realtà di primo piano del calibro di Hublot, Adidas, Pinko, Juventus e
Fiat e che rappresentano tutt’oggi linfa
vitale per l’azienda. “Italia Independent –
ha concluso Carlino – tornerà a spingere
anche sull’abbigliamento, presenteremo
a Pitti Uomo una collezione mirata di
pochi capi selezionati per un canale diverso”.
La storica Allison ha dato vita ad un nuovo corso già nel 2015 cambiando nome
nell’attuale “Avm 1959” (Allison Volta
Mantovana 1959) e trasferendo la propria sede da Padova a Volta Mantovana.
L’azienda ha portato a Mido la prima linea
assestante del fashion blogger Mariano di
Vaio con cui già l’anno scorso aveva collaborato per una capsule collection del
loro house brand Hally & Son. Avm 1959,
inoltre, ha rinnovato la licenza con Vivienne Westwood annunciando che realizzerà
anche le collezioni eyewear per il brand
Vivienne Westwood Anglomania. Mentre
Alberto Tomba è il nuovo testimonial di
rh+, altro brand dell’azienda.
La prossima edizione di Mido si terrà dal
24 al 26 febbraio 2018.

A sinistra, un modello Catuma Eyewear
Sotto e in apertura
alcune immagini della fiera Mido
(Ernesto Ruscio_Getty Images for Mido)
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NON SOLO META TURISTICA CULTURALE

La rinascita di MADRID
La capitale spagnola mira al rilancio nel settore moda, trainato dalla fiera trade
Momad Metró e dalla diversificazione commerciale tra le strade del centro.
di Marco Caruccio

M

adrid è pronta a riposizionare la sua immagine di capitale spagnola, non solo politica, ma anche stilistica,
e lo fa attraverso appuntamenti trade
e una ricollocazione commerciale del
centro urbanistico. Dal 3 al 5 febbraio la città ha ospitato Momad Metró Salón Internacional de la Moda, fiera
dedicata all’abbigliamento donna, uomo
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e bambino allestita all’interno di tre
padiglioni di Ifema - Feria de Madrid.
Su una superficie di oltre 15mila metri
quadrati, 900 brand hanno presentato
le proprie collezioni in season (primavera/estate 2017) così come le proposte per l’autunno/inverno 2017-18. La
fiera ha anticipato e, allo stesso tempo,
fatto seguito alla Mercedes-Benz Fashion
Week (16-21 febbraio) grazie a Momad
Metró - Salón Internacional de Calzado
y Accesorios, un appuntamento satellite
dedicato esclusivamente a scarpe e accessori. Fatta eccezione per Agatha Ruiz
de la Prada e Custo Barcelona, i brand

presenti nel calendario della settimana
della moda madrilena hanno una notorietà principalmente nazionale, mentre
Momad Metró punta a dare visibilità
anche a marchi stranieri, in prevalenza
portoghesi, francesi, italiani e inglesi (110
su un totale di 416). Anche l’interesse dei
buyer esteri è in crescita, registrando un
incremento del 14% rispetto all’edizione
di dodici mesi fa e un aumento generale
del 10% per un totale di quasi 15mila
visitatori. “Dal settembre 2015 abbiamo
scelto di personalizzare e differenziare le
proposte abbigliamento dalle calzature
e accessori identificando, da quella data
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in poi, la possibilità di unificare oppure
far convivere i due settori merceologici
a seconda della necessità di mercato”,
dichiara a Pambianco Magazine Jaime de
la Figuera, managing director fashion &
beauty di Ifema, sottolineando la convivenza di stili diversi all’interno di Momad
Metró. “Il padiglione 4 ospita le proposte urban & young oltre alla nuova area
dedicata alla moda sostenibile – spiega il
manager - mentre nel 12 trovano ampia
rappresentanza i brand contemporary
con un occhio di riguardo ai capispalla.
Negli spazi del padiglione abbondano
i capi per la cerimonia molto richiesti
soprattutto nelle regioni meridionali del Paese, insieme ad alcuni marchi
fast fashion”. La fiera sembra rappresentare in modo speculare le stesse molteplici identità commerciali della città,
tra casual e formale, luxury e low cost.
SHOPPING IN THE CITY
Dopo aver visto confluire lo shopping
nei mall periferici, il centro di Madrid
sta gradualmente recuperando terreno
grazie ai turisti e al ritorno dei cittadini nel cuore della capitale. “Si sta ritornando ai quartieri in centro che avevano
perso negli ultimi anni presenza rispetto
ai quartieri periferici”, conferma de la
Figuera, che per sei anni aveva ricoperto
il ruolo di direttore internazionale divisione retail outlet Gianni Versace. “Lo
sviluppo del turismo di shopping come
strategia di ampliamento ha portato alla
presenza di specifiche zone commerciali
dedicate a lusso e multibrand, tre quartieri diversi ma in costante ascesa”. Le strade
del quartiere Puerta del Sol e lungo la
Gran Via sono il punto di riferimento
per le catene fast fashion appartenenti al
gruppo Inditex (Zara, Bershka, Oysho) e
agli immancabili H&M e Primark, cui si
affiancano alcuni brand sportswear oltre
agli italiani Geox e Benetton. Il quartiere Salesas si sta invece caratterizzando
per l’ampia presenza di multibrand indipendenti con un occhio di riguardo al
segmento casual e sportswear, boutique
in grado di selezionare con attenzione
i marchi proposti puntando sulla fidelizzazione della clientela locale più che
sul turismo. Lungo Calle de Serrano si
affollano le grandi griffe del lusso internazionale. Gucci, Louis Vuitton, Salvatore
Ferragamo, Prada, Versace, Loewe sono

solo alcuni dei luxury brand che, complice la breve distanza dal Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofia e Museo del
Prado, riescono a soddisfare la febbre da
shopping dei turisti dal potere d’acquisto
elevato. Bienvenido a Madrid.

EL FENOMENO CORTE INGLÉS

I

n Spagna le shopper con l’inconfondibile logo verde sono più diffuse dei ristoranti di
paella. E non solo nella capitale. Nel 2016, El Corte Inglés, storico department store
iberico, ha generato in patria in maniera diretta e indiretta 340mila posti di lavoro pari
all’1,9% dei nuovi impieghi prodotti in Spagna, soprattutto nei settori tessile, arredamento e altri prodotti manifatturieri. Ciò ha dato vita a un impatto economico che nell’anno
ha superato i 25 miliardi di euro, pari al 2,4% del Pil spagnolo. A rivelarlo è la società
di consulting Kpmg. A Madrid El Corte Inglés ha recentemente inaugurato in Calle de
Serrano un building dedicato al menswear dal format completamente rinnovato rispetto
ai tradizionali ambienti del department store predilegendo esclusivamente luxury brand.

In alto, Metrópolis
Building nel centro di
Madrid
A sinistra e in apertura,
Momad Metró - Salón
Internacional de la
Moda
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ANCHE SU PAMBIANCO BEAUTY

COME CAMBIANO I PARRUCCHIERI

Oltre TAGLIO E PIEGA
I saloni di bellezza adottano nuovi servizi: vendita di haircare, corner di
abbigliamento, trattamenti spa, nonché tool digitali.
di Vanna Assumma

N

el 2016, per la prima
volta dopo diversi anni,
si è assistito a un’inversione di tendenza per il
business dei parrucchieri
in Italia. I ricavi dei saloni professionali
indietreggiavano da tempo e, nel 2015,
secondo Cosmetica Italia, il canale è
sceso del 2,2 per cento. L’anno scorso,
invece, c’è stata una leggera crescita e
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gli acconciatori hanno conquistato
il segno positivo, nell’ordine del +1%,
sempre secondo le stime dell’associazione. Andrea Positano, responsabile
del Centro Studi di Cosmetica Italia,
precisa che “prima del 2008, le donne
si recavano dal parrucchiere per la tintura una volta ogni 33 giorni; negli anni
successivi hanno dilazionato la loro presenza fino a una volta ogni 45 giorni;
mentre nel 2016 le signore hanno ripreso a fare trattamenti con una maggiore
frequenza”. I motivi di questo ritorno
alla cura dei capelli sono diversi, ma un

ruolo non secondario lo gioca la maggiore attrattività dei saloni di bellezza, cioè
l’offerta di servizi nuovi e soprattutto di
esperienze piacevoli. Il canale si sta mettendo in discussione, si sta interrogando
sulle modalità di approccio alla consumatrice, e sulle sfide che la modernità
impone, tra cui l’interfacciarsi con una
cliente sempre più esigente e alla ricerca
di esperienze sensoriali. Insomma, quello che i titolari dei saloni hanno capito
(o meglio, alcuni di essi) è che non si va
più dal parrucchiere per curarsi ‘solo’ i
capelli.
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CONCEPT DI BELLEZZA
Alcuni acconciatori in effetti hanno
introdotto così tanti servizi nel loro salone (dagli spazi per la vendita di prodotti
alle spa per trattamenti viso e corpo)
da trasformarli in concept store di bellezza a 360 gradi. Esemplare è Aldo
Coppola Kingdom of Beauty, un atelier in marmo bianco di Carrara che si
sviluppa per 1.000 metri quadrati su
tre piani in Corso Europa a Milano. Il
65% della superficie di questo salone è
destinato alla cura dei capelli, ma oltre
il 30% è occupato dall’area beauty, che
comprende una spa con ‘presidential
suite’ per un lusso privato, il nail bar,
la zona make-up, il feet massage, un
corner parfum, e uno spazio dedicato a
integratori e prodotti di benessere, con
la presenza di naturopati, dietologi e
altri specialisti. Non manca la vendita
di brand di nicchia, tra bijoux, sciarpe
e accessori. “Questo format - racconta
Federica Coppola, brand manager di
Aldo Coppola - l’avevamo già sperimentato in Russia e in Gran Bretagna.
Sta performando così bene che, lo scorso
aprile, l’abbiamo inaugurato anche ad
Abu Dabi, mentre in Italia probabilmente faremo il bis a Roma”. Kingdom
of Beauty ha chiuso il 2015 a 2,9 milioni di euro, e il 30% dei ricavi è generato dalla spa. “Il salone milanese è nato
nel 2013 - aggiunge Coppola - e dopo
un anno siamo andati a breakeven. I
trattamenti viso e corpo funzionano
bene e sono uno dei nostri driver di
crescita, insieme agli accessori: nel 2017,
infatti, firmeremo una partnership con
Pasquale Bruni per la vendita di gioielli”. Un concept di bellezza globale è
anche quello del salone Total Emotion
di Nicole Vinti, un centro polisensoriale
a Gallarate (Mi) per la cura dei capelli,
della bellezza e dello stile, con un corner dedicato alla vendita dei prodotti
beauty e un altro per lo shopping di
abbigliamento. Il salone, che si sviluppa
su una superficie di oltre 300 metri quadrati, è stato aperto in collaborazione
con Balmain Paris Hair Couture, marchio che abbina i prodotti per capelli
alle tendenze moda che vengono dalle
passerelle. “In base alle nostre previsioni
- illustra la fondatrice Nicole Vinti - ben
il 40% dei ricavi sarà riconducibile alla

vendita di abbigliamento e ai vari servizi.
Pensiamo di raggiungere il breakeven
entro la primavera del 2017”.
Un’idea originale, sempre nell’ottica del
concept di bellezza a 360 gradi, è la congiunzione tra ospitalità ed haircare, portata avanti da un parrucchiere di Parma,
Roberto Gozzi. Quest’ultimo ha ideato
il format Bed & Beauty in collaborazione con il brand Aveda, all’interno di un
palazzo nel centro della città emiliana. Il
Bed & Beauty conta 5 suite disposte su
due piani e diverse l’una dall’altra, con
un’offerta di ospitalità particolare: tutti

i visitatori dell’hotel dispongono cioè di
un pacchetto di servizi, a seconda della
durata di permanenza, per usufruire dei
trattamenti di acconciatura e di bellezza forniti dal team stilistico del salone
Roberto Gozzi Parrucchieri, la cui formazione è stata effettuata dal team artistico internazionale di Aveda.
RETAIL, TALLONE D’ACHILLE
Tra i servizi che forniscono oggi i parrucchieri ‘moderni’, la vendita dei prodotti di cura per i capelli è quello che
sta guadagnando più spazio. Si tratta di

In alto e a sinistra, il
salone Lepri Lifestyle a
Milano, con uno spazio
dedicato alla vendita
dei prodotti Aveda
In apertura, l’atelier
milanese Aldo Coppola
Kingdom of Beauty
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Due immagini del salone Total Emotion di Nicole Vinti a
Gallarate (Mi). A sinistra è visibile lo spazio dedicato alla
vendita di abbigliamento

una novità perché il retail è sempre stata
un’attività marginale per i parrucchieri.
Non solo, anche molto difficile, perché
gli acconciatori, sostanzialmente, sono
dei creativi, degli artisti, non hanno un
background commerciale, e quindi fino
a poco tempo fa si riteneva che non sapessero vendere. Adesso lo scenario sta
cambiando e gli acconciatori stanno
acquisendo nuove skill. “Nel nostro salone gli hair stilist - sottolinea Coppola
- rimangono sempre artisti, ma con un
know how scientifico. Grazie ai nostri
corsi di formazione, diventano consulenti della cute e sanno fare un’anamnesi
precisa del capello”. Oltre alla competenza scientifica, molti parrucchieri si
specializzano in tecniche di vendita e in
marketing proprio per sviluppare il business commerciale. Tornando all’atelier
Aldo Coppola Kingdom of Beauty, il
15% dei ricavi nel 2015 è stato generato
dalla vendita dei prodotti alle clienti. Per
il 2016 si prevede una crescita di questo
business, che raggiungerà il 19% del fatturato. I marchi in vendita sono, per lo
skincare, Valmont e Shani, per il makeup Lancôme e By Terry, per le fragranze
ZeroMolecole, La Maison de la Vanille,
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Maria Candida Gentile e Il Profumo. A
questi si aggiungono i marchi haircare,
tra cui la private label di Aldo Coppola,
ma l’aspetto interessante è il fatto che la
vendita non riguarda solo i prodotti per i
capelli, bensì una selezione di brand che
abbraccia tutto il mondo cosmetico.
L’assortimento di prodotti è sempre
stato carente all’interno dei saloni professionali, proprio perché i parrucchieri
non hanno mai curato l’attività commerciale. E quindi non hanno pensato neanche all’opportunità di esporre i prodotti.
Invece, destinare uno spazio ad hoc per il
retail all’interno del salone è l’elemento
che fa la differenza. Così l’attività commerciale si può trasformare da tallone
d’Achille, cioè punto debole del business,
a vero e proprio driver di crescita. “Noi
lavoriamo in collaborazione con Aveda
e la vendita di questi prodotti - racconta Fabrizio Lepri, direttore artistico di
Lepri Lifestyle - supera il 20% dei ricavi
totali”. Il titolare del salone spiega che,
per incrementare lo shopping, è stato
necessario creare uno spazio dedicato,
una sorta di corner di 25 metri quadrati.
“Grazie a questa esposizione - aggiunge
- le persone entrano a comprare i prodotti anche senza la necessità di tagliarsi

i capelli. Si tratta di una vendita che può
diventare autonoma”. Lepri conferma
che più la zona retail è visibile, più si
vende. Un’equazione che funziona se il
personale viene formato sulle tecniche
di vendita. “Noi facciamo corsi di formazione insieme ad Aveda - conclude
Lepri - e il risultato è che le consumatrici
trovano più credibile il nostro consiglio,
in quanto esperti dei capelli, piuttosto
che quello di un profumiere o di un farmacista”. All’interno del salone milanese
in via degli Omenoni è stato introdotto anche un ‘community table’ nell’area retail. Si tratta di un tavolo su cui la
cliente appoggia i prodotti prendendoli
dall’espositore, ma in realtà è una vera
e propria tattica di vendita. Il concetto è
che nel momento in cui l’articolo viene
posizionato sul tavolo, diventa un ‘prodotto per sé’, mentre quando è ancora
sull’espositore rimane ‘un prodotto per
tutti’.
PARRUCCHIERE 2.0
Il salone moderno non dovrebbe fare a
meno della rivoluzione introdotta dal
digitale, che permette l’interazione con
la cliente, in modo da renderla protagonista delle proprie scelte. Un primo

SCENARI

passo in questa direzione lo sta facendo
Luciano Colombo, che ha portato avanti
il restyling del salone in Corso Magenta
a Milano, e ha introdotto in ogni postazione un iPad per accedere al sito e
all’account Pinterest, offrendo una sorta
di catalogo elettronico. Ma un’idea differenziante in termini di approccio è quella della Divisione Prodotti Professionali
di L’Oréal Italia, che ha lanciato il concept Salon e-motion 2.0, in collaborazione con Samsung Italia e Discovery
Reply. Si tratta dell’inserimento di schermi e device all’interno di alcuni saloni di
bellezza, che permettono un percorso
esperienziale a 7 tappe, di cui 4 digitalizzate. “Siamo intervenuti su circa
150 saloni nel 2016 – precisa Antonio
Martinez-Rumbo, DG di L’Oréal Italia
Prodotti Professionali – per arrivare
entro il 2018 a 1.000 saloni ‘trasformati’
e dotati di una forte componente digitale”. Il manager ritiene che i parrucchieri
digitalizzati rendano il ‘viaggio’ della
persona all’interno del salone molto più
piacevole. E i vantaggi non mancano per
gli acconciatori: dopo la modernizzazione dei saloni, Martinez-Rumbo precisa
infatti che gli operatori hanno rilevato

un aumento del 12% delle visite e del
50% del numero di ingressi, mentre 88
clienti su 100 hanno apprezzato l’esperienza. Due negozi che hanno applicato
questo concept sono Moha Parrucchieri
ed Emporio Parrucchieri, entrambi a
Milano. Nelle loro vetrine non si vedono
i tradizionali poster, bensì monitor con
video di prodotti e servizi che inducono
le passanti ad entrare. Una volta varcato
l’ingresso, le persone vengono accolte
in una zona ad hoc, dove viene dedicato loro tempo e attenzione, e viene
fatta una diagnosi con un percorso personalizzato e anche un preventivo dei
costi. All’interno dei saloni sono presenti diversi monitor, un selfie-mirror
per scattare foto e condividerle (con
il prima-e-dopo acconciatura), nonché uno schermo nella zona retail per
ottenere informazioni sui prodotti in
vendita, ‘strisciando’ il codice a barre.
“Dopo un anno dall’introduzione del
Salon e-motion 2.0 - racconta Giuseppe
Russo, titolare di Emporio Parrucchieri lo scontrino medio è aumentato del 7%
e i ricavi sono cresciuti del 18 per cento.
Anche l’area retail è esplosa del 31%,
perché è diventata più attrattiva”.

Federica Coppola

Fabrizio Lepri

Giuseppe Russo

Nicole Vinti

Aree digitalizzate di Emporio Parrucchieri (a sinistra) e di Moha
Parrucchieri (sopra): entrambi i saloni hanno aderito al percorso Salon e-motion 2.0 di L’Oréal Italia
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ANCHE SU PAMBIANCO DESIGN

LAVORARE SENZA STRESS

Ambienti SMART
La connessione h24 ha fatto saltare i confini tra business e vita privata?
Il meglio, per il business, inizia ora. Impressioni da Orgatec.

’
L

di Andrea Guolo

impressione è che il
bello, nel mondo office,
stia iniziando soltanto ora. L’impatto della
rivoluzione tecnologica
in ambito professionale,
con il conseguente radicale cambiamento degli stili di vita collegati al business,
si sta manifestando soltanto ora e, per il
design applicato all’arredo, ciò significa
che esistono praterie da colmare. Siamo

stabilmente connessi tramite smartphone, laptop o tablet? Sono saltati i confini
tra lavoro e vita privata? È una buona
occasione per migliorare l’ambiente in
cui viviamo, senza più distinzioni tra casa,
ufficio e spazi pubblici.
L’effetto di questo fermento è emerso con
evidenza all’ultima edizione di Orgatec, di
scena a Colonia (25-29 ottobre). L’evento
più importante d’Europa per l’office furniture si è chiuso con un aumento superiore al 10% del numero di visitatori, oltre
56 mila, con punte del +63% per quanto
riguarda i buyer asiatici. Al rafforzamento
della fiera biennale tedesca, tornata in auge

dopo un periodo di mediocrità causata dal
blocco degli investimenti aziendali e dal
mancato rinnovamento a seguito della crisi post 2008, ha contribuito il decollo del
canale contract, con le grandi corporations
mondiali nel pieno degli investimenti in
nuovi buildings. Il bisogno è indotto dal
rinnovamento tecnologico e sociale: l’investimento non è più rinviabile perché chi
non lo fa, ne paga poi le spese in termini
di reputazione, con conseguente incapacità di generare profitti e di attrarre professionisti qualificati in ambienti di lavoro
sempre più stimolanti. Non è un caso se,
sottolinea l’organizzazione di Orgatec, tra
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i visitatori della fiera si sono visti tanti responsabili decisionali di aziende quotate in
Borsa, a caccia di novità e pronti a commissionare progetti agli architetti e alle
671 aziende espositrici.
“Si profila una possibilità di crescita straordinaria, dobbiamo soltanto fare attenzione a non essere travolti dall’infinità di
richieste che potrebbero derivare” sostiene Giuliano Mosconi, presidente di Tecno (26 milioni il giro d’affari 2015, 32
milioni previsti a fine anno), che ha dedicato mille metri di spazio espositivo in
fiera a tematiche quali la divisione dello
spazio, le sedute che si adeguano al turnover interno agli uffici e il tavolo di lavoro
dei prossimi anni, con innovazioni molto
spinte dal punto di vista tecnologico come
la postazione che riconosce l’utilizzatore
e si adatta a soddisfare le sue esigenze. “Il
mondo del lavoro è completamente cambiato, non possiamo più affrontarlo con gli
strumenti di un tempo. Abbiamo acquisito Tecno proprio per sviluppare prodotti
adeguati al cambiamento in atto e direi
che, nella realizzazione dei progetti, siamo
a buon punto. Nella gestione degli spazi,
ambito in cui Tecno ha impresso fin dagli
anni Sessanta la propria impronta con l’invenzione della parete, siamo tornati a essere leader grazie alla capacità di proporre
soluzioni che assicurano libertà di azione
e organizzazione”. Il 2017 promette una
crescita ancor più consistente per l’azienda. “La sosterremo senza particolari tensioni, selezionando la clientela. Il nostro è
un progetto equilibrato, che accompagneremo con aumenti di capitale. L’emissione
a luglio di un minibond da cinque milioni
di euro risponde anche a quest’obiettivo”
conclude Mosconi.
In ufficio o ovunque si trovi la postazione
professionale, che siano hotel, aeroporti,
treni ad alta velocità o spazi pubblici serviti da wifi, occorre stare bene. Un ambiente
gradevole e stimolante migliora produttività e qualità del lavoro svolto. “Dobbiamo capire le esigenze di chi è sempre in
viaggio, intervenire in chiave business nella
progettazione di spazi pubblici, creare nei
ristoranti delle sale adatte per colazioni di
lavoro, intervenire con la fono-assorbenza
per assicurare intimità. In un mondo in
cui sono venuti meno gli schemi, è necessario da parte nostra un maggior impegno
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per comprendere le necessità di un lavoratore dinamico” afferma Claudio Feltrin,
presidente di Arper (67 milioni di euro nel
2015, oltre 70 previsti a fine anno), che a
Colonia ha presentato soluzioni che coniugano l’aspetto estetico con i contenuti
tecnologici, come i pannelli fonoassorbenti
(Parentesit) e le sedute da ufficio (Kinesit),
che pur rispettando tutte le normative
previste in termini di ergonomia e sicurezza, presentano linee essenziali e garantiscono elevata possibilità di personalizzazione
grazie all’ampia scelta di tessuti e colori a
disposizione del cliente.
Prima volta a Orgatec per Mdf Italia. L’impulso a esporre in Germania, per l’azienda
di proprietà della famiglia Cassina, è arrivato dallo sviluppo in ambito contract.
“Negli ultimi anni – affermano Umberto

In questa pagina dall’alto, Aïku, by
Jean Marie Massaud per MDF Italia
e tavolo Nomos + poltroncine PS142
di Tecno
In apertura, Hub di Matteo Ragni
per Fantoni

REPORTAGE

Parete RP, Renzo Piano per Uniform

Cassina, presidente della società, e il figlio
Franco Cassina, contract manager – siamo
entrati in diversi progetti importanti tra
cui le sedi Google di Milano, Londra e Zurigo, LinkedIn in Austria, Unicredit a Sofia.
A Milano abbiamo contribuito alla realizzazione degli interni per Telecom, Amplifon e Nike. La fornitura più importante a
cui abbiamo partecipato è stata quella per
Kpmg a Londra, tramite dealer, per un ammontare di circa 1,5 milioni di euro”. Tra i
nuovi progetti in corso per Mdf Italia, che
punta a confermare a fine anno il risultato
2015 pari a 18,3 milioni di ricavi per poi
accelerare nel corso del 2017, spicca la fornitura di sedie per un ristorante all’interno
dell’Emirates Stadium di Londra.
Luogo orientato all’innovazione e alla socializzazione, ambiente flessibile, spazio
piacevole da abitare. La filosofia dell’ufficio concepito da UniFor, azienda appartenente al gruppo Molteni, è stata interpretata dallo Studio Cerri & Associati
come uno spazio definito da quattro aree
funzionali (reception, sala riunioni e due
spazi operativi) circoscritte da elementi di
partizione curvi insonorizzati, che si aprono sulla zona centrale dell’agorà, dove le
persone si incontrano, interagiscono, col-

laborano, lavorano. Le soluzioni sono state
sviluppate in collaborazione con alcuni
tra i più celebri studi di progettazione, da
Foster+Partners a Jean Nouvel Design, a
Michele De Lucchi con la postazione da
lavoro Teamer. Canada e Australia sono i
mercati attualmente più dinamici per l’azienda, che ha nel contract il proprio canale di riferimento.
La divisione office del gruppo Fantoni,
composto da sette aziende per un fatturato 2016 previsto attorno ai 340 milioni
di euro, punta l’attenzione sulle scrivanie
condivise e sui pannelli fono assorbenti.
“Le soluzioni per ridurre i rumori nell’ambiente lavorativo – afferma il CEO Paolo
Fantoni – valgono un terzo del nostro business legato all’ufficio, in forte espansione
dopo il crollo avvenuto post 2007: da allora, in Italia, i volumi di mercato si sono ridotti del 65 percento. Oggi ci sono le condizioni per una ripresa, tra aumento della
domanda e riduzione del numero di competitors”. Fantoni ha inoltre interpretato in
maniera originale la tendenza al benessere
nei luoghi di lavoro, utilizzando veri alberi
di olivo, con tanto di olive ormai mature,
come elemento di arredamento ‘vivo’ tra
le postazioni.
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IN COLLABORAZIONE CON EY

SEIZE THE CHANGE. IL FUTURO È SOSTENIBILE

P

rofitto, ambiente e tessuto socio-economico. Sono questi gli
aspetti che la sostenibilità, intesa tanto come concetto culturale quanto come approccio pratico di business, racchiude
sotto il proprio cappello. A raccontarlo a Pambianco Magazine è
Riccardo Giovannini, EY Partner, Mediterranean Leader del Team
Sustainability, artefice, tra gli altri, dello studio ‘Seize the change.
Integrare la sostenibilità nel core business’, realizzato da EY insieme a DNV GL. “La sostenibilità all’interno dell’impresa - ha spiegato
Giovannini - non deve essere considerata una funzione accessoria,
bensì un modo di porsi integrato e trasversale che coinvolge ogni
parte dell’azienda”.
Ma cosa significa integrare la sostenibilità all’interno delle aziende?
Secondo lo studio, integrare la sostenibilità nel business significa “ripensare e ridefinire la strategia e i processi operativi per affrontare il
cambiamento e rispondere ai bisogni e alle aspettative del mercato
e della società, con l’obiettivo ultimo di accrescere la competitività
e sostenere la redditività duratura”. Sostenibile, infatti, deriva dal latino sustĭnēre che va inteso nell’accezione di mantenere qualcosa
inalterato nel tempo. Un’azienda sostenibile, pertanto, mantiene e accresce la propria capacità di
produrre reddito toccando aspetti diversi tra loro.
Tra questi, per esempio, quello ambientale, che si
configura sì in un maggiore rispetto dell’ambiente,
ma anche, e soprattutto, nel rispetto delle norme
vigenti e quindi nella minimizzata possibilità di incorrere in sanzioni. Quello sociale, che comporta
un miglioramento in termini tanto di cultura quanto di efficienza. Questi portano non solo vantaggi
alle loro sfere d’appartenenza, ma anche all’intero
ecosistema aziendale che, con un’adeguata poli-
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tica di trasparenza, può godere così di migliore reputazione, fonte
di vantaggio economico. La sostenibilità è applicabile a ogni settore
e ciascuno di questi ha un suo diverso stadio di avanzamento. “La
moda si colloca tra gli ultimi in questo senso”, ha continuato Giovannini. “Non perché gli imprenditori di questo settore siano meno
propensi degli altri, bensì perché qui i clienti, i veri driver del cambiamento, sono meno attenti in passato a tali tematiche”. In particolare,
nella moda, il nervo scoperto è quello della filiera produttiva, spesso
delocalizzata (soprattutto per quanto riguarda i marchi low-cost) e
quindi meno soggetta a controlli.
E, a proposito di arretratezza e aree geografiche, l’Italia si colloca tra
i paesi meno avanzati in termini di sostenibilità. Quest’ultima, infatti,
è figlia soprattutto di un’evoluzione culturale che in Italia è ancora
lenta. Pertanto risulta che il territorio nostrano, sebbene ben sviluppato da un punto di vista industriale, sia retrogrado per tutto ciò che
riguarda la sostenibilità. L’Italia, inoltre, manca di coesione geo-culturale, tanto che sebbene Milano sia competitiva a livello europeo,
il resto del Paese risulta arretrato rispetto al centro e al nord Europa,
dove la sostenibilità applicata al business è decisamente più imperante. “I risultati di una ricerca
condotta da EY insieme a DNV GL, presentata lo
scorso 7 marzo a Milano in occasione dell’evento ‘Seize the Change. Integrare la sostenibilità nel
core business’ - prosegue Giovannini - evidenziano comunque che il tessuto imprenditoriale italiano è sostanzialmente allineato con quello internazionale. È emerso, infatti, che il 45% delle aziende
italiane e globali ha in programma di investire di
più nell’integrazione della sostenibilità nei prossimi tre anni.”

dominocommunication.it

LUXORO
FOR
FASHION
Dorature inserite con gusto
per uno charme senza tempo.
Argento per dare profondità
e creare piani di luce.
Che sia una borsa completa,
un inserto nell’abito o ancora
piccoli punti brillanti che si
stagliano sui tessuti come stelle
in una notte d’estate.
DISTRIBUTORI ESCLUSIVI PER L’ITALIA DELLE FOGLIE KURZ PER LA STAMPA A CALDO E A FREDDO
Luxoro è a Impatto Zero®. Le emissioni di CO2 generate sono state
compensate contribuendo alla creazione e tutela di foreste in crescita.

Luxoro utilizza energia rinnovabile
a Impatto Zero®.

www. luxo r o . it

IL DRAGONE SI RISVEGLIA: I BRAND DEL LUSSO
COGLIERANNO LA SFIDA?

N

el 2016 la Cina ha ripreso a crescere e oggi rappresenta il 30% del mercato del lusso mondiale, metà del quale
generato dagli acquisti in patria. I brand del lusso sono pronti a cogliere la sfida? Contactlab con Exane BNP
Paribas lancia un inedito ciclo di report dedicati, mostrando le differenze nell’esperienza di acquisto online e nelle
regole di engagement marketing valide per il Paese.
Ad esempio per i cinesi sono importanti elementi come l’assistenza in live-chat fornita dal brand, le recensioni di altri
clienti sulla pagina di un prodotto per aiutarsi nella scelta, la consegna in 1-2 giorni lavorativi e un’ampia scelta di sistemi
di pagamento: elementi che quasi tutti i monomarca europei non forniscono, e che invece gli operatori cinesi garantiscono
data l’importanza locale.
Sorprende rilevare che, nonostante l’ecommerce in Cina rappresenti il 7-8% delle vendite totali del lusso, alcuni brand
tra i 34 analizzati nella Digital Competitive Map China non abbiano ancora sviluppato un ecommerce diretto e che la
maggioranza non si sia adattata alle best practice locali.
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NICOLE GRIMAUDO

IN COLLABORAZIONE CON ARCUS REAL ESTATE

SCOPRI LE MIGLIORI FIRME

SCONTATE AL 70%
INAUGURAZIONE 24 MARZO 2017
Apertura: ore 10.00

SETTIMO TORINESE – VIA TORINO 160 – APERTO TUTTI I GIORNI

TORINOOUTLET VILLAGE.COM

TORINO OUTLET VILLAGE: UN PROGETTO ITALIANO

F

inalmente svelata la data del nuovo progetto firmato Arcus Real
Estate, società della “galassia” Percassi fondata nel 2006 e specializzata nella commercializzazione e gestione di progetti immobiliari
per il retail di alto livello, outlet e full price. Verrà inaugurato il prossimo
24 marzo Torino Outlet Village, l’Outlet Village di lusso che aprirà le porte
a Settimo Torinese, a pochi chilometri da Torino, a soli 15 minuti dal centro della città. Il complesso, progettato dall’architetto e designer italiano
Claudio Silvestrin, uno dei maestri del minimalismo contemporaneo, si
sviluppa su una superficie di 20mila metri quadrati, distribuiti su un unico livello a cielo aperto e attraversato da una promenade lunga 290 metri. Come da tradizione, ciascun progetto, dall’Outlet Village di ultima generazione al lussuoso shopping center, viene concepito con l’intento di
integrarsi e valorizzare il contesto in cui si trova. Caratteristica mantenuta
anche in questo caso. Il Torino Outlet Village vanta, infatti, una struttura
di assoluta novità e unicità: uno sviluppo tutto orizzontale con un gusto
architettonico che, grazie alle proporzioni classiche e ai materiali utilizzati, si inserisce in modo armonico nel paesaggio circostante.
All’interno del centro saranno ospitati 90 negozi di top
brand, tra i quali: Adidas, Armani, Coach, Dsquared2,
Ferrari, Gucci, Jil Sander, La Perla, Michael Kors, Nike, Roberto Cavalli, Trussardi e molti altri. Completano l’offerta,
una selezione di punti ristoro e servizi di ospitalità per
un’esperienza di shopping unica.
Simbolo di Torino Outlet Village sarà l’obelisco alto 85
metri che, come spiega l’architetto, “è ponte tra cielo e
terra” e segnala l’ingresso all’outlet, facendo da cerniera
tra la nuova struttura e i territori circostanti. La posizione
strategica, al centro della rete autostradale A4 che unisce
tutto il Nord Italia, garantisce una ottima connettività con
le maggiori destinazioni turistiche. Importante anche la
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ricaduta occupazionale prevista: saranno oltre 600 i posti di lavoro offerti dai grandi marchi presenti, oltre al business generato dall’indotto.
“Questo nuovo progetto di Arcus Real Estate - ha spiegato il General
Manager di Arcus Real Estate, Victor Busser Casas - è il risultato di un
grande lavoro di squadra, portato avanti con passione e determinazione da un team di professionisti, profondi conoscitori del mercato italiano ed europeo, che hanno saputo concepire il Torino Outlet Village
come una vera e propria destinazione per lo shopping. La nostra forza
consiste nella capacità di offrire ai nostri clienti un’esperienza di shopping unica con la cura minuziosa di ogni aspetto del progetto: dal leasing, grazie al quale riusciamo ad offrire un brand mix di alto livello, alla
gestione attraverso cui offriamo sempre un elevato standard di servizi
ai nostri visitatori, senza dimenticare il marketing che cura ogni aspetto
della comunicazione e dell’offerta delle attività sia all’interno dell’Outlet
Village che all’esterno ed infine, ma fondamentale per noi, le attività di
marketing territoriale con cui riusciamo ad attrarre visitatori sempre più
internazionali.”Testimonial del nuovo progetto di Arcus
Real Estate è Nicole Grimaudo, artista cinematografica
dal fascino tutto italiano, icona di stile e grande appassionata di moda e già ambasciatrice di Sicilia Outlet
Village. Insieme alla campagna di comunicazione sarà
lanciato anche il concorso digital “La moda si scopre”.
Fino al 16 aprile 2017 tutti i partecipanti che visiteranno
il sito www.lamodasiscopre.com avranno la possibilità
di vincere uno dei numerosi premi messi in palio. Tra
coloro che parteciperanno al concorso, verrà estratta
una Gift Card del valore di 800 euro come premio finale.
L’apertura di Torino segue quella di Sicilia Outlet Village
(2010) che conta oggi, dopo l’ampliamento della seconda fase nel 2014, oltre 140 boutique.
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Uniamo chi compra
e chi vende un’Azienda
Se vuoi acquisire un’azienda o pianificare il modo
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tel 02 76388600 | www.pambianco.com | mea@pambianco.com

LUXURY SHOPPING INSIGHTS

INCOMING: GENNAIO CRESCITA DOUBLE DIGIT
Lo shopping TAX FREE in Europa ha registrato una decisa crescita anno su anno in questo inizio 2017.
Tutti gli indicatori presentano un double digit:

Diversi fattori hanno contribuito a questo incoraggiante scenario:
• Una crescita a doppia cifra degli arrivi in tutte le top destination europee.
• Il massiccio aumento di 15 delle prime 20 nazionalità incoming.
• Arrivi di cinesi in Europa a +48%, grazie alla spinta del capodanno.
Secondo dati ufficiali del China National T ourism Administr ation (CNTA), durante la Festa di Primavera
o capodanno lunare, hanno viaggiato più di 350 milioni di cinesi.o capodanno lunare, hanno
viaggiato più di 350 milioni di cinesi.

Per quanto riguarda gli acquisti TAX FREE, nel mese di gennaio 2017, è da sottolineare:
• L’ aumento della transazione media, dopo più di un anno (+5%).
• La crescita della spesa dei russi in UK (+33%), Italia (+42%) e Spagna (+40%).
• Gli acquisti dei turisti da Hong Kong e Taiwan, cresciuti rispettivamente del 94% e del 54%.
Di seguito uno spaccato più dettagliato:

Contact: Andrea Dacò | Premier Tax Free Marketing Manager Italy andrea.daco@premiertaxfree.com

Questione
di

NUMERI

di Chiara Dainese
A Milano la moda porta oltre 19 miliardi di fatturato all’anno, 1,6 al mese, di
cui circa un terzo arriva dall’estero, secondo una elaborazione della Camera
di commercio di Milano sui dati del registro delle imprese e Istat. Un dato che
è quasi il doppio in Lombardia: 35 miliardi all’anno su 108 in Italia. Pesano gli
stranieri: l’export milanese è di mezzo miliardo al mese. Con 3mila aziende di
moda, Milano pesa il 5% di tutta Italia per imprese, il 10% per addetti e quasi un
quinto del fatturato. Fonte: La Stampa del 22 febbraio

Sei giorni di sfilate con 70 passerelle, 88 presentazioni e 37 eventi. Sono gli
appuntamenti del calendario della moda donna. E le cifre parlano chiaro: il
business messo in moto dalle sfilate è di oltre 30 milioni di euro. Con alberghi
e alloggi che si prendono la fetta più grossa: 20 milioni. A cui si aggiungono 5
milioni per lo shopping nelle boutique, altri 5 per ristoranti e bar, più 1 milione per
i trasporti, con auto a noleggio e con i taxi in servizio, dopo i giorni della protesta.
Fonte: La Repubblica del 22 febbraio

Record assoluto nel 2016 di arrivi ed entrate valutarie per il turismo a Singapore.
La città stato ha infatti tagliato il traguardo storico di 16,4 milioni di ingressi di
visitatori internazionali (+7,7%), che hanno generato una ricaduta economica
sul Paese pari a 24,8 miliardi di dollari di Singapore, in aumento del 13,9 per
cento. Per quanto riguarda i flussi della Penisola, l’incremento risulta in linea con
la media generale, per un totale di 74.628 arrivi.
Fonte: TTG Italia del 27 febbraio

Dopo oltre tre anni di lavori, è finalmente pronto il nuovo campus da 708mila
metri quadrati di Apple a Cupertino. Il trasferimento di oltre 12.000 impiegati
richiederà oltre sei mesi, mentre la costruzione di edifici e parchi proseguirà
nel corso dell’estate. L’edificio principale del campus, dalla forma circolare e
un’area complessiva di 260.000 metri quadrati, è interamente rivestito con le più
grandi vetrate curve al mondo.
Fonte: Fashion Network del 23 febbraio

Tre hotel classificati Five-Star, 10 Four-Star e 3 strutture Recommended: è con
questi numeri che Bali si classifica come la prima destinazione lusso nel mondo
secondo la classifica sugli hotel super luxury Forbes Travel Guide A livello
mondiale, le città con più alberghi a 5 stelle sono Macao, che ne ha 10, Parigi,
sempre con 10, Londra con 9 e Hong Kong con 8. Per quanto riguarda l’Italia, a
guidare la classifica dell’offerta di lusso è Roma, con 5 hotel Five-Star.
Fonte: Forbes del 23 febbraio

72 PAMBIANCO MAGAZINE 14 marzo 2017

M

A Milano la prima boutique
estera di Mes Demoiselles

es Demoiselles ha scelto Milano per
aprire il suo primo monomarca all’estero. “Milano rappresenta il cuore
della moda italiana e il suo riconoscimento
internazionale è indiscusso”, ha dichiarato a
Pambianco Magazine il fondatore Max David
Silbermann. La boutique, con una superficie di
oltre 80 mq, sorge in via Solferino 9 e rappresenta il primo passo di uno sviluppo del brand
a livello italiano, che coinvolgerà le città di
Firenze, Roma e Forte dei Marmi, e internazionale, con boutique previste a Ibiza, Mykonos
e Londra. “In questi ultimi anni, abbiamo
lavorato a un ritmo di quattro aperture l’anno, l’obbiettivo è di accellerare a sette/otto” ha
continuato Silbermann.“Abbiamo necessità di
aprire le nostre boutiques monomarca, affinchè
creino un’immagine nei mercati chiave all’interno dei quali siamo presenti nel wholesale”.

Ruco Line apre
in via della Spiga

Il brand Orciani ha aperto a Milano la
sua prima boutique italiana. Situato
in via Spiga 1, lo spazio occupa
una superficie di oltre 50 mq ed
è completamente dedicato alle
collezioni femminili del marchio.

Vetrine su Miami
per Acqua di Parma
Nel 2018, invece, il brand punta all’America. “Siamo ben posizionati nel wholesale,
abbiamo aperto una filiale, ma presto apriremo uno showroom e le nostre prime boutiques”. Il brand conta otto punti vendita in
Francia ed è presente in oltre 800 selezionati
multimarca in Europa e nel mondo.

AFFIDATEvI
AL SERvIZIO CbRE
high sTREET
And TEnAnT
REpREsEnTATiOn
RETAil.

Ruco Line, marchio italiano di accessori, ha inaugurato il nuovo store milanese,
di 200 mq, in via della Spiga 48. A seguito della nuova apertura, l’attuale flagship
Ruco Line all’angolo tra via della Spiga e via
Borgospesso verrà dedicato alla sola linea
Agile by Rucoline. “L’apertura del nuovo
negozio – ha dichiarato in una nota ufficiale
Marco Santucci, CEO di Ruco Line – va
di pari passo con l’evoluzione dell’azienda
che quest’anno festeggia i suoi trent’anni e
che, per l’occasione, ha esteso ulteriormente la linea femminile e introdotto in quella
Redazionale Spazi.indd
maschile proposte nuovissime che includono
borse, portafogli, foulard e giubbini in pelle”.

2

Victoria’s Secret
debutta a Shanghai

Acqua di Parma ha scelto Miami per
aprire il suo primo store monomarca
negli Stati Uniti. La boutique si trova
all’interno del Brickell City Centre e si
sviluppa su una superficie di circa 92
metri quadrati.

Moscot arriva
a Roma
Il brand eyewear newyorkese Moscot
rafforza la propria presenza europea
con l’apertura, a Roma, del suo primo
monomarca in Italia. Lo store, al civico
267 di Via Cola di Rienzo, fa seguito
all’apertura di Moscot a Londra.

25/03/16 11:12

Victoria’s Secret ha aperto il suo primo
flagship store dedicato alla lingerie in
Cina. Situato a Huaihai Road, a Shanghai,
il negozio occupa una superficie di circa
2500 metri quadri ed è dislocato su quattro
piani. A sancire l’ingresso, il brand famoso
per i suoi angeli, in base alle indiscrezioni
diffuse dalla stampa, porterà il suo show
annuale proprio nella città cinese.
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Orciani fa tappa
nel Quadrilatero

Sandro, il terzo store
meneghino è per l’uomo
Sandro ha aperto la prima boutique
italiana dedicata all’universo maschile.
La boutique, la terza a Milano, è in via
Manzoni 25 e occupa una superficie
di circa 80 mq su due piani.

OPENINGS

Issey Miyake sbarca
in via Bagutta

Bottega Veneta si
sposta in Montenapo

Aprirà il 15 marzo il primo flagship store
italiano di Issey Miyake. Il negozio, situato all’interno dell’ottocentesco Palazzo
Reina, passato dal comune di Milano alla
società immobiliare Société des Centres
Commerciaux Italia che ha dato avvio ad un
fedele restauro, è stato progettato dall’artista
Tokujin Yoshioka e si estende su 500 metri
quadrati. All’interno dello spazio sono ospitate le collezioni del marchio (uomo, donna
e contemporary) oltre ai profumi e alle borse.

Bottega Veneta si riposiziona in via
Montenapoleone a Milano. La maison, che
attualmente è già presente al civico 5 della
via del lusso, chiuderà i battenti di questo
punto vendita per spostarsi al numero 27,
nei locali precedentemente occupati da un
istituto di credito. L’apertura è prevista per
la prossima estate, a giugno. Il nuovo store
non ospiterà il ready-to-wear, ma solo gli
accessori e le calzature del brand.

Frankie Morello inaugura in San Babila
Frankie Morello ha aperto a Milano il suo
primo flagship store. Durante il primo giorno di sfilate, il brand di proprietà di Fmm
Srl ha inaugurato uno spazio di 600 mq
su tre livelli in Piazza San Babila. “Come
promesso durante la fashion week maschile – dichiara l’AD Angela Ammaturo a

Nuovo flagship
per Atelier Emé
Il brand celebre per i suoi abiti da
sposa Atelier Emé ha inaugurato un
nuovo flagship store a Roma, in via
Belsiana 66. Il negozio, di 378 mq, si
sviluppa su due piani e, come giorno
per l’inaugurazione, ha scelto proprio
quello di San Valentino.

Aquazzura a Mosca
con Aizel
Aquazzura ha annunciato l’apertura di
una boutique a Mosca in partnership
con Aizel Group. Il negozio del brand
di calzature sorge nel cuore di Mosca,
al civico 18 di Petrovka Street e
occupa una superficie di 102 mq.

Pambianco Magazine – abbiamo dato vita
a un building dedicato alla maison Frankie
Morello, non un semplice store, ma un
luogo che raccoglie punto vendita e showroom. A fine marzo apriremo a Kiev mentre stiamo per approdare in Cina con il
partner orientale Oasis Fashion”.

IL lUssO vUOLE SOLO POSTI SPECIALI,
NON LUOGHI COMUNI.
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GIRO POLTRONE

Baldan lascia la Rinascente
Al suo posto Cocchini

A

lberto Baldan si è dimesso dalla carica di CEO della Rinascente dopo
dieci anni all’interno del department
store italiano. Il manager si era insediato nel
2007 come direttore generale, diventando
CEO nel 2012 in seguito all’acquisizione
della Rinascente da parte di Central Group
of Thailand. Baldan lascerà ufficialmente la
posizione a fine giugno e passerà il testimone a Pierluigi Cocchini, in azienda dal 2008
e direttore centrale vendite. Stefano Della
Valle, attualmente CFO e in azienda dal
2005, assumerà la responsabilità di COO di
tutto il business central group in Europa.
Tos Chirathivat, CEO di Central Group
of Thailand, ha commentato in una nota
ufficiale: “Pierluigi e Stefano sono due leader indiscussi. Lavoreranno sotto la guida
di Vittorio Radice, Vice Chairman della
Rinascente, con l’obiettivo di sviluppare le

Mucelli diventa
DG di Simonetta

Attilio Mucelli

Simonetta ha nominato come nuovo direttore
generale Attilio Mucelli, già consulente strategico
della società, che prende il testimone da Giuseppe
Rossi, che ha rivestito questa carica negli ultimi
quattro anni. Il presidente di Simonetta Roberto
Stronati e gli amministratori, Simonetta e Valeria
Stronati, hanno incaricato Mucelli a perseguire,
in primis, la definizione e l’implementazione di
un nuovo percorso strategico utile a rilanciare il
marchio in una prospettiva domestica e internazionale, razionalizzando il sistema aziendale e rendendo la società più efficiente per cogliere nuove
opportunità di business.
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Bellini è CEO
di Maison Margiela
Alla guida di Maison Margiela (Otb)
è arrivato un executive di Diesel,
Riccardo Bellini, che prende il posto
di Giovanni Pungetti. A propria volta,
il manager diventerà il numero uno di
Otb in Greater China, supervisionando
i marchi del gruppo nell’area.

Tan e De Rosa
rafforzano Ports 1961

Pierluigi Cocchini

Ports International Enterprises ha
nominato Jenny Tan e Matteo De
Rosa, rispettivamente, come CEO e
managing director di Ports 1961. I due
manager sostituiscono, separandone
le cariche, Salem Cimbani.

attività del gruppo in Italia e in Europa.
Siamo grati ad Alberto per aver creato
solide basi per il nostro business e gli
auguriamo il meglio per i suoi incarichi
futuri”.

Chabi Nouri
al vertice di Piaget
Continua il valzer ai vertici dei brand
del gruppo Richemont, con Chabi
Nouri nominata CEO di Piaget, al
posto di Philippe Leopold-Metzger
che, in base a quanto riportato in
precedenza, dovrebbe mantenersi
all’interno dell’azienda con la carica di
presidente non esecutivo.
La Nouri, entrata nel marketing di
Piaget nel 2014 e con esperienze
passate in Cartier, farà il suo ingresso
nel brand d’orologeria con carica
effettiva dal prossimo aprile.

Matteo De Rosa

Swarovski, La Greca è
managing director CGB
Massimo La Greca è stato scelto
come nuovo managing director della
divisione CGB (Consumer Goods
Business) della filiale Italiana di
Swarovski.

Massimo La Greca

Céline, Merle
è la nuova AD

Chabi Nouri

Céline ha nominato Séverine Merle
come nuovo AD, con carica effettiva
da aprile. La manager riferirà a PierreYves Roussel, chairman e CEO di
Lvmh Fashion Group, e prenderà il
posto di Marco Gobbetti.

COMUNICAZIONE

E

Ermenegildo Zegna lancia
Defining Moments Campaign

rmenegildo Zegna svela la nuova campagna manifesto per la P/E 2017 chiamata Defining Moments. Questa ha
come protagonisti Robert De Niro e McCaul
Lombardi, due attori diversi ma con molto
in comune. Il primo già celebre e radicato
nell’immaginario cinematografico collettivo.
Il secondo giovane, curioso e all’inizio della
carriera, con una parte che lo ha reso noto al
grande pubblico nel film American Honey. I
due, sebbene appartengano a due generazioni
diverse, hanno in comune una vocazione,
una tradizione (sono entrambi italo-americani) e condividono uno stile affine alla
maison. Alessandro Sartori, direttore artistico
di Ermenegildo Zegna, Francesco Carrozzini,
regista, e i due attori si sono incontrati a Los
Angeles così da raccogliere le loro competenze e opinioni alla ricerca della migliore conclusione possibile, concretizzatasi in Defining

Twinset, un road trip
con Emily Ratajkowski

Una gita tra scogliere assolate e cieli infiniti.
È questo il contesto della nuova campagna
Twinset Simona Barbieri per la P/E 2017, le
cui protagoniste sono Emily Ratajkowski e
Sasha Pivovarova. Un’avventura al femminile
ambientata a Santa Barbara, California, in
cui due amiche interagiscono accomunate
da uno spirito libero e romantico, proprio
come è l’anima del marchio. La campagna,
scattata da Giampaolo Sgura, è stata lanciata
con un evento durante la scorsa settimana
della moda milanese nella boutique di Via
Manzoni 34 a cui ha partecipato la stessa
Ratajkowski.

Mood grunge
per Imperial
La campagna P/E 2017 di Imperial
Fashion è incentrata sulla mutazione
del costume di una generazione che,
ai cliché della ribellione, preferisce uno
stile ricercato e personale. Gli scatti
riportano indumenti ispirati all’estetica
grunge anni 90 con linee post-punk.

La Carrie Bag va
ai tropici per l’estate

Moments. Qui le parti interagiscono con
i capi d’abbigliamento Zegna che hanno
scelto di indossare. In viaggio, sul set o nei
momenti di riposo tra una ripresa e l’altra,
i due attori condividono i loro Defining
Moments. I film saranno diffusi online in
concomitanza con l’uscita delle tradizionali campagne redazionali.

Lindbergh ritrae
Kinski per Scervino
Ermanno Scervino ricorre ancora una
volta alla lente di Peter Lindbergh
per scattare la campagna P/E 2017,
ambientata a Deauville, in Francia. La
macchina fotografica di Lindebergh,
per la sesta volta con Scervino in una
campagna pubblicitaria, ritrae la modella americana Kenya Kinski Jones, nome
emergente della moda internazionale e figlia del musicista e produttore
discografico Quincy Jones e dell’attrice
e modella Nastassja Kinski. Ad accompagnarla, come protagonista maschile
degli scatti, è il suo fidanzato, l’attore
statunitense Will Peltz.

Scattata dal fotografo Yuma
Migliaccio, la campagna P/E 2017 di
La Carrie Bag è ambientata in un eden
esotico e lussureggiante dove fauna
e flora carioca diventano la cornice
multicolor della nuova collezione.

Alberto Tomba
è testimonial di Rh+
L’eyewear di Rh+ sceglie come
testimonial Alberto Tomba “che è la
perfetta espressione dello stile del
brand, indossandone i valori e lo spirito
in una perfetta combinazione di sport e
lifestyle” come detto dall’azienda.

Nuova tappa
per Woolrich
Per la campagna P/E 2017, scattata
da Ryan Willms, Woolrich continua il
suo road-trip iniziato tra le nevi della
Pennsylvania spostandosi a nord di
Salt Lake City, nella cittadina di Eden.
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“To The Tips Of Her Nails” Courtesy of Janet Rady Fine Art, London

Cover
STORY

IGOR & MARINA

Igor Kozlovsky e Marina Sharapova
sono due artisti russi che lavorano
insieme da vent’anni, sono marito e
moglie e traggono ispirazione l’uno
dall’altra. Hanno partecipato, a livello
internazionale, a diverse mostre collettive
e ‘a due’.
La collaborazione tra i due artisti, secondo
loro stessa ammissione, è spesso frutto
di discussioni che portano a inevitabili
contrasti, ma che sono diventati parte
integrante del loro atto creativo.
Durante i turbolenti anni ‘90 la coppia è
emigrata negli Stati Uniti, dove ha potuto
perfezionare la tecnica e sviluppato
l’inconfondibile firma estetica.
Nel 2006 Igor e Marina sono stati
premiati dalla The Pollock-Krasner
Foundation di New York. La specialità
di Igor è un sottile senso del colore e
della natura tattile dell’opera, oltre a una
sensibilità intuitiva nel trattare immagini
astratte. Marina, al contrario, ha una
predisposizione per il disegno realistico e
sa creare nuove immagini partendo dalle
opere degli artisti del passato, soprattutto
gli italiani e i tedeschi del Rinascimento.

MAGAZINE

“Cameo” Courtesy of Janet Rady Fine Art, London

REALISMO ASTRATTO

“Night Bird” Courtesy of Janet Rady Fine Art, London

Il processo evolutivo della coppia
è partito dal realismo per giungere
all’avanguardia russa, passando per
l’astrazione con un obiettivo comune e
fisso: la bellezza ‘profonda’.
Lui maestro dell’astratto, lei figurativa
virtuosa, insieme dipingono opere dagli
elementi apparentemente discordanti:
passato/presente, tradizione/avanguardia
mettendo in scena figure rinascimentali in
contesti criptici.
Ricca in dettagli e tecnica, la loro arte
coinvolge con la narrazione il fruitore in
un mondo magico.
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