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di David Pambianco

Non mi sembra abbia ricevuto la dovuta attenzione il passaggio che la moda 
italiana sta decidendo a livello di strutture di rappresentanza, con la nascita di 
una maxi-federazione che riunisca l’intero spettro del fashion made in Italy. 

Un unico soggetto che ricomprenda Smi e la galassia della Fiamp, la quale a sua volta 
rappresenta le scarpe di Assocalzaturifici, la pelle di Aimpes e gli occhiali di Anfao. 
Certo, si tratta di un passaggio più formale che sostanziale, perché le associazioni coin-
volte creeranno una sovra struttura chiamata Federazione Italiana Moda Tessile e Acces-
sorio, ma non saranno assorbite. Dunque, non scompariranno. Eppure, questo passaggio 
formale non significa che le cose non cambino. È il caso di ricordare come il mondo 
associativo abbia già affrontato diverse rivoluzioni procedendo lungo una progressiva 
aggregazione dei soggetti. Qualche decennio fa, infatti, il progenitore Federtessile era 
l’emblema della frammentazione, poiché sotto di sé prevedeva 7 associazioni differenti, 
dagli industriali dell’abbigliamento a quelli della maglia, dalla seta ai cotonieri e alla 
nobilitazione. 
L’importanza del nuovo soggetto va letta nei numeri, visto che vale più di 90 miliardi di 
euro di fatturato. Ma va letta, anche, in chiave strategica. L’aggregazione del mondo della 
moda ha un significato industriale, nel senso che va a recuperare dimensioni e sinergie 
sempre più importanti nel confronto globale. Ha un significato di posizionamento verso 
il mercato, in coerenza con quanto sta accadendo nelle sfilate milanesi che, a settembre, 
valorizzeranno in un’unica settimana una molteplicità di manifestazioni del Made in 
Italy. E ha forse il suo maggiore significato in chiave di innovazione futura. Negli ultimi 
mesi è diventato di moda parlare di industria 4.0. Ebbene, si tratta di un concetto dalle 
potenzialità enormi, ma complesso. Prevede la ricerca di sinergie tecnologiche lungo le 
filiere e tra le filiere. In una parola, richiede “connessioni”.
Creare un unico cervello per il made in Italy, è il primo passo facilitatore per muovere 
all’unisono le altre parti del sistema 4.0.

UN UNICO CERVELLO
PER IL MADE IN ITALY 4.0
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Loro Piana fa un altro passo al di fuori di 
Loro Piana. Secondo quanto riportato 
da Corriere Economia, la quota della 

famiglia nel gruppo tessile di lusso è scesa 
dal 20% al 15 per cento. In questo modo 
Lvmh, che nel 2013 ha acquisito l’80% di 
Loro Piana per una cifra monstre di 2 miliar-
di di euro, ha aumentato la partecipazione 
da 80 a 85 per cento. L’operazione rientra 
negli accordi siglati al momento dell’ingresso 
del colosso del lusso francese nel capitale 
di Loro Piana che prevedono la possibilità, 
secondo un certo programma temporale, di 
poter aumentare la propria quota all’interno 
del gruppo. Come riportato nell’intervista a 
Antonio Belloni, direttore generale delegato 
del colosso francese Lvmh alla base alla ridu-
zione della quota ci sarebbero “scelte patri-
moniali di una delle due famiglie” che però, 
precisa il manager, “sono ancora presenti, 
anche se un po’ meno operative”.
Lo scorso maggio, alla guida della griffe biel-
lese è stato chiamato Fabio d’Angelanto-
nio. La divisione Fashion & leather Goods 
di Lvmh, all’interno della quale è presente 
Loro Piana ha riportato nel 2016 un fattu-
rato di 12,775 miliardi (+4%) e un profit in 
aumento del 10% a 3,873 miliardi di euro. 
Secondo l’ultimo bilancio non consolidato 
depositato presso la Camera di Commercio 
italiana, nel 2015 i ricavi Loro Piana Italia si 
sono attestati a 518 milioni di euro. 

I Loro Piana iniziano l’uscita 
da Loro Piana

La moda italiana cresce a ritmi più 
sostenuti del resto della manifattura 
del Paese. A rivelarlo è l’indagine 
annuale di Mediobanca che 
precisa come nel 2015 la grande 
manifattura del nostro Paese abbia 
segnato un fatturato in crescita del 
4,8%, a fronte del +9,4% delle 
aziende moda e del +8,9% dei 
maggiori 15 gruppi del settore.
Nel periodo 2011-15, la forza 
lavoro è aumentata del 21,2%, 
coinvolgendo oltre 57mila nuovi 
dipendenti, per un totale addetti di 
327mila unità.

La moda 
batte tutti in Italia

Investindustrial, società di Andrea 
Bonomi che controlla, tra le altre, 
Flos, B&B Italia e Sergio Rossi, creerà 
un fondo che comprerà parte delle 
proprietà che già possiede. La società 
starebbe studiando l’apertura di un 
fondo per raccogliere asset propri per 
750 milioni di euro. 

Sarà un consiglio a tre a guidare 
inizialmente la Fondazione Armani, 
ente costituito a fine 2016: Giorgio 
Armani, Pantaleo Dell’Orco, manager 
da sempre vicino allo stilista, e Irving 
Bellotti, banchiere di Rothschild. 

Paul & Shark ha nominato Enrico 
Airoldi come direttore generale, 
introducendo così una nuova carica 
in organico. Il manager milanese ha 
ricoperto incarichi dirigenziali negli 
ultimi anni da Lardini e in precedenza 
per Loro Piana, Incotex e Malo.

Kering ha nominato Fabrizio Malverdi 
come nuovo CEO di Brioni con carica 
effettiva dal prossimo 18 di aprile. Il 
manager sostituirà così Gianluca Flore 
che ha lasciato il gruppo lo scorso 
febbraio. 

Armani, ecco la governance 
della Fondazione

Investindustrial, alcuni 
asset in fondo long term

Malverdi nuovo CEO 
di Brioni

Paul & Shark, Airoldi  
è il direttore generale

Fabrizio Malverdi
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Salvatore Ferragamo ha archiviato il 
2016 con profitti per 198 milioni di 
euro, in aumento del 14%, a fronte 
di ricavi consolidati per 1,43 miliardi, 
a +1 per cento. L’utile netto di per-
tinenza del gruppo è salito del 17%, 
a 202 milioni, dopo aver risparmia-
to 32 milioni di tasse grazie al patent 
box. Il risultato operativo lordo è invece 
rimasto stabile a 324 milioni di euro. 
Il gruppo ha proposto un dividendo di 
46 centesimi di euro, invariato rispetto 
al 2015, sotto le attese del consensus 

di Piazza Affari per 50 centesimi. L’AD 
Eraldo Poletto ha dichiarato che i ricavi 
like for like nel 2016 sono scesi del 
4,4%, mentre nei primi due mesi del 
2017 sono in crescita “low single digit”. 
Il CFO Ernesto Greco ha inoltre pre-
cisato come il gruppo non si aspetti 
che i miglioramenti prodotti dal nuovo 
piano industriale si esplicitino già nel 
primo semestre. I toni cauti rispetto al 
2017 hanno penalizzato la performance 
di Borsa: lo scorso 15 marzo il titolo di 
Ferragamo ha perso il 4 per cento. 

Valentino supera il miliardo 
di euro di ricavi nel 2016 
e conferma le previsioni 
annunciate lo scorso otto-
bre. Nell’esercizio appena 
concluso, la maison con-
trollata da Mayhoola for 
Investments e guidata da 
Stefano Sassi ha registra-
to un incremento del 13% 
a 1,1 miliardo di euro. 
L’ebitda è passato da 180 
milioni di euro del 2015 a 
206 milioni nel 2016, men-
tre l’operating profit è salito 
da 114 milioni a 133 milio-
ni di euro. L’andamento 
positivo dovrebbe proseguire 

anche nel 2017. 
“Grazie alla forte leadership 
creativa di Pierpaolo Piccioli 
– ha aggiunto Sassi – che si 
esprime in un continuo rin-
novamento delle collezioni 
pur nel rispetto dei codici 
del marchio, e a un conti-
nuo impegno manageriale 
sulle strategie di sviluppo, 
abbiamo aspettative di ulte-
riore crescita dei ricavi per 
il 2017. In merito ai recen-
ti rumors relativi al dossier 
dell’ingresso in Borsa, nel 
comunicato ufficiale il grup-
po ha fatto sapere che “nulla 
è previsto per il 2017”.

Valentino conferma stime,  
non l’Ipo nel 2017

Tod’s ha chiuso il 2016 con 
un fatturato di 1,004 miliardi 
di euro, in calo del 3,2% 
rispetto all’anno precedente, 
un ebitda in flessione da 202,6 
a 180,9 milioni (margine 
sulle vendite del 18%) e un 
utile netto sceso da 92,7 a 
86,3 milioni (-6,9%). La 
posizione finanziaria netta al 
31 dicembre 2016 è negativa 
per 35,4 milioni. Significativo 
in questo senso, spiega la 
nota ufficiale, “l’impatto 
dell’operazione di acquisizione 
del marchio Roger Vivier; al 
netto della stessa, la posizione 
finanziaria netta sarebbe 
positiva e ben superiore a 
quella di dicembre 2015”.

Tod’s, giù 
i profitti 2016

Ferragamo, la guidance 2017  
raffredda il titolo

Safilo, ricavi a -2% 
nei dodici mesi

Moncler spinge i conti 
di Tamburi

Ratti, nel 2016 utili a +11%

Furla corre nell’anno, 
ricavi a +24%

Safilo ha chiuso il 2016 con ricavi per 

1,25 miliardi euro, in calo del 2%. Il 

risultato finale è stato negativo per 

142,1 milioni di euro, in conseguenza 

a svalutazioni per 150 milioni di euro.

Tip– Tamburi investment partners 

nel 2016 ha registrato utili netti 

in forte aumento a 85,6 milioni. 

Merito soprattutto della plusvalenza 

realizzata con l’operazione Moncler. 

Ratti ha chiuso il 2016 con un fattu-

rato di 91,3 milioni di euro (-0,7%) e 

utili per 3,6 milioni, in crescita dell’11 

per cento. In linea con il 2015 l’ebit-

da, che si attesta sugli 8,9 milioni di 

euro (9,8% sul fatturato). 

Nel 2016 il turnover di Furla si è 

attestato a 422 milioni di euro, 

con un incremento del +24,5% a 

cambi correnti e del +22% a cambi 

costanti. L’ebitda ha registrato un 

+48% rispetto al 2015. Le vendite 

like for like a livello worldwide 

segnano un +9 per cento.

Stefano Sassi
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Porta Nuova cambia pelle. Quella che, in piani suc-
cessivi che riportano alla fine degli anni Novanta, 
era la cosiddetta ‘Città nella moda’, si sta trasfor-
mando in hub tecnologico dominato dalle sedi, 
delle grandi multinazionali del web. L’ultima ad 
affacciarsi nell’area è Amazon che ha annuncia-
to ieri il trasloco da via Soperga (zona Stazione 
Centrale) e l’apertura, nel 2017, dei nuovi uffici 
direzionali nell’ex edificio (totalmente ristruttu-
rato) di Maire Tecnimont di viale Monte Grappa 
3. Nel Quadrilatero hi-tech si trasferirà anche 
Microsoft che si sposta da Peschiera Borromeo, 
nella nuova Piramide in viale Pasubio, già inaugu-
rata dalla Fondazione Feltrinelli. I nuovi inquilini 
vanno ad aggiungersi a quelli già presenti nell’area, 
come Samsung (da aprile 2015) nei Diamantini di 
via Mike Bongiorno (ex Varesine), Google in via 
Confalonieri (nel 2014) e LinkedIn nella nuova 
sede di Garibaldi (in piazza Freud, dal 2015).

Manca un anno al debutto 
della prima caffetteria milanese 
a marchio Starbucks. “Sarà 
una Roastery, una torrefazione 
dove prepareremo un caffè 
speciale per un luogo unico” 
ha affermato Howard Schultz, 
fondatore e amministratore della 
catena leader mondiale del caffè, 
in occasione della presentazione 
del progetto per l’opening dello 
store di piazza Cordusio, nello 
storico palazzo di Poste Italiane.
La formula Roastery replica 
l’unico negozio ad oggi testato 
a Seattle, con altri punti vendita 
in fase di apertura tra Shanghai, 
New York e Tokyo. Si tratta 
di un locale di fascia alta con 
torrefazione interna. Quello di 
piazza Cordusio si svilupperà su 
2500 metri quadrati. 

Starbucks prende 
casa in Cordusio

Porta Nuova, i colossi hi-tech 
conquistano la città della moda

Anche la Lombardia avrà il suo black fri-
day ufficiale. Il consiglio regionale della 
Regione ha approvato il progetto di legge 
che dà il via a iniziative promozionali simi-
li al famoso venerdì di shopping a prez-
zo scontato importato dagli Stati Uniti. 
La data segue tradizionalmente il giorno 
del Ringraziamento (il quarto giovedì di 
novembre), e dà il via a una serie di offerte 
speciali in store e online.

“È una buona notizia – ha commentato 
l’assessore regionale allo sviluppo econo-
mico Mauro Parolini in una nota ufficiale 
– perché il provvedimento va incontro alle 
esigenze del tessuto commerciale e stabi-
lisce il contesto di concorrenza leale che 
ho auspicato, soprattutto per i negozi di 
vicinato che hanno subito maggiormente i 
cambiamenti introdotti dalle nuove prati-
che di vendita”. 

La Lombardia si dà un black 
friday per legge

Torna in scena The Creative Spot di 
Fidenza Village, la pop up boutique 
che ospita le collezioni di nuovi talenti. 
Al debutto anche la sezione design, 
da fine aprile ad agosto lo spazio The 
Creative Spot Design. Da fine agosto 
a dicembre, è in programma The 
Creative Spot Fashion. 

L’ex cinema Diana di piazza Oberdan, 
che per 16 anni ha fatto da sfondo 
alle sfilate uomo e donna di Gucci, 
potrebbe essere occupato da Bally 
che lo scorso gennaio ha annunciato 
il trasloco della propria sede londinese 
a Milano. 

Miroglio Fashion sperimenta nuovi 
progetti volti a migliorare la shopping 
experience grazie al nuovo software 
XStore nei suoi oltre mille punti 
vendita. Per Fiorella Rubino nasce 
un sistema di tracciatura dei prodotti 
tramite etichettatura con chip Rfid.

La moda a Milano, secondo Camera 
di Commercio, porta oltre 19 miliardi 
di euro di fatturato ogni anno, ovvero 
circa 1,7 miliardi al mese, di cui circa 
un terzo del totale arriva dall’estero.  

Bally, sede di Milano 
all’ex Cinema Diana

Fidenza Village presenta 
i talenti del design

Il fashion della Madunina 
vende 19 mld all’anno

Miroglio punta su 
digital e tecnologia
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Aeffe ha chiuso il 2016 con 
ricavi consolidati pari a 280,7 
milioni di euro, rispetto ai 
268,8 milioni del 2015, in 
aumento del 4,4% a cambi 
correnti. In positivo anche la 
redditività, con l’ebitda che è 
salito a 25,2 milioni di euro 
dai 19,3 milioni del 2015, 
mentre l’utile ha toccato 
quota 3,6 milioni di euro, 
dagli 1,5 milioni dell’esercizio 
precedente. “Siamo fiduciosi 
sul futuro, alla luce dei trend 
del 2016 e dei positivi riscontri 
della campagna vendite 
autunno/inverno 2017-2018 in 
corso”, ha dichiarato Massimo 
Ferretti, presidente esecutivo di 
Aeffe Spa.

Aeffe, nei 12 mesi
cresce la redditività

Brunello Cucinelli ha chiuso il 2016 
con un utile netto normalizzato pari 
a 39,1 milioni di euro, in crescita del 
18,8% e un ebitda pari a 78,2 milioni 
di euro (+13,2%), “più di quanto atteso 
dagli analisti”, si legge su Reuters. I ricavi 
netti, come anticipato dai dati prelimi-
nari in gennaio, sono stati pari a 456 
milioni di euro (+10,1 per cento). 
In base a quanto riportato dalle agenzie, 
l’azienda stima un fatturato pari a 500 

milioni a fine 2017, un debito di circa 
40/42 milioni e un payout ratio al 35 
per cento. L’ebitda 2017 è “visto in cre-
scita leggermente più che proporzionale 
al fatturato”. Per il periodo 2017/2019, 
l’azienda prevede investimenti per circa 
85/90 milioni. “Anche quello che stia-
mo vivendo - ha dichiarato Brunello 
Cucinelli - dovrebbe essere un anno di 
crescita con un incremento a doppia 
cifra sia dei ricavi che delle marginalità”.

Cucinelli, utile 2016  
a 39,1 mln € (+18,8%)

Anche Etro passa  
alla sfilata unica

21 Investimenti  
si compra Chiarini

Camera Buyer: “Accordo 
di sistema coi brand”

Yoox Net-a-porter pronto a 
vendere via WhatsApp

Per la prima volta il prossimo 

settembre, la passerella milanese di 

Etro ospiterà non solo le proposte 

femminili per la primavera/estate 

2018, ma anche quelle maschili. 

Nuova acquisizione per 21 

Investimenti. Il gruppo di 

Alessandro Benetton ha comprato 

Contemporary Bags, società a cui fa 

capo il gruppo Gianni Chiarini.

Mario Dell’Oglio, presidente della 

Camera Buyer, ha diffuso un 

“manifesto etico” per chiedere ai top 

brand di condividere con i negozianti 

le scelte legate al wholesale. 

Yoox Net-a-porter sta sviluppando 

una tecnologia che permetterà ai 

clienti di concludere gli acquisti via 

WhatsApp. L’operazione si lega alla 

ricerca di nuove formule di business 

per adeguarsi all’accelerazione dei 

modelli di acquisto e condivisione.

Brunello Cucinelli

Otb archivia il 2016 con un fatturato di 1.580 milioni di 
euro (1.582 nel 2015, a perimetro omogeneo), un ebitda 
operativo a 68 milioni di euro (68,5 nel 2015) e con un 
profitto consolidato a quota 3,8 milioni di euro (3,5 nel 
2015). I risultati del gruppo, di cui fanno parte Diesel, 
Maison Margiela, Marni, Paula Cademartori, Viktor&Rolf, 
Staff International e Brave Kid, si dimostrano in linea con 
l’anno precedente. Per quanto riguarda i singoli brand, 
Maison Margiela ha raggiunto quota 135 milioni di euro 
di fatturato, mentre Marni ha incassato 170 milioni. Staff 
International ha visto crescere in maniera organica il busi-
ness dei marchi in licenza, superando i 390 milioni di 
euro mentre Brave Kid ha chiuso a 40 milioni di euro di 
fatturato. “Un anno complesso invece per Diesel – come lo 
definisce il gruppo nella nota ufficiale – i cui risultati 2016 
sono stati impattati in maniera significativa anche dalla 
confermata scelta strategica di riposizionare il brand da un 
punto di vista distributivo”. Il fatturato del brand segna 960 
milioni di euro e chiude l’esercizio in perdita. 

Otb chiude in linea l’anno
ricavi a 1,5 mld
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Anche il fast fashion punta sull’uni-
sex. Dal 30 marzo H&M ha lancia-
to sul proprio sito web la collezione 

‘Denim United’, indumenti casual pensati 
indistintamente per lui e per lei realizzati in 
materiali sostenibile come cotone organico e 
riciclato in vendita da 19,99 a 39,99 euro. “È 
naturale per noi proporre una collezione uni-
sex dato che la moda si evolve e si interseca 
costantemente”, ha dichiarato un portavoce 
dell’azienda a Wwd. “Non ci sono confini 
nello stile democratico – ha aggiunto – la 
moda dovrebbe sempre essere inclusiva”.
Il colosso svedese è il primo brand low cost 
a comunicare esplicitamente la volontà di 
entrare nel segmento agender seguendo la 
scia di alcuni luxury brand che sovrappongo-
no le proposte maschili e femminili. Anche 
Zara (gruppo Inditex) aveva iniziato a speri-
mentare l’unisex scegliendo però un approc-
cio in sordina. Risale all’anno scorso l’intro-
duzione dei capi Zara Ungender, selezione 
di indumenti confermata anche nel 2017 e 
tuttora presente online.
Per il momento altri marchi fast fashion 
come Primark e Ovs continuano a scegliere 
la divisione tradizionale delle proprie colle-
zioni puntando piuttosto su capsule e ini-
ziative legate a collaborazioni con designer 
affermati o iniziative culturali. Ma non è da 
escludere che l’onda agender coinvolga altri 
player del settore.

H&M e Zara, svolta agender 
Il fast fashion sdogana l’unisex

Scoppia la protesta dei lavoratori 
in una fabbrica cinese in Birmania, 
che lavora conto terzi per H&M.
Sono state distrutte alcune 
linee produttive, in una delle 
controversie di lavoro più violente 
degli ultimi anni. L’azienda in 
questione è la Hangzhou Hundred-
Tex Garment (Myanmar), una 
delle quaranta realtà produttive 
birmane con cui lavora H&M. 
Quest’ultima ha espresso “profonda 
preoccupazione sul conflitto in 
Myanmar” annunciado di  “aver 
sospeso il rapporto di lavoro con lo 
specifico stabilimento produttivo”. 

Birmania, scoppia 
rivolta contro terzisti

Hugo Boss archivia il 2016 con 
vendite per 2,69 miliardi di euro, in 
flessione del 4% rispetto al 2015. 
In peggioramento anche il margine 
operativo lordo, sceso a 493 milioni 
di euro mentre l’utile netto è stato pari 
a 193,6 milioni di euro, in discesa del 
39 per cento.

Le vendite nette di Samsonite hanno 
registrato un incremento del 17,3% 
a 2,8 miliardi di dollari. L’utile netto è 
cresciuto del 18,9% a 257,9 milioni e 
l’ebitda ha fatto segnare un progresso 
del 21,1% a 485,6 milioni.

Mike Ashley, magnate proprietario 
di Sports Direct, ha rilevato Agent 
Provocateur per 31 milioni di sterline. 
L’operazione riguarda il business nel 
Regno Unito dove gli store del brand 
dovrebbero restare aperti, i global 
branding rights, ma non il network di 
negozi fuori dai confini inglesi. 

Canada Goose ha debuttato in Borsa 
il 16 marzo arrivando a guadagnare 
oltre il 40% prima di terminare la 
giornata con un guadagno superiore 
al 25% sugli stock exchange di New 
York e Toronto. 

Samsonite, nel 2016 
corrono i ricavi

Hugo Boss, profitti 
a -39% nei 12 mes

Canada Goose debutta 
in Borsa col botto

Agent Provocateur passa 
ad Ashley (Sports Direct)
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Quarto trimestre sopra le aspettative per 
Tiffany che registra la ripresa delle prin-
cipali piazze asiatiche. Nei tre mesi al 
31 gennaio scorso, le vendite del colosso 
statunitense della gioielleria hanno infat-
ti segnato una progressione dell’1,3% 
a 1,23 miliardi di dollari, superando di 
poco le stime del consensus Thomson 
Reuters per 1,22 miliardi. 
A trainare la performance, il Giappone e 
l’Asia-Pacific che hanno messo a segno, 
rispettivamente, un +15% e un +9 per 
cento. Nel trimestre i profitti sono scesi 

da 163,2 a 157,8 milioni di dollari, o 
1,26 dollari per azione. 
Gli utili depurati dalle componenti non 
ricorrenti sono stati pari a 1,45 dollari 
per azione, oltre le attese di Wall Street 
per 1,39 dollari.
Guardando all’intero anno fiscale, il 
gruppo guidato da Michael J. Kowalski 
ha registrato un utile netto di 446 milio-
ni di dollari, in flessione del 3,9%, e un 
fatturato di 4 miliardi, in calo del 3% 
e appena al di sopra delle aspettative, 
ferme a 3,99 miliardi. 

Adidas supera ogni stima, 
dell’azienda e degli analisti, 
con i suoi brillanti risultati 
per il 2016. Getta le basi per 
il 2017 ancora a doppia cifra 
e addirittura rivede al rialzo 
le stime di crescita da qui al 
2020. 
Il colosso tedesco ha chiuso 
il 2016 con un utile netto 
in crescita del  41% a 1,019 
miliardi di euro, superando 
per la prima volta il tetto di 
profitti a nove zeri. I ricavi 
sono aumentati del 14% a 
19,3 miliardi, incremento 
che, rettificato per gli effet-
ti di cambio, sale a +18 per 
cento. In crescita tutte le 

principali regioni geografi-
che, con l’Europa occidenta-
le a +20%, il Nord America 
a +24%, la Greater China 
a +28%, l’America Latina 
a +16 per cento. Il brand 
Adidas ha messo a segno un 
progresso del 22 per cento. 
Più cauta, ma significativa, 
la crescita di Reebok a +6%, 
frutto dell’aumento a doppia 
cifra delle vendite della cate-
goria Classics. 
L’azienda prevede vendite 
in crescita media annua tra 
il 10 e il 12% tra il 2015 e 
il 2020 contro una stima di 
incremento “high single digit 
rate”.

Adidas batte tutte le stime
E alza il tiro per il 2020 

Il gruppo Inditex ha chiuso 
l’anno fiscale 2016 registrando 
vendite nette in crescita del 
12% a 23,3 miliardi di euro, 
contro i 20,9 miliardi dello 
scorso anno. 
I profitti netti si sono attestati 
a quota 3,16 miliardi di euro 
(+10%) mentre l’ebitda è stato 
di 5,08 miliardi (+8%). Il 
cda, fa sapere l’azienda in una 
nota, chiederà la distribuzione 
di un dividendo di 0,68 euro 
per azione, in crescita di circa 
il 13,3 per cento. Durante 
il corso dell’anno il gruppo 
ha aperto 279 nuovi negozi, 
portando il numero totale a 
7.292 e creato 9.596 nuovi 
posti di lavoro. 

Inditex, utili 2016 
a 3,16 mld €

Tiffany, quarto trimestre  
sopra le attese (+1,3%)

Secondo anno in calo 
per Desigual (-8%)

Lacoste, 2016 a +5%

Vetements sposta sede 
da Parigi a Zurigo

Sibling chiude i battenti

Desigual, nel pieno del suo piano 

di ristrutturazione, chiude il 2016 

registrando vendite per 861 milioni di 

euro (-7,8%) e un margine operativo 

lordo di 166 milioni (-17%).

Lacoste chiude il 2016 superando 

quota 2 miliardi (+5%) di ricavi e 

inaugura la Lacoste manufacturing 

academy, scuola dedicata a formare 

manodopera per confezionare i capi 

del brand. 

Il brand Vetements ha reso noto il 

trasferimento del proprio headquarter 

da Parigi (dove il brand normalmente 

sfila) a Zurigo. Tra le ragioni principali 

vi è un regime di tassazione inferiore.

Sibling, il marchio londinese di 

knitwear, si prepara a chiudere i 

battenti. Ad annunciarlo è statal la 

co-fondatrice Cozette McCreery sul 

suo account Instagram, ringraziando 

il team della label per il lavoro e gli 

anni trascorsi insieme. 



MONDO

18   PAMBIANCO MAGAZINE   4 aprile 2017

Sarebbe tutto pronto per il lancio dell’e-commerce 
‘misto’ di Lvmh, una sorta di Net-a-porter francese 
che raggrupperebbe su uno store virtuale tutti i 
marchi del gruppo, oltre ad altri nomi della moda 
e degli accessori. A dirlo è FashionNetwork, che 
cita fonti vicine all’iniziativa. I tempi per il debutto 
del progetto sarebbero brevi: una versione di test è 
attesa tra aprile e maggio, mentre il lancio ufficiale 
sarebbe previsto già a giugno. In realtà, il colos-
so guidato da Bernard Arnault aveva già tentato 
la strada dell’e-commerce nel 2000, praticamente 
agli albori del 2.0, con il progetto eLuxury, un 
portale multibrand che era stato però chiuso dopo 
nove anni, in conseguenza degli sforzi di aprire un 
e-commerce a sé per ciascuna griffe. Evidentemente, 
le condizioni attuali del mercato, che ha ormai assi-
milato Internet e cerca canali innovativi, lasciano 
pensare sia arrivato il momento per riproporsi come 
grande aggregatore di vendite online. 

Il sito di riferimento per lo 
shopping dei millennials Usa 
è Amazon che ha conquistato 
il podio (e il portafoglio) 
degli shoppers tra i 18 e i 34 
anni anche nel settore della 
moda, ovvero quello in cui il 
gruppo dell’e-commerce sta 
concentrando importanti sforzi. 
Secondo uno studio condotto da 
Slice Intelligence e pubblicato dal 
sito Recode, Amazon rappresenta 
il 17% dell’intera fetta di vendite 
di abbigliamento nel segmento 
millennials statunitense lo scorso 
anno, quasi il doppio rispetto 
all’8% di Nordstrom che si piazza 
al secondo posto. Seguono poi 
Old Navy (5%), J Crew (4,2%) 
e Victoria’s Secret con il 3,6 per 
cento. 

I millennials Usa si 
vestono su Amazon

Lvmh pensa al suo primo 
mega-portale in house

Jeff Bezos, CEO di Amazon

Clare Waight Keller

Bernard Arnault

Tom Ford cambia idea su tutto: ripensa il 
‘see now-buy now’ (snbn), torna a sfilare 
a New York e rielegge Milano per l’uomo. 
Lo stilista, tra i primi a sperimentare la for-
mula snbn, fa marcia indietro, con la moti-
vazione che, seguendo il calendario delle 
sfilate per mostrare le proposte, si perdono 
settimane preziose di distribuzione in store. 
Dopo lo show unificato (uomo e donna) 
dello scorso autunno dedicato alla stagione 

autunno/inverno 2017-18, il brand torne-
rà alla formula tradizionale a partire dalla 
collezione primavera/estate 2018, in pro-
gramma durante la prossima New York 
fashion week femminile di settembre. Il 
menswear, che rappresenta il 60% del giro 
d’affari del marchio, sarà invece presentato 
a Milano. Inoltre, dopo 18 anni, lo stili-
sta lascerà residenza e studio creativo di 
Londra traslocando a Los Angeles.

Tom Ford, 
addio ‘see now-buy now’

Rodolfo Pagliaunga non è più 
direttore creativo di Jil Sander. La 
collezione femminile A/I 2017-18, 
presentata durante l’ultima Milano 
fashion week, conclude il percorso di 
Paglialunga, iniziato tre anni fa dopo 
l’addio al brand di Raf Simons.

Clare Waight Keller è il nuovo direttore 
creativo di Givenchy. La designer 
britannica sarà la prima stilista donna 
alla direzione del brand, e arriverà in 
seguito al recente addio di Riccardo 
Tisci, dal 2005 responsabile del 
marchio.

Montblanc entra nel segmento degli 
smartwatch. Il brand specializzato 
in strumenti di scrittura, orologi e 
pelletteria del gruppo Richemont ha 
recentemente svelato Montblanc 
Summit, realizzato in collaborazione 
con Google, disponibile da maggio 
nelle boutique e rivenditori autorizzati. 

Alexander Wang taglia il management 
partendo da Tanja Ruhnke (vice 
president of global branding and 
communications) e Souri Kim, 
(vice president of press and retail 
marketing). Le due sono state poi 
sostituite da Anjali Lewis.

Givenchy, la direzione 
creativa va alla Keller

Jil Sander saluta 
Paglialunga

Alexander Wang riduce
i manager

Montblanc presenta 
il primo smartwatch
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Nel 2016, dopo il calo 
dei precedenti 4 anni, le 

operazioni di fusioni e 
acquisizioni della moda 

e del lusso tornano a 
correre (+30%).

Rallentano i deal del 
settore design.

Nel 2016 ritornano fusioni 
e acquisizioni di aziende 
nel settore moda e lusso. 
Rispetto alle 74 del 2015 e 
alle 89 del 2014, le opera-

zioni di M&A, lo scorso anno, sono 96, in 
aumento del 30% sull’anno precedente. 
Numeri ancora sotto al record del 2013 
e del 2012, quando le fusioni e le ac-
quisizioni furono rispettivamente 106 e 
114. Il numero di 96 indica comunque 

di Rossana Cuoccio un’inversione di tendenza e un ritorno al 
dinamismo.
Questo, in sostanza, quanto emerge dal 
report di Pambianco Strategie di Impre-
sa, che analizza tutti i deal realizzati nei 
settori moda, lusso e design tra gennaio 
e dicembre dello scorso anno. Lo studio 
ha anche messo in luce che nel 2016 gli 
occhi sono stati puntati su brand ‘a valle’ 
di medie dimensioni, con un forte poten-
ziale di crescita. Contrariamente a quan-
to era avvenuto negli anni passati, quando 
l’interesse degli acquirenti era concentra-
to soprattutto sui settori a monte del si-
stema (fornitori o realtà produttive).

L’M&A riprende il ritmo
ANALISI PAMBIANCO

OPERAZIONI M&A NEGLI ULTIMI 5 ANNI

segue...

2012

2013

2014

2015

2016

114 106
89

74
96

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa
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ACQUIRENTE PAESE SETTORE ACQUISITA PAESE SETTORE TRIM
21 INVESTIMENTI I FONDO PHILIPPE MODEL I CALZATURE III

AMMATURO (FTM) I PRIVATO FRANKIE MORELLO I SPORTSWEAR II

ARMONIA I FONDO ASPESI (90%) I SPORTSWEAR IV

ASSO I CALZATURE BALDUCCI I CALZATURE II

BELLE INTERNATIONAL RPC HOLDING EQUIBOX HOLDING (29%) (FASHION BOX) I SPORTSWEAR I

BERETTA I ARMI ZAMBERLAND (40%) I CALZATURE IV

BRANDAMOUR I HOLDING D’AVENZA I ABBIGLIAMENTO II

CICERI+TAMBURI I DESIGN BETA UTENSILI I UTENSILI I

D HOLDING (DAMIANI) I HOLDING VENINI (60%) I DESIGN I

DE RIGO I OCCHIALI REM EYEWEAR USA DISTRIBUZIONE II

ELLETI GROUP I SPORTSWEAR GRUPPO MARTELLI I TESSILE III

FAM. COIN I PRIVATO EAT’S I FOOD IV

FASHION MARKET I CALZATURE BARLEYCORN I CALZATURE I

FILA I PENNE CANSON F EDITORIA III

GANGTAI RPC HOLDING BUCCELLATI (85%) I GIOIELLI IV

GRUPPO STATUTO I IMMOBILIARE HOTEL SAN DOMENICO I HOTEL/TURISMO II

HANESBRANDS USA ACTIVEWEAR CHAMPION EUROPE I ACTIVEWEAR II

ICG I DESIGN FONTANA ARTE I DESIGN II

ICG I DESIGN TOSCOQUATTRO I DESIGN II

IDB I DESIGN MERIDIANI I DESIGN I

INVESTINDUSTRIAL I FONDO ARTSANA (CHICCO) (60%) I BAMBINO II

KETER GROUP ISR FONDO ABM (ARREDO PLAST) I DESIGN III

L CATTRETON F FONDO PINARELLO I BCI IV

LAVAZZA I FOOD CARTE NOIRE F FOOD I

LCH-LUXURY CREATIVE HOLDING I HOLDING LUCIO VANOTTI (40%) I ABBIGLIAMENTO IV

LOCMAN I OROLOGI MAGIA EYEWEAR (62%) I OCCHIALI I

MATTEO MARZOTTO I PRIVATO DONDUP (QUOTA) I SPORTSWEAR III

NEW BALANCE USA ACTIVEWEAR GARTNER SPORTS I DISTRIBUZIONE I

ONWARD LUXURY GOUP I HOLDING MOREAU-PARIS F VALIGERIA II

OVS I DISTRIBUZIONE SEMPIONE RETAIL (35%) CHARLES VOGEL CH DISTRIBUZIONE IV

PHILIPP PLEIN D ABBIGLIAMENTO BILLIONAIRE (51%) I ABBIGLIAMENTO II

PIQUADRO I PELLETTERIA IL PONTE PELLETTERIA (THE BRIDGE) (80%) I PELLETTERIA III

POLTRONA FRAU I DESIGN JANUS ET CIE USA DESIGN II

REDSTONE RPC HOLDING RAFFAELLA E GIGLIOLA CURIEL I ABBIGLIAMENTO II

RED CIRCLE INVESTMENT (Renzo Rosso) I HOLDING TOMORROW LONDON (7-9%) UK DISTRIBUZIONE III

ROVAGNATI I FOOD PINEIDER I CARTA III

SATOR I FONDO BOCCACCINI (L’AUTRE CHOSE) (85%) I CALZATURE III

SHOWROOMPRIVE F E-TALIER SALDI PRIVATI I E-TAILER IV

SODALIS (ARTSANA) I PROFUMI/COSMESI LYCIA I PROFUMI/COSMESI III

THE VISUALITY CORPORATION E ALTRO ALMAX I MANICHINI III

THE EUROPE (HISTOIRE D’OR) F DISTRIBUZIONE STROILI I DISTRIBUZIONE IV

WP LAVORI IN CORSO I SPORTSWEAR WOOLRICH (80%) USA SPORTSWEAR IV

ZEGNA I ABBIGLIAMENTO BONOTTO (60%) I TESSILE III

LE OPERAZIONI CHE RIGUARDANO LE AZIENDE ITALIANE

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

settore moda & lusso e design
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Altro fattore che emerge dalla ricerca 
è che il mercato delle M&A è stato do-
minato da holding e da fondi di private 
equity che, insieme, hanno realizzato cir-
ca il 40% delle operazioni del 2016. Le 
holding sono state le più attive: nei pre-
cedenti 12 mesi hanno concluso 21 tra 
fusioni e acquisizioni.  Tra i più noti, nel 
2016 sono stati acquisisti i francesi Bal-
main dalla holding del lusso Mayhoola 
e la minoranza di Karl Lagerfeld (19%) 
dalla Holding americana G-III. Da segna-
lare, poi, nella pelletteria il passaggio di 
Tumi al gigante della valigeria Samsonite 
e l’acquisizione di The Bridge da parte di 
Piquadro. 

OPERAZIONI ITALIA/ESTERO
A livello geografico, resta forte l’interes-
se per l’Italia. Nonostante che più della 
metà (55%) dei deal sia stato realizzato 
all’estero da società straniere, le M&A tra 
soggetti italiani sono state 24, pari al 25% 
del totale, mentre sette realtà italiane 
sono state rilevate da soggetti stranieri (7 
per cento). Sono cresciute le operazioni 
realizzate all’estero da parte di soggetti 
italiani, con 12 deal, pari al 13% del totale. 

PROTAGONISTI HOLDING E FONDI
Tra le operazioni messe a segno dalle hol-
ding in Italia: figurano l’acquisizione del 
brand di gioielli Buccellati da parte di 
Gangtai; di Curiel da parte di Redstone 
(Giada) e di D’Avenza da parte di Bran-
damour; l’acquisto di Venini (vetreria di 
lusso) da parte di D Holding (Gruppo 
Damiani) ed infine l’acquisto della mi-
noranza di Equibox Holding (Replay, Re-
play & Sons e We Are Replay) da parte di 
Belle International. 
I fondi di private equity nel 2016 sono 
stati meno attivi sul fronte delle M&A 
(18 operazioni, -28% rispetto all’anno 
precedente). Tra le operazioni messe a 
segno da questi player in Italia: Investin-
dustrial ha acquisito il 65% del gigante 
del bambino Artsana (Chicco); nelle 
calzature, 21 Investimenti ha acquisito 
Philippe Model mentre il fondo Sator è 
salito all’85% di Boccaccini, azienda a cui 
fa capo il brand di calzature e abbiglia-
mento L’Autre Chose; Armonia ha ac-
quisito la maggioranza di Aspesi ed infine 
Pinarello (biciclette) è stato acquisito da 
L Catterton. 

DISTRIBUZIONE NEL MIRINO
Lo studio ha messo in luce anche l’in-
gresso in classifica dei player attivi nella 
distribuzione, ossia catene di vendita al 
dettaglio (vedere l’acquisizione di Stroili 
e Oro Vivo da parte di Thom Europe e di 
Go Outdoors e Aspecto da parte di JD 
Sports). In totale, sono state 12 le opera-
zioni realizzate da questi soggetti. 

ANCHE GLI E-TAILER 
Continuano anche le acquisizioni tra so-
cietà di E-Tailer (retailer online) al fine 
di creare degli agglomerati di maggiori 
dimensioni. Tra le operazioni concluse nel 
2016, Privalia e Designers and Friends 
sono state acquisite da Vente Prive, Jet 
Com da Wall Mart, Gilt Group da Hbc 
e infine Saldi Privati da Showroomprivè. 

ANCORA IL DESIGN
Per quanto riguarda il settore del design, 
infine, continua il momento d’oro del-
le acquisizioni, pur se ridotte rispetto al 
2015. Sono stati 6 i deal conclusi, per la 
maggior parte in Italia: Abm è stata acqu-
sita da Keter Group, Icg (Italian Creation 

ESTERO SU ESTERO

53 operazioni

55%

7 operazioni

7%
12 operazioni

13%

24 operazioni

25%

ITALIA SU ITALIA

ITALIA SU ESTEROESTERO SU ITALIA

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

OPERAZIONI PER PAESE DI APPARTENENZA DELL’ACQUIRENTE
settore moda & lusso e design

Group) ha aggiunto al proprio portafoglio 
Toscoquattro e Fontana Arte, mentre Idb 
(Italian Design Brands) ha acquisito Meri-
diani. Da ultimo, l’americana Janus et Cie 
è stata acquisita da Poltrona Frau.

PASSAGGI DI BRAND 
Nel 2016 sono stati diversi i marchi che 
sono passati di mano. Tra le operazioni 
più importanti andate a segno si segnala-
no l’acquisizione da parte di WP Lavori in 
Corso del 80% di Woolrich, il passaggio 
del 51% di Billionaire a Philipp Plein, la 
vendita di Façonnable a Pepe Jeans Lon-
don, quella di 7 For all Mankind alla hol-
ding israeliana Delta Galil, la cessione di 
Aeropostal ad Authentic Brands Group 
ed infine il passaggio della maggioranza 
della griffe parigina Isabel Marant al fon-
do francese Montefiore Investment. 





MULTICALICI
In alto i

Il vino vive la contraddizione (positiva) di settore 
emergente, ma con un heritage culturale alle 
spalle. Vincono tradizione e politiche di brand 
che consentono margini record. Per contro, ci sono 
potenzialità nel moltiplicare le etichette (specie nelle 
bollicine) che vanno create, aggregate o acquisite. 

Dossier
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 DOSSIER

initaly cresce di di-
mensione e punta 
ad attrarre più buyer 
internazionali. È una 
fase di maturità per 
l’evento clou del vino 
italiano, che va in sce-
na a Verona dal 9 al 

12 aprile e vede ai nastri di partenza 4.120 
espositori, a cui si sommano i circa 300 di 
Sol&Agrifood, salone dedicato alle eccel-
lenze alimentari, e i 200 di Enolitech, dove 

VINITALY va oltre l’Italy
30mila buyer internazionali attesi nella prossima edizione (9-12 aprile). “Siamo 
già i primi a livello globale”, rivendica il DG di Veronafiere, Giovanni Mantovani.

VERONAFIERE GUARDA AL MONDO

V
espongono i produttori di macchinari e 
tecnologia per i settori vinicolo e oleario. 
La kermesse veronese costituisce il prin-
cipale strumento di promozione del vino 
made in Italy ed è al centro di un piano 
di investimenti lanciato da Veronafiere a 
seguito della trasformazione, approvata a 
fine novembre, da ente autonomo a socie-
tà per azioni, accompagnata da un piano 
di investimenti di 94 milioni di euro in tre 
anni, di cui circa 72 milioni riguardano il 
potenziamento di infrastrutture e sistemi 
informativi e i restanti 22 milioni sono 
legati allo sviluppo del business, con 12 
milioni per nuove iniziative estere e 3,3 
per servizi wine. “Per il settore wine and 

food – afferma il presidente di Veronafie-
re, Maurizio Danese – il progetto prevede 
una crescita mirata all’estero e nuovi ser-
vizi per l’internazionalizzazione delle im-
prese del settore, con focus su Stati Uniti 
e Cina”.
Negli ultimi anni, anche grazie al prestigio 
acquisito attraverso la creazione del padi-
glione del vino a Expo 2015 e alle presenze 
di spicco nell’edizione del cinquantesimo 
(con il presidente della Repubblica, Ser-
gio Mattarella, e il fondatore di Alibaba, 
Jack Ma), Vinitaly ha iniziato a stringere il 
cerchio sugli ingressi, mantenendo l’iden-
tità di evento non esclusivamente trade 
ma andando al tempo stesso incontro alle 

di Luca Zappi
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esigenze delle aziende, che richiedevano 
più selezione. Nel frattempo Verona ha 
rafforzato la sua centralità nel panorama 
fieristico del vino attraverso l’accordo con 
Fiera Milano, raggiunto lo scorso anno, in 
base al quale la città veneta va a rafforzare 
il sistema Tuttofood con lo spostamento 
della sua manifestazione Fruit&Veg all’in-
terno di Fruit Innovation (e in concorren-
za con Macfrut, che si tiene a Rimini), ma 
a questo punto Milano rinuncia ai propri 
piani di ingresso nel mondo vino, in com-
petizione con Vinitaly, che furono all’o-
rigine negli anni scorsi dell’insuccesso di 
MiWine. Veronafiere dovrà ora investire 
per rimediare ai limiti strutturali e logisti-
ci del suo quartiere fiera, ma lo farà con 
la certezza di essere la capitale italiana del 
vino e il luogo scelto per l’incoming per i 
buyer stranieri, con il sostegno del piano 
straordinario per il made in Italy che ri-
guarda anche il wine business. Nell’ultima 
edizione di Vinitaly, su 130 mila presenze 
complessive, quelle estere sono state circa 
28 mila e quest’anno le previsioni, calcola-
te sulla base delle preregistrazioni, sono di 
una maggior affluenza qualificata estera. 
I nuovi arrivi, corrispondenti a circa due-
mila buyer, dovrebbero provenire da nord 
America, Asia e nord Europa, compresa la 
Gran Bretagna che, sfidando l’incertezza 
della Brexit e della sterlina debole, sarà 
presente con cento nuovi compratori. “A 
livello mondiale, in termini di affluen-
za estera, già oggi non siamo secondi a 
nessuno – spiega Giovanni Mantovani, 
direttore di Veronafiere – e la crescita di 
buyer stranieri diventa attrattiva anche 
per i produttori di altre nazioni. Vinitaly 
resta innanzitutto un momento di pro-
mozione e di supporto del vino made in 
Italy, ma stiamo registrando incrementi 
del 35% l’anno tra gli espositori esteri; un 
po’ di apertura non farà male”. Per quanto 
riguarda i lavori in corso, la fiera di Vero-
na si è concentrata sulla parte dei servizi, 
dal potenziamento dei parcheggi auto alla 
creazione di strutture non permanenti per 
offrire informazioni ai visitatori, alla digi-
tal innovation con la sperimentazione di 
una app tra tremila buyer che dovrebbe 

VINITALY va oltre l’Italy aprire opportunità di connessione e in-
formazioni tra buyer ed espositori. Non 
si prevedono invece nuovi padiglioni. “La 
capacità espositiva del quartiere è già suf-
ficiente – osserva Mantovani – e poi il no-
stro obiettivo non è aumentare gli spazi, 
bensì la qualità dei servizi offerti. Vinitaly 
ormai, più che una fiera tradizionale, rap-
presenta una serie di format a supporto 
dei produttori del settore, da Opera Wine 
all’International Academy per la forma-
zione dei ‘maestri’ ambasciatori del nostro 
vino, fino all’evento business wine2wine 
e al Wine in the city dedicato agli ap-
passionati che troveranno a Verona, e da 
quest’anno anche nel Garda a Bardolino, 
un modello studiato per offrire business, 
comunicazione e anima del prodotto”. In 
prospettiva, Vinitaly potrebbe puntare a 
rafforzare o sviluppare a parte il mondo 
dei distillati. “È un tema che affrontere-
mo, magari già dalla prossima edizione” 
conclude Mantovani, sottolineando come 
il canale distributivo tra wine e spirits sia 
abbastanza simile.

In apertura e in basso, immagini dall’ultimo 
Vinitaly 

Giovanni Mantovani
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l mercato vuole lo spumante e i 
brand si organizzano per soddi-
sfare la domanda, ampliando il 
proprio portafoglio storico con 
accordi distributivi o lanciando 
nuovi prodotti per la gamma 
sparkling. L’acquisizione è una 
terza via che, però, i gruppi del 

vino percorrono con prudenza perché, soprat-
tutto nelle zone più vocate per la spumantiz-
zazione, i valori dei terreni sono saliti a livelli 
spesso proibitivi. Questo è lo scenario commer-
ciale osservato a Prowein, la principale fiera in-
ternazionale di settore con 6.400 espositori, di 
cui 1.500 italiani, che si è tenuta a Düsseldorf 
dal 19 al 21 marzo. A tener banco è sempre il 
fenomeno del prosecco la cui produzione, som-
mando la doc Treviso e le due docg Coneglia-
no-Valdobbiadene e Colli asolani, supera 500 
milioni di bottiglie. “I risultati sono ancora oggi 
sorprendenti – afferma Antonio Rallo, titolare 
di Donnafugata e presidente di Unione Italiana 
Vini – e poter disporre di prosecco è diventata 
ormai un’esigenza imprescindibile per molti 
player, perché funziona come apriporta verso 
i buyer e la grande distribuzione organizzata”.
Analizzando i dati del 2016, anno in cui il 
vino italiano ha realizzato il nuovo record di 
valore esportato a 5,6 miliardi di euro (+4,3% 
sul 2015), appare chiara la forza trainante del-
la bollicina di nordest, che ha messo a segno 
un incremento del 32,3% per un controvalore 
di circa 885 milioni di euro. Senza spumante, 
l’Italian wine avrebbe perso quota nell’export, 
con i suoi vini fermi in calo del 4,5% in quan-
tità e dello 0,7% in valore. Con il prosecco di-
ventato ormai un brand globale, al pari dello 

Più PERLAGE in portafoglio
Il successo del prosecco sta creando un effetto scia per il lancio di nuovi spumanti. 
I gruppi italiani ampliano il numero di referenze attraverso accordi o acquisizioni.

LO SCENARIO A PROWEIN

di Andrea Guolo

I
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champagne e con il vantaggio dell’acces-
sibilità economica, il resto del comparto 
cerca di sfruttarne l’effetto scia per lan-
ciare spumanti a metodo charmat, valo-
rizzando vitigni autoctoni di zone come 
Friuli (ribolla gialla), Emilia-Romagna 
(pignoletto), Toscana (vermentino), Cam-
pania (falanghina) e perfino Sicilia (nero 
d’Avola). Il successo del tentativo dipende 
naturalmente dall’orientamento del distri-
butore perché, sostiene Rallo, “la ristora-
zione è sempre molto attenta alla ricerca 
delle nicchie e dei vini ottenuti da vitigni 
autoctoni tornati in auge, come dimostra 
il successo di passerina e pecorino tra Mar-
che e Abruzzo, mentre la gdo e le grandi 
catene comprano ciò che è più trendy ov-
vero il prosecco tra le bollicine e il pinot 
grigio tra i vini fermi”.
La tendenza a diversificare la categoria 
sparkling ha contagiato anche il gruppo 
Zonin 1821, terzo player italiano per fat-
turato, che, pur interpretando un ruolo 
da protagonista nel prosecco con oltre 20 
milioni di bottiglie prodotte, ha lanciato 
tre nuove etichette nella spumantistica 
da uve coltivate in Sicilia, Friuli e Puglia. 
“L’alternativa al prosecco è una via da per-
correre – spiega a Pambianco Magazine il 
presidente Domenico Zonin – anche per-
ché il costo dello sfuso è salito a livelli tali 
da comprimere non solo i margini degli 
imbottigliatori, ma anche quelli dei di-
stributori, i quali sono ben lieti di valutare 
soluzioni più profittevoli”. Nei vini fermi, 
dove non si verifica l’effetto traino della 
spumantistica, il successo dipende dalla 
specifica denominazione. “Ci sono zone 
in grande sviluppo, dalla Valpolicella alle 
Langhe passando per Chianti e Montalci-
no, e altre che fanno molta fatica perché, in 
assenza di un trend positivo, manca anche 
quella curiosità da parte dei consumatori e 
dei distributori che li spinge alla ricerca di 
novità” commenta il numero uno di Zo-
nin 1821. È quindi logico che le principali 
acquisizioni di aziende messe a segno nel 
2016 e nei primi mesi del nuovo anno 
abbiamo riguardato le denominazioni più 
prestigiose del panorama vinicolo italiano, 
da Montalcino a Bolgheri in Toscana alle 
Langhe in Piemonte, con poche operazio-
ni rilevanti effettuate nell’area del prosec-
co docg (le più importanti hanno riguar-
dato Canevel, acquisita da Masi Agricola, 

e Ruggeri, passata sotto il controllo dei 
tedeschi di Rotkäppchen-Mumm) e cal-
ma piatta su altri territori. “I marchi forti 
– conclude Zonin – saranno sempre più 
strutturati e continueranno a investire, se 
hanno liquidità sufficiente per farlo, nelle 
denominazioni di qualità. Andare a scopri-
re nuove zone, in un momento caratteriz-
zato da una ferma mondiale dei consumi, 
mi parrebbe una decisione avventurosa”.
L’ampliamento del portafoglio comporta 
anche dei rischi, evidenziati da Andrea 
Sartori, titolare di Casa Vinicola Sartori 
e presidente del consorzio Italia del Vino. 
“Può funzionare – spiega l’imprenditore 
veronese – nei mercati dove il vino italiano 
non si è ancora imposto, è il caso dell’Asia, 
mentre i distributori nei cosiddetti mercati 
maturi sono spesso legati ad altri produt-
tori dello stesso vino, ed è difficile convin-
cerli a cambiare fornitore. Aumentando il 
numero di prodotti, spesso si è costretti a 
moltiplicare la rete vendita”. Una visione, 
quella di Sartori, sottoscritta dall’ammini-
stratore delegato di gruppo Santa Marghe-
rita, Ettore Nicoletto, che evidenzia i van-
taggi di operare direttamente nei mercati 
chiave, superando il filtro dell’importatore. 
“Avere una filiale negli Stati Uniti rappre-
senta per noi un vantaggio competitivo 
impagabile anche in prospettiva di acqui-
sizioni, perché l’inserimento di un nuovo 
brand, per quanto blasonato possa esse-
re, comporta un’accurata analisi da parte 
della distribuzione. Oggi disponiamo di 
un percorso privilegiato e che ci porterà a 
inserire più vini rossi tra le nostre referen-
ze, essendo oggi il nostro portafoglio forte-
mente sbilanciato verso i bianchi”.

Andrea Sartori

Antonio Rallo

Domenico Zonin

 Ettore Nicoletto

Qui sotto e in apertura alcuni momenti di Prowein
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qualità e prestigio di 
un’etichetta corri-
sponde una redditività 
monstre, la più alta che 
si possa osservare nei 
bilanci di società pro-
duttrici di beni di con-
sumo. Nel vino, come 

nella moda, i guadagni più importanti li 
realizzano i brand di fascia alta, il cui va-
lore percepito dal consumatore è tale da 
spingerlo a versare un prezzo di mercato 
bel al di sopra della media. La forza dei 
gruppi vitivinicoli si esprime non tanto 
attraverso il fatturato, quanto nell’ebitda. 
Secondo la ricerca di Pambianco Strategie 
di Impresa, condotta analizzando i bilan-
ci 2015 delle prime 171 aziende italiane 
del wine per un giro d’affari complessi-
vo di 6,2 miliardi di euro, le realtà top di 
gamma incidono per il 20% sulle vendite 
totali e hanno un tasso di crescita supe-
riore al resto del campione, 7,8 contro il 
4,6 per cento. La differenza maggiore sta 
però nell’ebitda. Quello delle aziende 
high level è mediamente pari al 23,1% del 
fatturato, contro il 7,2% della fascia me-
dia. Restringendo il cerchio ai primi dieci 
produttori, la marginalità supera il 27%, 
con picchi del 42% per il capoclassifica 
Antinori e di oltre il 34% per Frescobaldi, 
che con la business unit Ornellaia sale ol-
tre il 50 per cento. Si tratta di indici molto 
più elevati di quelli ottenuti dalle aziende 
fashion che, nello stesso anno, esprimeva-
no come percentuale massima di ebitda 
su fatturato il 34,1% di Moncler, e anche 

Margini da PRESTIGIO
Nel vino, la redditività della fascia alta supera quella degli altri beni di lusso. 
Sassicaia, ebitda record al 55,2%. Caccia ai vigneti. Ma servono i capitali.   

STUDIO PAMBIANCO SUI FATTURATI 2015

di Andrea Guolo

A
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del macro-comparto lusso, che non andava 
oltre il 37,1% di Pandora nei gioielli: livelli 
certamente ingenti, ma che finiscono per 
sembrare quasi modesti rispetto allo stra-
ordinario 55,2% messo a segno da Sassi-
caia (Tenuta San Guido), il top perfomer 
del vino italiano per marginalità pondera-
ta. Analizzando questi dati, appare chiaro 
il motivo per cui i vigneti continuano ad 
attrarre investitori privati, con acquisizio-
ni a titolo personale effettuate negli ultimi 
mesi come quelle del re dei porti russo  
Konstantin Nikolaev che si è assicurato la 
proprietà de La Madonnina a Bolgheri, e 
dell’argentino Alejandro Bulgheroni che 
ha creato pian piano un gruppo di quattro 
aziende nelle zone più prestigiose della 
Toscana. Per non parlare poi delle M&A 
concluse da realtà già operanti nel settore, 
tra cui spicca per importanza il closing di 
fine 2016 tra Biondi Santi, azienda ‘mito’ 
del Brunello di Montalcino, e i francesi di 
Epi specializzati nello Champagne.
L’imperativo, per le aziende del settore 
wine, è crescere di livello, ma la sfida si 
presenta difficile. La fascia alta richiede 
cultura di prodotto, investimenti mirati 
e consenso non solo da parte della critica 
specializzata, ma anche e soprattutto di 
investitori e collezionisti. Chi occupa la 
fascia media deve intraprendere un per-
corso di qualificazione dei prodotti, raffor-
zare la distribuzione occupando le piazze 
chiave e il canale horeca più qualificato, 
entrare nelle carte dei ristoranti ‘stellati’. 
Sono tutte mosse che richiedono investi-
menti altissimi e pertanto un’opzione può 
essere l’apertura del capitale a partner in-
dustriali o finanziari che possano fornire 
risorse e manager per costruire progetti di 
sviluppo. Un’alternativa, scelta a esempio 
da Masi Agricola, è la quotazione in Bor-
sa, mentre l‘iniziale interesse dei fondi di 
private equity verso il vino sembra essersi 
affievolito, per via dei costi ingenti legati 
all’acquisizione di aziende con enormi 
proprietà fondiarie e perché i fondi ge-
neralmente escono entro cinque anni, 
orizzonte temporale troppo breve per os-
servare un ritorno degli investimenti in un 
settore dove bisogna saper attendere.

Chi fa parte del gotha sta sicuramente 
bene. Antinori svetta nella classifica per 
fatturato con oltre 200 milioni di consoli-
dato 2015 e con un aumento stimato del 
4% per l’anno appena concluso. “La mar-
ginalità – spiega l’AD Renzo Cotarella – 
è in linea con l’esercizio precedente e se 
consideriamo soltanto il vino, si avvicina 
al 50 percento del fatturato. La quota si 
riduce per via delle attività di ristorazio-
ne, dove i guadagni sono più contenuti. 
Un vantaggio in più, per il nostro gruppo, 
deriva dall’aver sempre fissato i prezzi in 
dollari per le bottiglie destinate al mer-
cato americano, che per noi vale circa un 
quarto del fatturato: eravamo svantaggiati 
ai tempi dell’euro forte, ci è andata bene 
negli ultimi due anni”. Sul futuro dei vini 
top, Cotarella afferma: “Questa è la fascia 
che va meglio in assoluto e per cui vedo 
maggiori prospettive di sviluppo. Le cri-
ticità sono legate alle dimensioni, per-
ché occorre fare massa critica anche nel 
mondo fine wines, e soprattutto alla pre-
sunzione che il brand possa diventare più 
importante del prodotto. Per mantenere 

In apertura, la Tenuta dell’Ammiraglia del gruppo 
Frescobaldi, che controlla Ornellaia e Masseto.

In basso, la bottaia di Le Masselle (gruppo Antinori)

Renzo Cotarella

Giovanni Geddes
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il successo, occorre esser certi che i no-
stri vini siano stilisticamente in linea con 
quanto si aspetta il consumatore”.
Conta anche il brand territoriale. Il succes-
so della Toscana nel panorama mondiale 
dei fine wines, espressi perlopiù da ter-
ritori come Bordeaux, Borgogna e Napa 
Valley, è stato accompagnato dalla forza 
dei suoi marchi più prestigiosi, mentre 
il risultato dei grandi vini piemontesi è 
esposto all’andamento delle vendemmie 
e alla qualità delle corrispondenti annate. 
Per valorizzare ulteriormente i top brand 
del proprio gruppo, Frescobaldi ha dap-
prima separato la gestione di Ornellaia e 
ora anche quella di Masseto, con cantina e 
distribuzione dedicata, e Luce della Vite. 
“Siamo riusciti a mantenere alta la per-
cezione sui marchi – afferma Giovanni 
Geddes da Filicaja, amministratore dele-
gato di Frescobaldi e Ornellaia – che poi 
naturalmente aumenta nelle annate mi-
gliori. Gli investimenti attuali sono mirati 
al rafforzamento dei brand e del territorio 
in cui operiamo, perché un grande vino 
è innanzi tutto espressione di un grande 
territorio”.

Fatt. 2015 Quota  
mercato %

∆%  
15/14

Ebitda %

ALTO DI GAMMA (48 AZIENDE) 1.255 20 7,8 23,1

FASCIA MEDIA (123 AZIENDE) 4.962 80 4,6 7,2

TOTALE (171 AZIENDE) 6.218 100 5,2 10,4

Fatt. 2015 Ebitda %
ANTINORI (Solaia, Guado al Tasso, Tignanello...) 209 42,0

FRESCOBALDI (Ornellaia, Masseto,...) 97 34,1

RUFFINO (controllata da Constellation Brands) 93 27,5

LUNELLI (Ferrari, Bisol,...) 84 16,0

BANFI (controllata da famiglia americana Mariani) 62 5,6

MASI AGRICOLA (Serego Alighieri, Bossi Fedrigotti,...) 61 27,0

FONTANAFREDDA 45 17,2

TERRA MORETTI (Bellavista, Contadi Castaldi, la Badiola, Petra,...) 45 9,0

BERLUCCHI 44 19,2

CA’ DEL BOSCO (fa parte del Gruppo Santa Margherita) 31 31,2

TOTALE PRIME 10 AZIENDE DI FASCIA ALTA 770 27,2

TOTALE TUTTE AZIENDE DI FASCIA ALTA (48) 1.255 23,1

Ornellaia 2014, L’Essenza. 
Vendemmia d’artista 
a cura di Ernesto Neto

FATTURATO 2015 DI UN CAMPIONE DI 171 AZIENDE DEL VINO

TOP DI GAMMA - PRIME 10 AZIENDE PER FATTURATO, CON EBITDA%

Valori in milioni di euro
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

Valori in milioni di euro
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa
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l lavoro che ha realizzato 
in Italia negli ultimi anni è 
diventato una best practice 
ed è stato premiato con un 
ruolo importante ai vertici 
della casa madre. Mimma 
Posca svela i traguardi rag-
giunti nel nostro Paese, pre-

sidiato dai vini e dagli spumanti, e le strate-
gie future. Con un marchio di champagne, 
Pommery, posizionato nel segmento del lusso 
e distribuito nei luoghi più esclusivi. E che da 
brand, diventa esperienza.

181 anni di attività, di cui 10 in Italia. Qual 
è la storia che racconta il marchio Vranken-
Pommery?
È un viaggio in un universo fatto di raffinatez-
za, eleganza e tradizione. Era il 1836 quando 
nasceva la maison e il 1858 quando Madame 
Pommery prendeva le redini dell’azienda, nel 
segno della tenacia e dell’ambizione. Si può 
dire che abbia anticipato i tempi: fu antesigna-
na dei movimenti turistici enoici, della promo-
zione dei prodotti fuori dai confini francesi, 
del dialogo tra vino e arte. Una storia che si è 
tramandata nel tempo sia nel posizionamento 
che nell’attenzione al territorio: il Domaine 
Pommery si estende tutt’oggi su 50 ettari tra 
edifici e verde e attira ogni anno migliaia di 
visitatori con la sua architettura, i vitigni col-
tivati a giardino e i 18 chilometri di cantine 
sotterranee, ricavate dalle cave di gesso gallo-
romane. 

Quanto è importante il nostro Paese per il 
brand?
Direi fondamentale. Non soltanto a livel-

“Lo CHAMPAGNE è seduzione”
Mimma Posca, numero uno della divisione prestige di Vranken-Pommery e CEO 
per l’Italia, racconta il percorso nella maison. Tra vigneti, arte e luoghi speciali.   

NEL MIRINO HÔTELLERIE E LEISURE

di Caterina Zanzi
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lo economico, considerato che il 10% 
delle vendite Pommery nel mondo arri-
va proprio dall’Italia, ma anche a livello 
di immagine e di gusto. Siamo arrivati 
qui nel 2008 per volontà del proprieta-
rio nonché presidente del gruppo Paul-
Francois Vranken (Pommery è nel por-
tafogli di Vranken Pommery Monopole, 
secondo produttore mondiale di champa-
gne, dal 2002, ndr): il mercato è di altissi-
mo livello, c’è cultura e curiosità, rappre-
sentava una finestra sull’Europa che anda-
va aperta. Quando siamo arrivati, la quota 
di consumo di champagne in Italia era 
del 2,5%, adesso siamo al 4%: ciò signifi-
ca che il premium ha mercato. Quattro 
anni fa abbiamo trasferito i nostri uffi-
ci da Piacenza a Milano, nel cuore della 
città e proprio a fianco della incantevole 
Pinacoteca Ambrosiana che custodisce il 
Codice Atlantico di Leonardo da Vinci. 
A riprova che il richiamo all’arte è per noi 
fondamentale. 

Com’è organizzata la distribuzione in 
Italia?
La strategia commerciale di Pommery 
si basa sulla differenziazione del prodot-
to in base ai canali, una scelta che defi-
nirei molto coraggiosa. Siamo attivi nei 
primi tre segmenti top (prestige, super 
premium e premium) e lavoriamo sui 
prodotti in base alla distribuzione che 
poi avranno. I canali principali sono tre: 
il mercato off trade, che ha una linea 
dedicata, il premium, e il mercato b2b, 
attraverso collaborazioni con altre grandi 
aziende come Bmw ed Estée Lauder, che 
promuovono il proprio brand attraverso 
le nostre attività. Con la causa d’auto, per 
esempio, sviluppiamo il Concorso d’Ele-
ganza Villa d’Este, mentre con il brand di 
beauty organizziamo un trofeo di golf. 

Qual è il segmento che vi dà maggiore 
soddisfazione?
Senza dubbio quello premium: abbiamo 
una distribuzione selettiva che copre le 
fasce alte, tramite partnership con gran-
di catene di hôtellerie e di ristoranti, in 
primis quelli che appartengono al circu-

In apertura,  
Mimma Posca

A sinistra e sotto 
alcune immagini 
del Domaine di 
Champagne di 
Pommery, situato 
a Reims

ito Michelin e ai Jeunes Restaurateurs. 
Tra gli alberghi in Italia con cui abbiamo 
instaurato i rapporti più saldi ci sono, per 
esempio, il Four Seasons e il Park Hyatt 
di Milano, il Westin Europa&Regina 
di Venezia, ma anche il Gran Meliá di 
Roma. E poi c’è tutto il segmento leisure, 
che comprende anche golf club, spa e in 
generale tutti i luoghi di convivialità e 
scambio.

Lei è entrata in azienda nel 2008 e ha poi 
raggiunto il ruolo di CEO della filiale ita-
liana. Da due mesi però ha assunto anche 
la carica di International Direction Sales 
Prestige. Quali sono le sfide e gli obiettivi 
da raggiungere?
Condurre la maison nei luoghi più rap-
presentativi dell’accoglienza e della 
ristorazione d’eccellenza, partendo dalla 
Francia per poi estendersi all’internazio-
nale. E ribadire ogni giorno il fil rouge 
che ci lega alla nostra storia, alle origi-
ni e all’arte. E anche alla seduzione: lo 
champagne non è un vino né un pro-

dotto commerciale. È un mezzo di rela-
zioni, un modo potente per avvicinarsi 
a qualcuno: non è un caso che Madame 
de Pompadour, nel Settecento, lo abbia 
introdotto nelle corti per sedurre re e cor-
tigiane. Ha un forte messaggio vocativo 
e un grande impatto sui nostri rapporti 
quotidiani in ogni ambito. La mia missio-
ne è trasferire questo messaggio ai nostri 
partner e ai clienti finali. 

Qual è il target price del vostro champa-
gne in Italia? 
La forchetta del prezzo retail nel nostro 
Paese varia tra i 27 e i 34 euro. 

A livello di prodotto nel 2016, anniver-
sario del marchio, avete lanciato il primo 
nature nella storia della maison…
La Cuvée Louise 2004 Nature è uno 
champagne eccezionale, quasi più vicino 
al vino con la sua anima eterea, leggera e 
raffinata. Anche in questo caso si tratta di 
un’esperienza, molto più che di un pro-
dotto. Andremo avanti in questo senso. 
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Le conseguenze post Brexit rallen-
tano la marcia trionfale del Prosecco 
doc, che comunque continuerà a 
crescere anche nel 2017. Le pre-
visioni per l’anno in corso del con-
sorzio di tutela della bollicina più 
venduta nel mondo indicano un 
ulteriore progresso tra il 5 e 7% per 
numero di colli consegnati, oltre 

il record dei 410 milioni di botti-
glie raggiunto nel 2016, quando 
l’incremento aveva raggiunto il 15 
percento. Il giro d’affari stimato del 
mondo prosecco (doc più docg) è 
sui due miliardi di euro. Gli investi-
menti dei prossimi anni punteranno 
a migliorare il posizionamento in 
area euro partendo dalla Germania. 

Campari cresce con gli aperitivi. 
Negli Stati Uniti è spritz-mania, con 
il +42,8% delle vendite 2016 per il 
marchio Aperol, e in generale sono 
proprio i brand Aperol e Campari a 
dominare la scena internazionale: il 
primo mette a segno un progresso 
del 18,5%, il secondo corre a due 
cifre in Italia e complessivamente 
è aumentato dell’8,6%, passo 
decisamente superiore a quello degli 
altri brand del gruppo, che lo scorso 
anno ha fatturato 1,72 miliardi di 
euro per una crescita organica del 
4,7%. Nei vini, dopo la cessione di 
Sella&Mosca e Teruzzi&Puthod al 
gruppo Terra Moretti, tra i marchi 
di proprietà Campari va segnalata la 
performance di Mondoro in Russia e 
di Riccadonna in Francia, che messi 
assieme hanno generato un balzo del 
25,6%, mentre Cinzano ha ottenuto 
una variazione organica positiva del 
2,2 percento.

Un accordo tra cooperative del vino è alla 
base dell’operazione che porta all’acquisizione 
di La Versa, nome storico della tradizione 
spumantistica dell’Oltrepò Pavese, da parte 
della newco Valle della Versa. La nuova società, 
costituita al 51% da Terre D’Oltrepò e al 49% 
da Cavit, si è imposta all’asta del 20 febbraio 
con un’offerta di 4,2 milioni di euro. Il piano 
di rilancio del brand, dichiarato fallito lo scorso 
luglio, passa dunque attraverso i progetti del 
primo player vinicolo pavese, Terre D’Oltrepò, 
nato nel 2008 dalla fusione tra la Cantina Sociale 
Intercomunale di Broni e la Cantina di Casteggio, 
e il sesto gruppo nazionale per fatturato 2015, 
Cavit, con dieci cantine sociali e 4.500 viticoltori 
associati che rappresentano il 60% della 
produzione trentina.
Dopo una prima asta andata deserta lo scorso 
dicembre, partendo da un prezzo base di 5,6 
milioni, nelle ultime settimane la gara per 
l’acquisizione di La Versa si era fatta serrata 
a seguito dell’interesse da parte di Cantina di 
Soave, altra cooperativa che ambiva al marchio, 
che con la materializzazione dell’alleanza tra 
Pavia e Trento ha successivamente ritirato la 
propria offerta. “Si tratta di un’operazione 
strategica – afferma in una nota Andrea Giorgi, 
presidente di Terre D’Oltrepò – e di grande 
importanza per la valorizzazione e il rilancio 
dell’intero territorio dell’Oltrepò pavese alla luce 
del nuovo corso intrapreso dalla nostra cantina”. 

Crescita più sostenibile per il prosecco 

Campari serve lo 
spritz agli americani

Un deal tra Coop per 
acquistare La Versa

Pasqua si impone negli Usa con 
Passione e Sentimento, vino pensato 
per gli States con l’etichetta che 
raffigura i graffiti della casa di Giulietta 
a Verona. L’azienda da 48,3 milioni di 
euro di fatturato 2016 aveva inizialmente 
messo a budget 15 mila bottiglie, ora 
ne vende due milioni l’anno.

Italia del Vino ha fatto sedici. Con gli 
ingressi di Ronchi di Manzano (Friuli) e 
di Terre de la Custodia (Umbria), realtà 
vinicola del gruppo olivicolo Farchioni, il 
consorzio presieduto da Andrea Sartori 
amplia la propria squadra di imprese e 
la copertura del territorio nazionale. 

Villa Sandi affida la distribuzione per l’Italia 
del prosecco Casa Gheller al gruppo 
siciliano Duca di Salaparuta. L’accordo 
triennale permette alla società controllata 
da Illva Saronno di potenziare il proprio 
portafoglio vini che comprende, oltre ai 
brand di proprietà Corvo, Florio e Duca di 
Salapatura, i marchi Caparzo e Barone di 
Valforte. La collaborazione è collaudata e 
nasce dalla commercializzazione dei vini 
La Gioiosa per la Svizzera.

Pasqua cresce 
con un vino-icona

Villa Sandi, patto con 
Salaparuta per Casa Gheller

Italia del Vino 
amplia la squadra
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 DOSSIER  

2012 a cinque stelle per il Brunello 
di Montalcino. Presentata a 
Benvenuto Brunello, anteprima 
della denominazione toscana da 9,1 
milioni di bottiglie, l’annata supera 
le previsioni condizionate dal clima 
molto caldo dell’estate di cinque 
anni fa. Il giro d’affari complessivo, 
che comprende gli introiti derivanti 
dalla vendita di Brunello e Rosso 
di Montalcino (4,5 milioni di 
bottiglie), ha raggiunto lo scorso 
anno i 170 milioni di euro, generati 
per il 70% dall’export. Gli Stati 
Uniti si confermano primo mercato 
estero, con una quota superiore al 
30 percento.

2012, ottima annata 
per il Brunello 

Vittorio Moretti, presidente 
del consorzio per la tutela 
del Franciacorta, parla di 
“risultati entusiasmanti”. Nel 
2016 sono state vendute 
17,4 milioni di bottiglie 
prodotte dalle aziende della 
denominazione bresciana, 
con una crescita del 16% 
in Giappone e del 15,2% 
in Svizzera, prime due 
destinazioni dell’export.

Poderi Colla brinda con 
i vini di Cascina Bricco 
Bompè. L’azienda 
controllata dalla famiglia 
Colla, dopo aver acquisito 
nel 2015 la tenuta Cascine 
Drago di San Rocco 
Seno d’Elvio (Cuneo), ha 
rilevato dalla famiglia Boroli 
la cantina e due ettari 
di vigneto dell’azienda 
nota per la produzione 
dei vini della zona albese, 
raggiungendo così una 
proprietà totale di circa 28 
ettari nelle Langhe. 

Franciacorta da 
esportazione

Poderi Colla, 
deal nelle Langhe

Allo champagne non basta il buon 
risultato (+5%) raccolto negli Stati 
Uniti, primo mercato estero delle 
bollicine d’oltralpe, per ottenere la 
crescita. Il giro d’affari 2016 è di poco 
inferiore al record storico raggiunto 
nell’anno precedente, 4,71 miliardi di 
euro contro 4,74, e le cause sono due: 
la debolezza del mercato domestico 
francese e soprattutto la svalutazione 
della sterlina. Il dato britannico fa scat-
tare il campanello d’allarme: le espor-

tazioni sono diminuite dell’8,7% in 
quantità e del 14% in valore, per un 
corrispettivo di 440 milioni di euro. 
Pur importando quasi dieci milioni di 
bottiglie in più, 31,1 contro 21,8 mil-
ioni, i britannici assicurano alle aziende 
francesi cento milioni di euro in meno 
rispetto agli americani, per un prezzo 
medio all’import di 14,1 euro con-
tro quasi 25 euro. Bene l’Italia, quinto 
mercato di destinazione con una cresci-
ta del 6,4% in valore.

Il 2016 del gruppo Santa Margherita si è chiuso con un 
incremento delle vendite pari al 32,9%, per un giro d’affari 
consolidato, comprensivo della controllata Ca’ del Bosco, 
che sale dai 118 milioni del 2015 ai 157 milioni dell’esercizio 
chiuso lo scorso 31 dicembre. Altrettanto rilevante è la 
crescita della marginalità misurata in ebitda per un valore 
complessivo che sfiora i 55 milioni di euro, pari al 34,5% 
del fatturato totale. Il principale volano dell’accelerazione 
sono gli Stati Uniti, dove nel 2016 è entrata in attività la 
controllata Santa Margherita Usa, a diretto contatto con i 
distributori sul territorio e assumendo nel corso dell’anno 
anche la gestione del main brand Santa Margherita, che per 
gli americani è innanzi tutto sinonimo di pinot grigio, il vino 
bianco fermo più apprezzato negli States. L’obiettivo dei 100 
milioni di dollari fissato dal gruppo alla presentazione della 
filiale è stato quasi raggiunto al primo anno, con 97 milioni 
incassati soltanto negli Usa, per un’incidenza di oltre il 50% 
del fatturato totale. La crescita messa a budget a fine anno è 
del 7%, a circa 170 milioni di euro.

Santa Margherita, 
bilancio a stelle e strisce

Champagne, allarme UK

I vertici di Santa Margherita. Da sinistra: Luca Marzotto, l’AD Ettore 
Nicoletto e Gaetano Marzotto



INTERVISTA

Per intere generazioni è uno dei 
marchi di outerwear per eccel-
lenza. Per Aspesi si apre ora un 
nuovo capitolo. Con il passag-
gio, firmato lo scorso dicembre, 

della maggioranza del gruppo al fondo italiano 
Armònia Sgr (mentre la minoranza resterà 
nelle mani di Alberto Aspesi che mantiene 
la direzione creativa delle collezioni), inizia il 
percorso che traghetterà Aspesi dalla dimen-
sione di un prodotto di alto livello a quella 
di un brand aspirazionale. Apertura verso i 
millennials, espansione internazionale e una 
strategia che verterà sulle piattaforme web e 
sui social saranno i punti fermi del piano di 
potenziamento dell’immagine dell’etichetta 
da 42 milioni di euro di ricavi nel 2015. Per 
raggiungere questo obiettivo ambizioso, che 
dovrebbe tradursi in un raddoppio del fat-
turato nel medio termine, è stato chiamato 
l’amministratore delegato Fabio Gnocchi, ex 
Cco di Brunello Cucinelli per otto anni e 
uno degli artefici del processo del processo di 
internazionalizzazione del marchio umbro di 
cashmere deluxe.

Negli ultimi anni il marchio è stato al centro 
di alcuni passaggi di proprietà... 
Nel 2013 Alberto Aspesi si è ripreso in mano 
l’azienda (prima controllata in modo parite-

Missione  
ESTERO

L’AD del marchio, passato sotto 
il fondo Armònia, lancia la sfida 

internazionale. Obiettivo? Diventare 
un brand globale e lifestyle. Il primo 

passo sarà la nuova piattaforma web.

FABIO GNOCCHI RACCONTA LA NUOVA ASPESI

di Milena Bello
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tico dal fondatore e dal fondo di private 
equity Investitori Associati, ndr.). Sono 
convinto sia stata una mossa importan-
te da parte dell’imprenditore. Aspesi è 
ancora un brand che gode di un percepito 
forte. Nella mia generazione posso dire 
che siamo tutti cresciuti con il mito di 
Aspesi. Devo aggiungere, poi, che non si 
trattava certo di un brand alle prese con 
difficoltà economiche. Negli ultimi anni 
viaggiava su un turnover compreso tra il 
40 e il 43 milioni di euro. Certo, per dare 
respiro internazionale a un’etichetta sto-
rica come questa serviva però un partner 
adeguato. In questo senso Armònia si è 
rivelato il co-investitore giusto perché i 
membri del fondo hanno alle spalle storie 
imprenditoriali che consentono di andare 
oltre la finanza e comprendere meglio le 
dinamiche del business. 

Qual è il primo obiettivo del nuovo 
corso?
Vogliamo riportare Aspesi nel radar dei 
consumatori. E in particolare dei millen-

nials. Per questo punteremo soprattutto 
sulla comunicazione del marchio. Stiamo 
concentrando gli sforzi per dare vita a 
una piattaforma e-commerce completa-
mente rinnovata. La inaugureremo con 
la stagione autunno-inverno 2017/2018 e 
sarà multichannel perché integrerà online 
e offline, dando spazio al negozio di via 
Montenapoleone a Milano. E poi c’è il 
capitolo social sui quali prevediamo una 
presenza molto forte. 

A lato lo store 
Aspesi di via 
Montenapoleone  
Sotto, immagini della 
collezione S/S 2017

In apertura, Fabio 
Gnocchi

E l’estero?
Sarà una delle colonne portanti del nostro 
business plan. Sarà un programma a 360 
gradi ma verterà soprattutto sui merca-
ti maturi. Uno su tutti? Gli Stati Uniti. 
La strategia sarà duplice: Aspesi sarà 
distribuito sia nei specialty store sia nei 
department store. E la stessa cosa vorrem-
mo riproporla anche in Europa.

Avete in programma anche aperture di 
monomarca?
Non per il momento. Abbiamo giù una 
rete di monobrand che conta otto nego-
zi in Italia, due in Europa (Madrid e 
Monaco), cinque in Giappone (di cui 
uno solo a Tokyo) e quattro outlet. La 
nostra strategia di crescita in una prima 
fase verte sul canale wholesale (che rap-
presenta il 60% del fatturato complessi-
vo, ndr.). In futuro la nostra intenzione è 
aprire vetrine in città chiave del mondo, 
tra cui Parigi e New York. Già ora molti 
retailer internazionali ci hanno proposto 
di aprire in franchising. 

Ci saranno novità anche sul prodotto?
Certamente, ma non nel breve. In futu-
ro vorremmo ampliare la nostra gamma 
inserendo anche gli accessori, in particola-
re la pelletteria e le calzature. 

Quali sono le vostre previsioni per l’anno 
in corso?
Stiamo ancora ultimando la nostra squa-
dra e lavorando sulle strategie. Per questo 
motivo credo che chiuderemo il 2017 
all’insegna del consolidamento del turno-
ver. La crescita arriverà però già dal 2018.
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U 
n 2016 che ha fatto rivivere 
la crisi del quarzo degli anni 
Ottanta, e un 2017 che, 
nonostante la falsa partenza 
dei primi due mesi dell’an-

no, dovrebbe segnare il ritorno alla sta-
bilità. Questo, in sintesi, il messaggio che 
emerge dall’analisi di Vontobel sul mer-
cato dell’orologeria svizzera, il cui export, 
nel 2016, ha registrato una flessione 
annua del 9,9% a 19,4 miliardi di franchi 

(18,1 miliardi di euro), in netto peggiora-
mento dal -3,3% del 2015 e, soprattutto, 
dalla progressione dell’1,9% del 2014 e 
del 2013. In negativo, nei dodici mesi, 
tutte le piazze principali delle lancette 
svizzere: Hong Kong (-25,1%), Stati Uniti 
(-9,1%), Cina (-3,3%), Giappone (-3,3%), 
Italia (-10,3%), Germania (10,8%), 
Singapore (-10,4), Francia (-19,6%) ed 
Emirati Arabi (-2,8 per cento). Unico 
segno più, al quinto posto per incidenza 
sull’export, il Regno Unito, che ha regi-
strato un +3,7% spinto dal basso valore 
della sterlina e dallo shopping dei turisti. 
Guardando alle diverse fasce di prezzo 

dei segnatempo, a evidenziare il calo più 
vistoso in termini di valore (-11,6%) è 
stato il segmento high-end (orologi che 
costano più di 3mila franchi svizzeri), che 
ha inoltre perso l’8,6% in termini di unità 
vendute e “per la prima volta - sottolinea 
la banca di Zurigo – ha visto abbassarsi il 
prezzo medio, a -3,3% per 8.241 franchi”. 

GIÙ HONG KONG, RIPARTE LA CINA
Nel 2008, Hong Kong aveva sottratto 
agli Usa il ruolo di sbocco principale 
delle esportazioni di orologi svizzeri, rag-
giungendo una fetta del 21% nel 2011, 
per poi scendere al 14,8% nel 2015 e al 

BASELWORLD rilancia 
Nel 2016 l’export degli orologi svizzeri ha perso il 9,9%. Al salone di Basilea 
gli espositori stimano un 2017 stabile e si interrogano sul ‘fenomeno connected’.

TRA MERCATI IN CALO E CONCORRENZA HIGH TECH

di Giulia Sciola
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12,3% nel 2016. Le vendite nella regione 
amministrativa speciale della Cina hanno 
iniziato a contrarsi nel 2013 (-5,6%), sono 
rimaste sostanzialmente stabili nel 2014 
(-0,1%), per poi perdere il 23% nel 2015 
e, appunto, il 25,1% lo scorso anno. A 
spiegare il generale deterioramento del 
mercato il fatto che, per i cinesi, l’ex colo-
nia britannica non è più la meta principa-
le dello shopping. A questo si aggiungono 
le agitazioni sociali e la forte rivalutazione 
del dollaro. A gennaio 2017, quando l’ex-
port globale degli orologi elvetici ha perso 
il 6,2% a 1,43 miliardi di franchi rispetto 
a gennaio 2016, Hong Kong ha ceduto il 
3,9%, per poi inciampare in un -12,1% 
a febbraio, quando, a livello mondiale, le 
esportazioni rossocrociate hanno perso il 
10% a 1,49 miliardi. 
D’altro canto, a gennaio e febbraio, 
la Cina continentale ha messo a segno 
rispettivamente un +7,8% e un +6,4%, 
confermando la ripresa del Gigante asia-
tico, già emersa dai conti di due player di 
riferimento come Richemont (nel terzo 
trimestre fiscale) e Swatch (a dicembre 
e gennaio scorsi). Secondo le stime di 
Vontobel, nell’intero anno le esportazioni 
di orologi dovrebbero segnare un +1% per 
19,6 miliardi di franchi. 

BASELWORLD, LUCI E OMBRE 
Termometro della performance del setto-
re, Baselworld ha dato il via all’edizione 
2017, in calendario dal 23 al 30 marzo, 
ospitando circa 1.300 espositori, in calo 
rispetto ai 1.500 del 2016. “La situazione 
attuale – ha dichiarato alla stampa inter-
nazionale Eric Bertrand, presidente del 
Comitato degli espositori della fiera di 
Basilea – è un’opportunità per coloro che 
hanno lavorato correttamente in questi 
ultimi anni e che dispongono di basi soli-
de sul mercato. Se alcuni marchi hanno 
dovuto fare marcia indietro, i brand che 
si sono sempre concentrati sul know-how 
sono invece tuttora presenti”. 
Tra le novità della fiera, l’area Les Ateliers, 
dedicata ai watchmaker indipenden-
ti, ma soprattutto il debutto dello stand 
di Samsung, segno dell’avvicinamento 
tra orologeria ed elettronica di consumo. 
Gli smartwatch possono rappresentare 
un’opportunità per il settore? Per alcune 
delle aziende intervistate da Pambianco 
Magazine non è così. I produttori di 
orologi devono imparare a raccontarsi 
come “qualcosa di molto diverso” dalle 

Il taglio del nastro a Baselworld 2017

In apertura, un’area della fiera svizzera

SWATCH GROUP,  ITALIA IN CRESCITA

“Nel 2016 abbiamo aperto in Italia 10 nuovi negozi di proprietà per i diversi marchi 
di The Swatch Group e questo fa capire come il retail abbia un ruolo importante 

per noi in questo mercato”. Sono queste le parole di Francesca Ginocchio, dallo scorso 
ottobre nuovo amministratore delegato del gruppo Swatch in Italia, che a Pambianco 
Magazine ha spiegato le strategie del player dell’orologeria: “Oggi abbiamo più di 60 
punti vendita in Italia. Nel 2017, l’obiettivo è quello di consolidare la nostra presenza retail 
e ovviamente portare avanti le partnership con i nostri clienti wholesale”. Ottimistiche le 
attese per l’intero 2017, forti di un aumento double digit delle vendite retail registrato 
nei primi due mesi dell’anno: “A fare da traino – ha continuato l’AD – è stato il maggior 
numero di turisti rispetto allo stesso periodo del 2016”. Limitata al momento l’incidenza 
del canale online, presidiato in modo diretto solo con i brand 
Swatch, Tissot e Hamilton, e utilizzato più come “strumento di 
comunicazione con il cliente finale”. 
A Baselworld 2017 il colosso svizzero ha presentato le novità di 
prodotto dei suoi diversi marchi, a partire da quelli del lusso con 
il nuovo Tradition Dame di Breguet, l’orologio Grande Seconde 
Tourbillon di Jaquet Droz, i nuovi femminili della collezione 
Pavonina di Glashutte Original e il modello maschile Fifthy 
Fathoms Bathyscape di Blancplain. Quanto agli altri brand 
del gruppo, Omega ha celebrato il 60° anniversario dei mod-
elli Speedmaster, Railmaster e Seamaster 300 presentandoli 
in nuove varianti in edizione limitata (3.557 pezzi per ognuno), 
mentre Longines ha festeggiato i suoi 185 anni con la nuova 
collezione Record e il nuovo movimento al quarzo Very High 
Precision. 
Nuove varianti, infine, per la collezione True Thinline Colours di 
Rado e per il 60° anniversario del segnatempo Ventura di Hamilton, 
mentre Tissot ha presentato il movimento powermatic 80 sulla 
collezione Ballade. Orologio Longines
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Continua la crescita del 
segmento wearable 
technologies (dai tracker 

per lo sport agli smartwatch), il cui 
giro d’affari, nel 2016, ha toccato 
quota 16 miliardi di dollari (circa 
15 miliardi di euro), e punta a 
sfondare il tetto dei 34 miliardi 
entro tre anni. A renderlo noto è uno 
studio dell’advisory Idc, precisando 
come negli ultimi 12 mesi siano 
state vendute 102 milioni di unità 
tecnologiche, un 25% in più rispetto 
al 2015. Nel solo quarto trimestre, 
sono stati venduti 33,9 milioni 
di prodotti appartenenti a questa 

categoria, con un incremento del 
16,9% rispetto ai 29 milioni di unità 
del 2015. 
Nonostante un calo del 22,7% 
nelle quote di mercato nei dodici 
mesi, spiega Idc, Fitbit si conferma 
marchio bestseller con 6,5 milioni 
di device venduti e una marketshare 
del 19,2%, seguito dal colosso cinese 
Xiaomi con 5,2 milioni di unità. 
Medaglia di bronzo per Apple che ha 
venduto 4,6 milioni di Apple Watch, 
mentre a chiudere la classifica dei 
big c’è Garmin con 2,1 milioni di 
smartwatch venduti.
Il colosso di Cupertino ha archiviato 

Fitbit Alta HR 

LANCETTE ad alta tecnologia 
Tesoro da 16 MILIARDI di $

wearable technologies e stimolare nel 
cliente una vera e propria cultura oro-
logiera. “Non credo – ha raccontato a 
Pambianco Magazine Mario Peserico, AD 
di Eberhard Italia – che chi nel mondo 
dell’orologeria meccanica ha sviluppato 
soluzioni connected abbia trovato delle 
soluzioni rispetto alle difficoltà attuali, 
soprattutto dovendo fare i conti con un 
posizionamento di prezzo molto diverso 
da quello degli smartwatch. L’orologeria 
deve portare avanti la sua storia, le sue 
innovazioni e comunicare i prodotti attra-
verso coloro che li apprezzano, in modo 
che siano questi ultimi a trasmetterne la 
differenza ai millennials e ai fruitori della 
tecnologia”. 
Contraltare l’esperienza di Tag Heuer, 
uno dei primi brand a sviluppare modelli 
conntected. Secondo Andreas Albeck, 
marketing director dell’azienda, tra i com-
petitor degli orologi di lusso vanno identi-
ficate categorie di beni e di servizi come 
la tecnologia e il turismo. Le aziende 
devono dunque fare sistema per alimen-

tare la voglia di orologi nei consumatori. 
“Nel 2016 il settore ha sofferto, e i dati 
attuali allontanano le prospettive di una 
crescita generale al 2018 - ha spiegato 
il manager a Pambianco Magazine -. Per 
Tag Heuer il lancio di orologi connected 
si è tradotto in un significativo aumento 
delle unità prodotte. Il sell out è andato 
molto bene sul mercato Italiano e non 
solo. L’evoluzione di alcuni segnatempo 
in chiave smart è quindi un driver di cre-
scita”. Dalla sua, il marchio di Lvmh ha 
anche beneficiato di diverse partnership 
con il mondo dello sport, riuscendo ad 
avvicinare il target maschile tra i 25 e i 35 
anni d’età. 
A scommettere su 178 anni di storia e sui 
continui investimenti in ricerca è invece 
Patek Philippe, che oggi realizza il 45% 
delle vendite in Europa: “Diversamente 
da altri brand  - ha spiegato a Pambianco 
Magazine Laura Gervasoni, direttore 
generale di Patek Philippe Italia – abbia-
mo sempre coltivato la clientela europea, 
a cui si è aggiunta una buona affluenza 

dai mercati orientali. Il 2016 è stato un 
anno di sfida per tutti i marchi. Patek 
Philippe è un’azienda solida. Abbiamo 
continuato a investire in tutti i settori, 
come testimonia l’ampliamento dell’im-
pianto produttivo di Ginevra, intervento 
da 500 milioni di franchi svizzeri”.

IL MERCATO ITALIANO 
Centrale nelle strategie di alcuni dei prin-
cipali espositori anche il ruolo dell’Ita-
lia, bacino che nell’ultimo anno ha bene-
ficiato della crescita dello shopping dei 
turisti. “Se in passato la clientela in nel 
Paese era esclusivamente italiana, oggi è 
molto diversificata”, ha continuato Laura 
Gervasoni. Stando alle dichiarazioni di 
Francesca Ginocchio, AD di The Swatch 
Group Italia, l’incremento del turismo 
avrebbe trainato anche la progressione 
“double digit” delle vendite italiane dei 
marchi del colosso di Bienna, forti di 10 
nuovi store aperti nella Penisola nel 2016. 
“Negli ultimi anni l’Italia è stata per noi 
protagonista di una progressione costan-
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Un’area di Baselworld 2017

il primo quarter d’esercizio con ricavi 
per 78,4 miliardi di dollari (circa 72,5 
miliardi di euro), contro i 75,9 miliardi 
dello stesso periodo dello scorso anno. 
Contraltare al +5% di vendite messo 
a segno da Iphone (prodotto trainante 
con un +5% di unità vendute) e al 
+7% dei computer Mac, il calo del 
22% dei ricavi generati da Ipad e il 
-8% degli “altri prodotti”, categoria 
che include, tra gli altri, Apple Watch, 
Apple Tv e Ipod. Il gruppo americano 
non ha reso noto quanti smartwatch 
siano stati venduti nel trimestre. 
Guardando invece ai produttori 
svizzeri di orologi, anche Swatch ha 

Activity tracker e smartwatch archiviano il 2016 con un +25% 
di unità vendute. E puntano a 34 miliardi di vendite in tre anni

deciso di tentare il rilancio digitale. 
La società sarebbe infatti al lavoro 
per lo sviluppo in house di un 
sistema operativo più flessibile 
per connettere gli smartwatch a 
internet. Ad annunciarlo è stato 
l’amministratore delegato di 
Swatch Group, Nick Hayek, che 
ha descritto la nuova piattaforma 
come un’alternativa a quelle ora in 
commercio (quali Android Wear 
di Google, Tizen OS di Samsung e 
WatchOS di Apple) perché migliore 
in termini di durata della batteria e 
di gestione dei dati. 
Attualmente, il gruppo di Bienna, 

che per il segmento luxury è attivo 
con brand come Omega, Longines, 
Tissot e Hamilton, si è dimostrato 
piuttosto scettico rispetto agli 
orologi intelligenti, e ha lanciato 
prodotti con caratteristiche 
‘smart’ molto limitate per i brand 
Tissot e Swatch. Il nuovo sistema 
operativo, che negli intenti dovrebbe 
consumare la minor energia 
possibile e offrire una protezione 
della privacy molto elevata, sarà 
studiato insieme all’istituto svizzero 
di ricerca Csem, e dovrebbe fare il 
proprio debutto sul mercato entro la 
fine del 2018. (g.s.)

te”, ha spiegato a Pambianco Magazine 
Augusto Capitanucci, regional director 
mediterranean countries di Hublot, anti-
cipando come il brand di Lvmh sia pronto 
ad aprire tre negozi nel Paese. 
Passa invece attraverso 600 gioiellerie e un 
centinaio di vetrine Stroili Oro la distri-
buzione in Italia del marchio americano 
Bulova, le cui vendite nel Belpaese (dove 
è presente dagli anni 70) hanno messo 
a segno un +120% negli ultimi due anni 
(l’azienda non ha fornito un valore asso-
luto). 
Secondo le rilevazioni di Assorologi su 
un consumer panel di 8mila famiglie, nel 
2016 gli acquisti di orologi nel nostro 
Paese hanno registrato una sostanziale 
stabilità in termini di volumi (+0,01% 
per 6,735 milioni di unità) e una crescita 
del 5,7% in valore, toccando quota 1,49 
miliardi di euro. Orologerie e gioiellerie 
tradizionali si confermano canale privile-
giato d’acquisto (39,3%), ma avanza dal 
16,3% al 25,6% l’incidenza dell’e-com-
merce.
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NEWS 
da Basilea

Eberhard & Co. spegne 130 can-
deline e presenta al pubblico 
di Baselworld 2017 due 
nuovi orologi, insieme a 
una carrellata di modelli 
da esposizione che hanno 
fatto la storia della fabbri-
ca orologiera fondata da 
Georges Eberhard. 
Dopo Scafograf 300, pre-
sentato lo scorso anno,  la 
maison ha lanciato Scafograf 
Gmt, modello automatico in 
acciaio, impermeabile fino a 100 metri 
e dotato della funzione di triplo fuso ora-
rio. Celebrativo dei 130 anni, invece, il 
Chrono 4 130, proposto in una versione 
in acciaio dal look sportivo, ma anche in 
un’edizione limitata a 130 esemplari.
“I nostri mercati di riferimento – ha 
spiegato a Pambianco Magazine Mario 
Peserico, AD di Eberhard Italia - sono 
oggi quelli europei, in primis l’Italia, 
la Spagna e la Germania, seguiti dal 
Giappone e dagli Stati Uniti. L’Italia 
è il mercato con la maggiore inciden-
za sul fatturato, pari al 40 per cento”. 
Nel 2016, ha continuato il manager – il 

mercato che ha performato 
meglio per il brand è stato 
il Belpaese: “Per un mar-
chio indipendente come 
il nostro, i cui competitor 
fanno di solito parte di 
grandi gruppi e hanno 

un notevole potere eco-
nomico, la sfida è quella di 
continuare a produrre oro-

logi in una fascia di prezzo 
che va dai 1.500 ai 5mila euro, 

una fascia da presidiare con il giu-
sto rapporto qualità-prezzo”. 

Forte di una strategia che lo scorso anno 
ha visto il lancio di orologi entry price 
per avvicinare nuovi consumatori, nei 
primi mesi del 2017 Eberhard & Co. ha 
registrato una crescita dei riordini del 
15% in termini di prezzo: “Non viene 
riordinato solo il sell in dello scorso anno 
– ha precisato Peserico – ma anche pro-
dotti di una fascia più alta. Riguadagnare 
un prezzo medio più elevato è importan-
te, soprattutto dopo anni in cui il prezzo 
medio è calato e soprattutto in vista della 
nuova proposta prodotto che contempla 
orologi un po’ più costosi”.

Un 2017 all’insegna delle collabo-
razioni per Hublot, che celebra il 
70esimo anniversario di Ferrari, di cui 
è watchmaking partner, con il lancio di 
Techframe Ferrari 70 Years Tourbillon 
Chronograph. Sviluppato a quattro 
mani dal brand guidato da Ricardo 
Guadalupe e dalla casa automo-
bilistica di Maranello, l’orolo-
gio è stato disegnato da Flavio 
Manzoni, chief design officer 
di Ferrari. Prodotto in tre ver-
sioni, il modello si affianca 
a LaFerrari Aperta, realiz-
zato in soli 20 esemplari 
seguendo dettami di colore 
e di stile dell’omonima auto. 
“Quella con Ferrari – ha spie-
gato a Pambianco Magazine 
Augusto Capitanucci, regional 
director mediterranean countries 
di Hublot – non è l’unica part-

nership protagonista di Baselworld 
2017. Quest’anno, nel settore moda, si 
rinnovano infatti le collaborazioni con 
Berluti (al debutto nel 2016, ndr), con 
l’aggiunta di un modello Chrono alla 
linea Classic Fusion Berluti, e con Italia 
Independent , che in fiera vede l’esordio 

della variante femminile dell’orolo-
gio Big Bang One Click”. 
Terza versione, invece, per il  
segnatempo dedicato dal brand 

svizzero ai Depeche Mode, 
gruppo musicale inglese 
che al salone di Basilea ha 
accompagnato il lancio di 
Big Bang Unico, cronogra-
fo flyback realizzato in 250 
pezzi. Il ricavato delle ven-

dite di quest’ultimo, disponi-
bile dal prossimo maggio, verrà 

devoluto all’organizzazione no 
profit Charity Water.

Un sito produttivo a Valenza per diventare 
“i numero uno della gioielleria mondia-
le”. È questo l’obiettivo di Bulgari che ha 
inaugurato, nel distretto orafo in provincia 
di Alessandria, la sua nuova Manifattura, 
uno stabilimento di 14mila metri qua-
drati, dove è pronto ad assumere 300 
nuovi addetti entro il 2020 (attualmen-
te la manifattura conta 400 dipendenti). 
Top secret l’investimento del gruppo, oggi 
in orbita Lvmh, collocato dal CEO Jean-
Christophe Babin nell’ordine di “qualche 
decina di milioni di euro”.
La struttura si articola in due edifici, con 
il recupero della Cascina dell’Orefice e la 
costruzione di un polo produttivo su tre 
livelli. All’interno è stata inoltre aperta la 
Bulgari Jewellery Academy, scuola di for-
mazione avviata questo mese con l’inseri-
mento di 21 giovani orafi. Il sito di Valenza 
si affianca, per Bulgari, alla produzione 
dell’alta gioielleria a Roma, degli accessori 
a Firenze, delle fragranze a Lodi, della seta 
a Como e dei meccanismi di orologi in 
Svizzera. “I gioielli di Bulgari sono distri-
buiti in tutto il mondo – ha raccontato 
a Pambianco Magazine Jean-Christophe 
Babin, CEO dell’azienda -. Tra i mercati 
in forte crescita troviamo l’Asia, l’Ame-
rica latina e il Middle East. Da un anno e 
mezzo registriamo inoltre una progressio-
ne del mercato italiano”. Tra le prossime 
aperture della griffe, quelle di tre alberghi a 
Shanghai, Pechino e Dubai e di una venti-
na di nuovi store.

Eberhard & Co. festeggia il 130° anniversario

Hublot scommette sulle collaborazioni

Bulgari inaugura la nuova 
Manifattura di Valenza

Inaugurazione manifattura Bulgari
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Non è la Cina a salvare le 
sorti del mercato della 
gioielleria e dell’orologe-
ria di alta gamma lungo lo 
Stivale, nonostante la clien-

tela con gli occhi a mandorla resti tra le 
più importanti perché alto-spendente. 
E non lo è neppure il Middle East o gli 
Stati Uniti. Sorpresa: le vendite di hard 
luxury in Italia tutto sommato tengono 
nel 2016 grazie agli italiani. Che, dopo il 
mattone, riscoprono il settore dei preziosi 
come un bene rifugio e un investimen-

to di lungo periodo. E, perché no, anche 
fonte di piacere. Entrare nel mondo delle 
complicazioni dei segnatempo e uscire 
dalla boutique con un modello di un mar-
chio blasonato è un’esperienza che non 
tutti possono vivere, ed è soprattutto una 
manifestazione della passione per l’alta 
manifattura in tutti i suoi termini. 
Così, sebbene il 2016 sia stato archiviato 
come un anno di “transizione” per il set-
tore dei preziosi in Italia, le premesse per 
un 2017 in positivo ci sono tutte. Perché 
oltre alla crescita del consumo italiano, 
questo si prospetta come un anno chiave 
per il ritorno dei cinesi, la ripresa, seppure 
leggera, dei russi e la crescita della clien-
tela nordamericana e del Medio Oriente. 

LANCETTE DA INVESTIMENTO
Meno quantità, ma più qualità. Sembra 
essere stato questo il mantra degli acqui-
sti di preziosi in Italia. “Nella gestione 
della crisi dello scorso anno - ha spie-
gato Francesco Hausmann, ammini-
stratore insieme a Benedetto Mauro del 
Gruppo Hausmann, uno dei rivenditori 
di punta della capitale - Rolex e Patek 
Philippe hanno subito compreso il nodo 
della questione: l’eccesso di produzione 
dovuto al calo della richiesta da parte 
di alcune nazionalità chiave come quel-
la cinese. Per il lusso, una situazione di 
questo tipo è devastante. A cascata, poi, 
dai grandi gruppi, il problema va a rica-
dere sui rivenditori. Questi due gruppi 

Cercasi lusso RIFUGIO
Il 2016 è stato un anno di passaggio per i rivenditori nazionali di preziosi alle 
prese con il calo dei turisti cinesi. Ma, a sorpresa, gli italiani fanno la differenza.

ANALISI PAMBIANCO SUL MERCATO DEI GIOIELLI E OROLOGI IN ITALIA

di Milena Bello
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hanno reagito subito agendo sulla pro-
duzione e sulla distribuzione, e questo è 
il motivo per cui anche la nostra realtà 
non ha risentito particolarmente del calo 
delle vendite che, bisogna dirlo, c’è stato 
in generale. In altri casi, c’è stata una mag-
gior tendenza, durante lo scorso anno, 
all’uso della scontistica per gestire le gia-
cenze di magazzino”. 
Il calo internazionale della domanda cine-
se ha toccato anche in parte il settore 
dei rivenditori italiani di gioielli e orologi. 
Per Giorgio Damiani, vice presidente del 
gruppo Damiani e AD di Rocca 1794, 
storica insegna multibrand di gioielleria 
e orologeria che conta 14 punti vendita, 
“alcuni nostri negozi che tradizionalmente 
lavorano di più con il turismo internazio-
nale hanno risentito del calo dei clienti 
high spending provenienti da Cina, Russia 
ed ex Repubbliche sovietiche. A Milano, 
per esempio, l’andamento è emerso di più 
rispetto ad altre città di provincia anche 
se negli ultimi mesi c’è stato un parziale 
risveglio”. “I cinesi sono totalmente man-
cati all’appello quest’anno - ha conferma-
to Serena Pozzolini Gobbi della storica 
boutique milanese Gobbi 1842 -. Certo, 
c’è da dire che il 2015 è stato un anno 
record in termini di vendite per diversi 
fattori tra cui Expo. Il 2016 si è aper-
to sottotono, eguagliando il 2014, ma a 
cavallo dell’estate c’è stata un’inversio-
ne di tendenza che dovrebbe proseguire 
anche nel 2017”. Traino di questa previ-

sione ottimistica si conferma il mercato 
interno che, come ha precisato Umberto 
Verga di Verga Orologerie, “è tornato a 
crescere da uno o due anni. Nel nostro 
caso assorbe più della metà delle vendite”. 
Ma in fieri c’è anche la ripresa del merca-
to estero. “Abbiamo assistito ad una cresci-
ta della clientela asiatica e il riaffacciarsi 
di quella russa, soprattutto tra l’ultimo 
trimestre del 2016 e l’inizio del 2017”, ha 
anticipato Chiara Pisa, terza generazione 
della famiglia Pisa e direttore generale 
dell’insegna di preziosi del Quadrilatero 
milanese che si appresta a inaugurare nel 
corso dell’anno la nuova boutique Patek 
Philippe e sta per rinnovare la boutique 
Rolex con un laboratorio rinnovato.
Gli italiani tornano a rappresentare un 
ruolo di importanza cruciale per le gio-
iellerie di lusso lungo lo Stivale. La parola 
chiave è investimento. O, meglio ancora, 
bene rifugio.  “L’orologio, come altri beni 
di lusso, non è un investimento, sebbene 
alcune prodotti, in circostanze particola-
ri, possano aumentare il loro valore nel 
tempo. Più in generale, - ha aggiunto Pisa 
- possiamo affermare che l’orologio di alta 
gamma è in grado di mantenere un certo 
valore nel tempo più di altre categorie di 
prodotto. Tuttavia, chi acquista un oro-
logio deve farlo perché ama il prodotto, 
ne apprezza le caratteristiche tecniche e 
quelle di design, conosce la sua storia e 
la tradizione che rappresenta”. Discorso 
analogo per la gioielleria. “I preziosi rap-

Chiara Pisa

Umberto Verga

Serena Pozzolini 
Gobbi

Giorgio Damiani

Carlo Bartorelli

Francesco Hausmann 

In apertura, il negozio Pisa Orologeria

Nome Fatt. 2015 Fatt. 2014 ∆%

F.LLI PISA 74 52 42,6

HAUSMANN & C. 49 46 8,5

LUIGI VERGA* 33 35 -4,9

BARTORELLI 1882 29 26 11,7

RESTIVO 27 27 -0,9

TOMASINI FRANCIA 27 29 -7,4

VOLTA 24 26 -7,5

DOBNER DI OPPENHEIM 23 20 14,8

VALTER FRANCO RICCI 21 16 34,0

PARATI DOMENICO 19 13 50,3

TOTALE 327 289 13,1

Valori in milioni di euro
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

I FATTURATI DEI PRINCIPALI RIVENDITORI ITALIANI

*Dati aggregati
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Il 2015 si conferma un anno 
record per i preziosi made in 
Italy. Gioielli e orologi hanno 

infatti archiviato l’esercizio 
fiscale, l’ultimo di cui sono 
disponibili al momento i bilanci 
dei principali player tricolori, con 
una performance che gli addetti 
ai lavori definiscono “eccezionale” 
per gran parte dei gruppi orafi. 
Secondo un recente studio condotto 
da Pambianco Strategie di Impresa 
sui fatturati delle 42 principali 
aziende italiane di gioielli e orologi, 
nel 2015 il settore ha registrato 
un aumento dei ricavi del 3,7% 

passando dagli 1,678 miliardi del 
2014 agli 1,74 dell’anno successivo. 
Nel 2013 si era registrato un 
aumento dell’1,2 per cento. In 
aumento il fatturato medio, passato 
dai 39,9 milioni di euro del 2014 
ai 41,4 milioni del 2015. In leggero 
calo il margine operativo lordo 
(Ebitda) che è sceso dal 7,7 al 
7,2% dei ricavi, mentre il risultato 
netto è cresciuto del 3% rispetto 
all’incremento dell’1% dell’utile 
2014. La classifica dei principali 
player italiani per fatturato 2015 
vede al primo posto Stroili Oro 
con 262 milioni (in calo dell’1,1%), 

Un modello Damiani, Damianissima

Nel 2015 corrono i GIOIELLI 
Gli ESTERI brillano a due cifre 

presentano circa il 30-35% del nostro fat-
turato - ha raccontato Carlo Bartorelli 
alla guida dell’omonimo gruppo che 
conta insegne a Cortina, Forte dei Marmi, 
Milano Marittima, Pesaro e Riccione - e 
il mondo dei diamanti è in costante cre-
scita come investimento”. La domanda è 
orientata verso i marchi più blasonati e 
sui prodotti classici. Per Hausmann, però, 
il problema in questo caso è di altra natu-
ra. “C’è stato un nuovo sciovinismo in 
Europa per una serie di dinamiche cultu-
rali e fiscali. Si continua ad acquistare gio-
ielli, ma, per una questione di tracciabilità, 
si preferisce magari farlo altrove, in Paesi 
stranieri. In questo senso credo sia più 
dififcile e lungo il percorso per riconqui-
stare la clientela italiana”. Tra i nodi della 
questione c’è il limite imposto alcuni anni 
fa sulla spesa in contanti (anche se poi 
è stato alzato da mille a tremila euro). 
“Il tetto dei tremila euro non ha certo 
agevolato l’elasticità delle transazioni - ha 
commentato Pisa - e sarebbe opportuna 
una normativa europea che uniformi la 
disciplina in tutti i Paesi membri”. 

TOP 10 AZIENDE ITALIANE DI GIOIELLI E OROLOGI

Nome Fatt. 2015 Fatt. 2014 ∆%

STROILI ORO 262 265 -1,0

MORELLATO 162 158 2,3

DAMIANI 155 150 3,0

UNO A ERRE ITALIA 136 118 15,7

POMELLATO 131 118 10,6

ASOLO GOLD 112 111 1,1

CRIVELLI 72 67 8,0

CHRYSOS 53 51 3,7

ROBERTO COIN 48 51 -5,2

MARCO BICEGO 42 42 -0,4

TOTALE 1.173 1.131 3,7

Valori in milioni di euro
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa
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seguito da Morellato a 162 milioni di 
euro (+2,1%), Damiani a 155 milioni 
di euro (+3,2%), Uno a erre a 136 
milioni (+15,5%) e Pomellato a quota 
131 milioni (+10,6%). 
Più accelerata la crescita 2015 delle 
15 filiali italiane dei principali gruppi 
internazionali di orologeria di lusso:  
+20% rispetto all’andamento più 
cauto del 2014 (+4,9%). Nel dettaglio, 
il fatturato registrato dalle 15 filiali 
si è attestato sugli 1,5 miliardi di 
euro rispetto agli 1,2 miliardi di euro 
dell’esercizio precedente. Tutte le 
società analizzate hanno registrato 
performance positive a due cifre 

I fatturati delle 42 aziende italiane del campione Pambianco crescono 
del 3,7%. Quelli delle filiali dei gruppi stranieri accelerano del 20%. 

(senza considerare Montblanc 
Italia, il cui progresso teorico 
dell’85% è frutto della fusione 
di due società) che confermano 
la vitalità del mercato italiano 
nel 2015. Al primo posto nella 
classifica per fatturato si piazza 
Rolex Italia con 446mila euro 
(+11%) che da sola rappresenta 
quasi un terzo del turnover totale 
dei top 15. Richemont Italia, 
in seconda posizione, recupera 
ampiamente il calo registrato nel 
2014 e mette a segno nel 2015 
un progresso di quasi 30 punti 
percentuali che fanno lievitare 

il turnover fino a sfiorare i 200 
milioni di euro. Pandora, continua 
la sua corsa in Italia e replica anche 
nel 2015 con un +66% l’ottima 
performance che ha contraddistinto 
l’anno precedente guadagnandosi 
la medaglia di bronzo in termini 
dimensionali. Da segnalare il balzo 
in avanti di Timex group Italia che, 
in un solo anno, ha evidenziato un 
incremento di oltre l’80 per cento. 
In questo caso il netto aumento 
delle vendite è legato al lancio del 
brand Nautica avvenuto nel corso 
del 2015, e all’apertura di una 
nuova linea Timex boutique. (m.b.)

Nome Fatt. 2015 ∆% Fatt. 2014 ∆% 

ROLEX ITALIA 446 11,0 402 6,1

RICHEMONT ITALIA 195 28,6 152 -10,7

PANDORA ITALIA 179 65,9 108 61,6

SWAROVSKI INTERNAZIONALE D'ITALIA 153 5,2 146 6,5

PATEK PHILIPPE ITALIA 107 15,5 93 -2,6

THE SWATCH GROUP (ITALIA) 81 20,8 67 -3,1

TIFFANY & CO. ITALIA 68 0,8 67 8,5

AUDEMARS PIGUET ITALIA 55 33,6 42 -0,9

FOSSIL ITALIA 50 7,0 47 -1,9

MONTBLANC ITALIA 50 85,6 27 4,3

CHOPARD ITALIA 40 13,5 35 0,0

LVMH WATCH & JEWELRY ITALY 40 24,9 32 -4,8

CITIZEN WATCH ITALY 38 10,6 34 13,2

FESTINA ITALIA 17 9,8 16 15,7

TIMEX GROUP ITALIA 12 81,3 7 -7,9

TOTALE 1.534 20,3 1.275 4,9

FATTURATI DELLE PRINCIPALI FILIALI ITALIANE DI GIOIELLI E OROLOGI

Valori in milioni di euro
Fonte: Pambianco 
Strategie di Impresa
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DESIGN 
AL BACIO

Influenze etniche e rimandi pop caratterizzano le 
creazioni dei fashion brand coinvolti nel mondo 

dell’arredo. Colori saturi incontrano nuances soft, forme 
sinuose conferiscono un’inedita allure neo-sensuale.

di Marco Caruccio
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fffffrrxxIncontri luminosi
Manuel Ritz torna a collaborare con 

Karman. Il marchio di abbigliamento 
made in Italy incontra l’ironico brand 
specializzato in illuminazioni dando 
vita a una versione inedita di Bacco, 

nuova lampada da tavolo ricaricabile 
personalizzata con l’asterisco Manuel 
Ritz. Il complemento d’arredo sarà in 

vendita solo per la settimana della Design 
Week milanese all’interno della boutique 

Manuel Ritz di via Solferino.

In apertura,  
Moschino kisses Gufram

Diesel Living with Foscarini

Lorena Antoniazzi  
Special Home Edition Tonino Lamborghini Casa

Versace Home
Paula Cademartori 
per Kartell

Fendi Casa
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Fashion walls
Etro presenta la sua prima collezione 
Wallpaper realizzata in collaborazione 
con l’azienda tedesca Rasch, produttrice 
di carte da parati dal 1861. Le stampe 
dei tessuti utilizzate per il tessile 
vengono riportata in modo dettagliato 
puntando l’attenzione su quattro 
pattern con l’aggiunta di pannelli 
in unito oppure righe, pensate per 
essere anche accostate, replicando 
perfettamente l’identità stilistica di Etro.

Armani Casa

Loewe

Trussardi Casa

Roberto Cavalli Home

Marni

Missoni Home



Passione per i dettagli.
Goccia dopo goccia, metro dopo metro:
così nascono i nostri prodotti stampati, apprezzati 
in tutto il mondo per la qualità dei dettagli,
creati con la stessa passione di un atleta che 
prepara al meglio la sua prestazione.

Rotolito Lombarda S.p.A.    info@rotolitolombarda.it    Tel +39.02.921951    www.rotolitolombarda.it 

Scarica gratis l’app Layar e inquadra 
con smartphone o tablet questa pagina.

Scopri di più su Rotolito Lombarda,leader
nella stampa tradizionale e digitale.

207x265_ Pambianco_Rotolito-Sport.indd   1 28/02/2017   11.57.41
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PRECIOUS 
MOMENTS

Le lancette dei nuovi orologi avanzano senza sosta 
scandendo attimi da vivere all’insegna del lusso. 

Ingranaggi di ultima generazione incontrano lo stile e il 
design delle grandi maison internazionali.

di Gianni Salerno
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fffffrrxx Art attack
Libertà di cambiare e di creare, 

questo il leitmotiv della collezione 
Puzzle di Mattioli. I tasselli dalle 

forme a trapezio con angoli smussati 
possono dare vita a inediti mix and 

match. L’orecchino, ad esempio, 
può essere impreziosito da elementi 

in madreperla o da un full pavé di 
diamanti oppure zaffiri. Très chic.

In apertura, Bulgari  

Eberhard & Co.

Patek Philippe

Gucci

Rolex

Zenith

Hublot

Hamilton
Tag Heuer
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Music time
Bulova celebra l’eccellenza della musica  
realizzando una collezione speciale 
dedicata ai Grammy Awards. Dettagli 
dorati impreziosiscono gli elementi della 
cassa così come il celebre grammofono-
logo viene riportato su ciascun modello. 
Il marchio di orologeria americano 
celebra anche i Latin Grammy con 
modelli ad hoc. 

Fendi

Chanel

Dior

Glashütte

Omega

Casio

Longines

Calvin Klein
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UPCOMING BRANDS/GIOIELLI

POP 
BI JOUX

Bracciali e charms caratterizzati 
dall’inconfondibile simbolo della passione. 

Viabrera punta tutto sulla femminilità.

CUORE 
MATTO

Nuance sature e metalli laccati sono i tratti 
distintivi delle proposte Peech. Tra manualità ed 

elaborazione grafica computerizzata.

di Marco Caruccio
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UPCOMING BRANDS/GIOIELLI

Tre amici e un indirizzo importante. 
I bracciali e charms Viabrera legano il 
desiderio di esaltare la femminilità delle 
donne all’amore per Milano.  
La designer Susanna Pagani ha infuso 
l’eleganza della famosa location 
meneghina nelle creazioni in argento 
925 platinum plated.  
Il cuore, simbolo della collezione 
Viabrera, rappresenta il fulcro 
delle passioni impresse in rilievo e 
incise. I charms sono stati realizzati 
appositamente per essere agganciati 
ai bracciali a doppio filo caratterizzati 
da materiali e colori diversi, oltre 
all’inconfondibile chiusura-logo. 
Bijoux allegrie luminosi ideali per un 
regalo ad una persona speciale. La 
linearità delle forme incontra il brio 
cromatico nelle versioni con laccetti 
a contrasto, da sfoggiare durante le 
vacanze primaverili o le serate estive 
all’aria aperta.  
La confezione, ideata con i soci Mario 
Pagani e Andrea Fedeli, enfatizza 
l’unicità di Viabrera grazie al profumo 
racchiuso all’interno di un cuoricino 
presente in ogni scatola e a un gustoso 
lecca lecca. 

Viabrera

Metalli laccati e colori brillanti, questi 
gli elementi principali delle collezioni 
di bijoux e piccola pelletteria firmate 
Peech. Animali, frutti tropicali, pozioni 
magiche e rebus da risolvere decorano 
bracciali, anelli, collane e ciondoli ideati 
da Amedeo Piccione, giovane designer 
che sviluppa autonomamente capacità 
e competenze in diverse tecniche 
illustrative mutando in digitale il suo 
bagaglio artistico manuale.  
I programmi di grafica diventano gli 
strumenti prediletti per elaborare le sue 
idee, subito apprezzate da alcune riviste 
di moda, da Pitti Immagine e dalle 
numerose griffe con cui collabora nelle 
vesti di consulente.  
Peech scaturisce dalle competenze 
che il designer ha accumulato con 
l’esperienza; i simboli enigmistici 
(ed enigmatici) proposti su medaglie 
e monete della prima collezione si 
prestano a interpretazioni molteplici, 
in linea con il linguaggio sibillino del 
brand. Le nuance pop assicurano 
l’interesse delle millennials, sempre 
attente ai cambiamenti di stile 
metropolitani. 

Peech

In apertura: Amedeo Piccione, 
Susanna Pagani.
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L’auto corre a tutta velocità. 
Le case del settore sono arri-
vate al Salone di Ginevra, 
primo appuntamento fieristi-
co mondiale per importanza 

collegata alla presentazione di novità, con 
i motori tirati al massimo dopo un 2016 
positivo per le vendite a livello globale, 
Europa compresa. Il mercato continen-
tale, che nel 2016 ha visto una ripresa 
delle immatricolazioni del 6,5% per un 
totale di 15,1 milioni di veicoli, continua 
a crescere e i costruttori dichiarano un 
inizio 2017 perfino superiore alle attese. 

Per mantenere se non addirittura tentare 
di accelerare la marcia, gli investimenti 
delle case automobilistiche sono rivolti 
al contenimento dei consumi, alle moto-
rizzazioni ibride ed elettriche e al lancio 
di nuovi modelli (a Ginevra ne sono stati 
presentati ben 126, tra novità assolute e 
rivisitazioni della gamma esistente) che 
coniugano prestazioni, comfort interno e 
sostenibilità. Dopo gli errori commessi in 
passato, la sfida ecologica è stata lanciata e 
nessun produttore può esserne dispensato, 
anche perché la gamma che continua 
a sostenere le vendite è quella dei Suv 
che per loro natura non sono certamente 
dei veicoli fuel-efficient: chi si fa trovare 
impreparato oggi, rischia di pagarne il 
conto domani.

SUPERCAR a trazione eco
Al Salone svizzero 
la ricerca è sempre 

più orientata ai 
motori ibridi, elettrici 

e in generale alla 
riduzione dell’impatto. 

Il settore vuole 
cambiare immagine, 

coniugando prestazioni 
e sostenibilità.

126 NUOVI MODELLI PRESENTATI A GINEVRA

di Luca Zappi
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Un esempio degli investimenti in atto è 
rappresentato da Audi, che ha presenta-
to al Salone dell’Auto la Q8 concept il 
cui stile è precursore delle auto del futu-
ro per il brand controllato dal gruppo 
Volkswagen: con il 3.000 benzina-ibrido 
con compressore elettrico alimentato da 
impianto a 48 volt, è un V8 che con-
suma come un 4 cilindri. La casa tede-
sca, che punta a superare le 1,9 milio-
ni di auto dopo aver raggiunto lo scorso 
anno 1.871.350 unità, ha posto tra i suoi 
obiettivi la crescita responsabile. “Entro 
il 2025 – spiega a Pambianco Magazine il 
managing director di Audi Italia, Fabrizio 
Longo – l’elettrificazione riguarderà tutta 
la gamma Audi e per un terzo in modalità 
elettrica pura”. Tra le altre novità portate 
a Ginevra dal marchio dei quattro cerchi 
spiccano le RS5 Coupé e RS3 Sportback 
versione 2017.
La tendenza al motore elettrico fa breccia 
anche in Jaguar. La casa inglese controllata 
dalla holding indiana Tata ha presentato 
il concept della nuova I-Pace, prima auto 
elettrica del marchio, mentre la consorella 
Land Rover ha esposto la Range Rover 
Velar 2017 e, per il mondo Discovery, 
la versione speciale Project Hero, primo 
veicolo al mondo con drone montato sul 
tetto per consentire interventi di emer-
genza in condizioni difficili. Intanto le 
vendite in Italia del gruppo Jaguar Land 
Rover procedono a passi da gigante, con 
26.488 unità complessive immatricolate 
nel 2016 (+33,3%) e con una performan-
ce a tripla cifra per Jaguar, che ha sfiorato 
il +200% grazie alla spinta del crosso-
ver F-Pace. “Il segreto del nostro successo 
– sostiene il presidente di Jaguar Land 
Rover Italia, Daniele Maver – consiste 
nell’aver saputo applicare con originalità 
l’innovazione al nostro heritage. Linearità 
ed essenzialità sono le direzioni del design 
per Range Rover, funzionalità e versati-
lità restano in primo piano nella gamma 
Discovery, mentre Jaguar sta ottenendo 
un forte sviluppo nel mondo Suv”.
Dopo aver chiuso il 2016 con un incre-
mento del 25% in Italia, Lexus continua 
a crescere nei primi due mesi del nuovo 
anno e si appresta a raccogliere i risulta-
ti derivanti dal lancio della nuova piat-
taforma Global Architecture – Luxury  
che, dopo il debutto della coupé LC, si 
arricchisce ora con la presentazione in 
prima mondiale a Ginevra della LS 500h, 
variante ibrida dell’ammiraglia della casa 

controllata dal gruppo Toyota. Intanto 
continua la spinta del brand su iniziative 
che vanno al di là del mondo auto per 
connettersi al design e al food. “Anche 
quest’anno – sostiene il direttore di Lexus 
Italia, Luigi Lucà – saremo presenti alla 
Milano Design Week con un premio spe-
ciale dedicato ai nuovi talenti del design. 
Inoltre, abbiamo sostenuto a livello di 
brand nazionale l’iniziativa di un nostro 
dealer, con l’apertura del ristorante Aqua 
by Lexus a Roma, perché riteniamo che 
rappresenti i valori del nostro marchio”.
Volvo punta sulla nuova XC 60, l’auto 
più venduta in Europa nel suo segmento, 
per aumentare gli incassi nella seconda 
parte dell’anno. “Dal 2009 a oggi – spie-
ga il presidente Volvo Car Italia, Michele 
Crisci – il vecchio modello ha ottenuto 
quasi 35 mila vendite in Italia. Dalla nuova 
versione, che sarà lanciata nel mercato a 
settembre, ci aspettiamo circa 5 mila vet-
ture l’anno”. Il 2016 di Volvo Car Italia si è 
chiuso con circa 18 mila auto vendute per 
un incremento dell’8% anno su anno. “Nei 
primi due mesi 2017 – continua Crisci – 

In apertura, una delle 126 novità presentate 
alla stampa durante il Salone di Ginevra, fiera 
di riferimento per il lancio di nuovi modelli 

In basso: Bmw M4 Coupè, novità presentata 
dalla casa di Monaco di Baviera, e la nuova 
XC 60 di Volvo, in vendita da settembre nel 
mercato italiano
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gli ordinativi sono in aumento del 22 per 
cento. Il lancio della nuova XC 60 andrà a 
consolidare la situazione in attesa dell’ar-
rivo della ‘piccola’ XC 40, una vettura 
perfetta per mercato italiano”.
Tante novità per Mercedes Benz. La casa 
di Stoccarda ha presentato al Salone la 
nuova Classe E Cabrio, il GLA con una 
gamma ampliata di motorizzazioni, oltre 
a modelli speciali di Mercedes-Benz SL 
ed SLC. “Le vendite in Italia non sono 
mai andate così bene. L’anno scorso siamo 
stati i primi nel segmento premium e 
abbiamo investito per mantenere la posi-
zione”, sottolinea Cesare Salvini, direttore 
marketing di Mercedes Benz Italia, evi-
denziando il cambiamento del target di 
consumatore in atto e della visione stessa 
del brand da parte del mercato.
Bmw Group proviene da un 2016 d’oro 
per le vendite in Italia. “Abbiamo realizza-
to il market share più alto di tutti i tempi 
– racconta il presidente e amministratore 
delegato di Bmw Group Italia, Sergio 
Solero – totalizzando il numero imma-
tricolazioni record per il marchio Mini 
e portando complessivamente 100 mila 
clienti a scegliere i prodotti del gruppo. 
Nei prossimi mesi ne vedremo delle belle, 
grazie anche al lancio della nuova Serie 
5 Touring e, per quanto riguarda Mini, 
della nuova Countryman. Prima dell’e-
state debutterà anche la prima auto ibrida 
a marchio Mini”. Tra le novità portate a 
Ginevra con marchio Bmw segnaliamo la 
quinta generazione della Serie 5 Touring, 
che arriva poche settimane dopo il lan-
cio della versione berlina, le nuove Bmw 
Serie 4, M4 coupé, M4 cabrio e a una 
serie di innovazioni che spingono la ricer-
ca del brand nel futuro della trazione con 
motore elettrico.
Maserati punta sul lusso e sulle collabo-
razioni con altre grandi firme del made in 
Italy per mantenere la crescita. Il marchio 
del tridente, dopo aver chiuso il 2016 
con il record di 42.100 vetture conse-
gnate (+30%), ha presentato un nuovo 
allestimento di interni in pelle e seta per 
la show car Levante, unendo due mate-
riali di riferimento per il lusso a quat-
tro ruote e consolidando l’intesa con 
Ermenegildo Zegna, che ha realizzato 
per la casa modenese un nuovo filato silk 
color beige a motivi “Chevron”, utilizzato 
negli interni in abbinamento con le sedute 

in pelle fornite da un terzo top brand, 
Poltrona Frau. La partnership tra Maserati 
e Zegna continua dal 2013 e ha portato 
anche a una capsule collection di abbi-
gliamento e accessori. “Con loro – spiega 
Giulio Pastore, general manager Maserati 
Europe – ci incontriamo perfettamen-
te, perché un cliente Zegna è anche un 
potenziale acquirente delle nostre auto”.
Per le auto di fascia accessibile, Ginevra è 
stata l’occasione per il lancio della terza 
generazione di Picanto, la compatta di casa 
Kia rinnovata per design e tecnologia, in 
linea con le esigenze di un target consu-
matore giovane e smart. L’altro modello 
in evidenza, oltre alla popolare city car, è 
la nuova Stinger, una sportiva a trazione 
posteriore o integrale che sarà disponibi-
le nel mercato italiano entro fine anno. 
“L’Italia va bene, stiamo crescendo a due 
cifre”, afferma il direttore marketing di 
Kia Italia, Giuseppe Mazzara. “Abbiamo 
fissato come obiettivo il 3% della quota di 
mercato entro il 2018. Oggi siamo al 2,7% 
e, con il lancio di questi nuovi modelli, 
crediamo di poter centrare la crescita”.

Dall’alto: lo stand di Audi, quello di Mercedes 
Benz e la nuova Picanto, terza generazione della 
compatta di casa Kia
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La bellezza non è solo roba da 
donne. Dopo il trend dei pro-
dotti beauty al maschile, dagli 
Stati Uniti è arrivata la nuova 
tendenza “shaved-man”: l’uo-
mo ideale oggi deve avere un 

corpo liscio e completamente depilato. 
Uno scenario confermato anche da studi, 
come quello pubblicato dalla rivista scien-
tifica Archives of Sexual Behavior: solo il 
20% del campione di donne analizzato ha 
infatti ammesso di preferire l’uomo vil-
loso. Lo stile alla Tom Selleck, con il pelo 

in bella vista tipico degli anni ‘80, sembra 
ormai passato definitivamente di moda. 
Al di là delle preferenze, e delle mode, 
c’è da osservare anche che la depilazione 
maschile ha perso parte dei pregiudizi che, 
fino a qualche tempo fa, la associavano a 
particolari inclinazioni sessuali. La tenden-
za poi, pare così forte che ha suggerito ad 
alcune tra le maggiori testate internaziona-
li di interpellare le lettrici a proposito del 
fenomeno shaved-man. La rivista ameri-
cana Women’s Health, infatti, ha condotto 
un sondaggio sull’eterno dibattito: uomo 
villoso o uomo glabro? Per il 30% delle 
intervistate un uomo dovrebbe radersi 
le gambe, mentre il 22% ha ammesso di 
amare in un uomo le gambe totalmente 

lisce. Un fattore che spinge sempre più 
uomini a ricorrere alla depilazione: un 
contro-sondaggio di Askmen.com ha chie-
sto a 1.000 ragazzi statunitensi se fossero 
mai ricorsi all’epilazione, rivelando che il 
95% vi si è sottoposto almeno una volta 
nell’ultimo mese. A sostegno di questa 
analisi, il brand di rasoi Gillette, che l’anno 
scorso ha lanciato il rasoio Body sviluppa-
to appositamente per la depilazione del 
corpo maschile, ha condotto un sondaggio 
online su un campione di 1.000 donne 
e 500 uomini italiani tra i 18 e 60 anni: 
il 75% degli uomini intervistati fra i 25 
e i 34 anni si depilano, privilegiando il 
petto, le spalle, la schiena e l’inguine. La 
maggior parte degli uomini che si depi-

Questione di PELI
Dopobarba e rasoi per depilazioni, ma anche creme e prodotti per il corpo 
glabro maschile. È tempo di shaved man, lo stile Tom Selleck non tira più.

TENDENZE BEAUTY AL MASCHILE 

di Chiara Dainese

ANCHE SU PAMBIANCO BEAUTY
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la, lo fa radendosi (il 62%) con il rasoio, 
mentre un più coraggioso 37% si affida 
alla cera, in istituto di bellezza o anche 
home made. Gillette (che fa parte del 
gruppo P&G) in Italia ha una quota di 
mercato pari all’80% del comparto rasatu-
ra “e ha continuato a crescere negli ultimi 
anni nonostante la moda hipster che però 
sembra ormai avviarsi alla conclusione”, 
ha dichiarato Stefano Bocchieri, assistant 
brand manager di Gillette Italy che ha 
appena lanciato Gillette Fusion ProShield, 
che introduce sul mercato una testina 
appositamente progettata per proteggere 
dalle irritazioni.

NUMERI IN CRESCITA
Il settore della bellezza maschile cresce, 
grazie soprattitto ai prodotti per la rasa-
tura, ma non solo. Infatti l’uomo di oggi, 
oltre a depilarsi viso e corpo, usa anche 
veri e propri prodotti di bellezza dedicati 
a lui, tanto da fare lievitare anche il valore 
di questo business in termini di numeri: 
oltre il 24% del mercato cosmetico ita-
liano si rivolge oggi proprio al pubblico 
maschile. Lo confermano anche i dati del 
Centro Studi di Cosmetica Italia, l’asso-
ciazione nazionale delle imprese di set-
tore, che hanno segnalato che nel 2015 
gli italiani hanno speso ben 73 milioni di 
euro in saponi, schiume e gel da barba, 
oltre 50 milioni per dopobarba e quasi 40 
milioni, questa è forse la principale novità 
rispetto al passato, per creme viso e corpo. 
Una percentuale di tutto rispetto, consi-
derando che l’intero mercato delle creme 
antiage vale 520 milioni di euro. “Nel 
2016, Linea Uomo Collistar è saldamente 
alla guida in profumeria, con una quota di 
mercato a volume del 32,7%”, ha dichia-
rato a Pambianco Beauty Laura Pagliano, 
senior product manager Collistar, citando 
i dati NPD 2016. “Ottime performance - 
ha specificato la manager - nell’area dell’i-
dratazione viso maschile grazie al lancio 
molto positivo di ‘Idratazione totale 24H’ 
della Linea Uomo Collistar, che confer-
ma la tendenza alla ricerca di prodotti 
semplici nell’utilizzo e chiari nelle perfor-
mance”. Perfettamente nel trend, Collistar 
propone per l’inizio del 2017 tre nuove 
referenze viso nell’area delle pelli miste 
e grasse con  attivi funzionali sempre più 
intelligenti, potenziati e plasmati da tec-

nologie innovative. Ma non solo creme. 
Un numero sempre maggiore di esponenti 
del sesso forte frequenta i centri estetici e 
sceglie di affidarsi a esperti di bellezza per 
curare il proprio look. Negli Usa, l’8,2% 
degli uomini frequenta istituti di bellezza, 
in Italia il numero è inferiore, ma comun-
que in crescita. Secondo 
l’Osservatorio di Uala.it, sito italiano dedi-
cato al mondo beauty che raccoglie saloni 
di hairstyling, centri di bellezza ed este-
tica, che ha analizzato i tipi di richieste 
effettuate dagli uomini, solo l’anno scorso, 
ogni mese, sono stati oltre 5mila gli italiani 
(per una spesa totale di quasi 3,5 milioni 
di euro) che si sono regalati almeno una 
pausa mensile dedicata alla propria bel-
lezza. La prima voce di spesa, in Italia, 
include il taglio di capelli e il grooming 
dedicato alla barba. A seguire al secondo 
posto colore e tinta, prenotati da più di 
7mila uomini ogni mese. In risalita vertigi-
nosa, al terzo posto, la manicure maschile: 
ogni mese in Italia se ne prenotano ormai 
più di 200. “Anche gli uomini hanno uffi-
cialmente abbattuto il tabù della cura del 
proprio aspetto – ha dichiarato Alessandro 
Bruzzi, amministratore delegato di Uala – 
e apprezzano particolarmente la possibilità 
di non sprecare tempo tra prenotazioni e 
conferme, prenotando online 24 ore su 
24 e scegliendo trattamenti pensati ad hoc 
per una clientela maschile. Il mercato della 
bellezza e del benessere sta vivendo un 
periodo di grande espansione, e sempre più 
persone scelgono di prendersi cura di sé e 
migliorare la propria immagine. E a farlo 
sono tanto le donne quanto gli uomini”.

Nella pagina accanto un’immagine della 
campagna del rasoio Gillette Body 

A sinistra, Collistar Linea Uomo S.O.S 
Addominali perfetti

Sotto, Braun cruZer 5 Body e la Crema 
Depilatoria Corpo Strep Man
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Dopo il calo di fattura-
to registrato nel periodo 
2008-2013, la stabilizza-
zione del 2014 e il ritor-
no alla crescita nel 2015 
con un +0,9%, la stima 

per l’intero 2016 del retail italiano dell’ar-
redo è di una progressione superiore al 2 
per cento”. A inquadrare la congiuntura 
della distribuzione indipendente di arre-

damento in Italia sulla base degli ultimi 
dati Istat disponibili (a novembre 2016 le 
vendite al dettaglio registrano un aumento 
dello 0,8% in valore e dello 0,7% in volu-
me: tra i prodotto non alimentari l’incre-
mento tendenziale più sostenuto riguar-
da mobili, articoli tessili e arredamento a 
+2,2%, ndr) è Mauro Mamoli, presidente 
di Federmobili, che evidenzia inoltre l’e-
mergere di precisi trend di consumo: dalla 
personalizzazione delle proposte alla mul-
ticanalità, dall’ancor moderata incidenza 
dell’e-commerce agli stranieri come target 
ad alto potenziale. Queste le sfide con cui 

i principali player del settore devono fare i 
conti, forti della qualità del made in Italy 
e della spendibilità del ‘modo italiano’ di 
vivere e arredare la casa. “La proposta dei 
negozi di arredamento – ha continuato 
Mamoli -  soprattutto se inquadriamo la 
fascia alta, dimostra di aver superato la 
suddivisione in corner per ogni brand a 
vantaggio di mix che creano un ambiente 
casa. Questo tipo di shopping experience 
è un vantaggio soprattutto agli occhi dei 
consumatori stranieri”. 
L’estero tuttavia è anche il banco di prova 
della sinergia tra distributori e aziende, 

VINCE il gusto ITALIANO
A confermare il trend di crescita del mercato (+2%) sono i rivenditori di fascia 
alta. Ancora limitata l’incidenza dell’e-commerce, in attesa di regole condivise.

NEGOZI INDIPENDENTI DI ARREDAMENTO

di Giulia Sciola

ANCHE SU PAMBIANCO DESIGN
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con queste ultime talvolta penalizzate 
dalla sovrapposizione dei rispettivi canali 
di vendita oltreconfine. Il comparto del 
resto trova oggi la sua forza nell’export, 
con il mobile italiano in crescita su tutti 
i mercati internazionali: secondo i dati 
elaborati dal centro studi di Federlegno 
Arredo, tra gennaio e ottobre 2016 le 
vendite all’estero hanno superato gli 11 
miliardi di euro, con incrementi significati-
vi in Cina (+18,4%), Stati Uniti (+8,1%) e 
Francia (+5,3%).
Per i retailer indipendenti gli affari con 
l’estero si concludono comunque in Italia, 
negli showroom di riferimento, dove pri-
vati da tutto il mondo affidano l’interior 
design della proria casa ai diversi team di 
professionisti che saranno poi in grado di 
consegnare i prodotti e seguire le fasi di 
sviluppo del progetto in loco. “Dal 2002 – 
ha raccontato a Pambianco Design Stefano 
Cazzaniga, export manager di Interni 
Mobili e Design – l’apertura ai mercati 
stranieri ci ha permesso di mantenere un 
trend di crescita anche negli anni della 
crisi, perché nuovi volumi di business si 
sono sommati alla domanda del merca-
to italiano”. Il gruppo di Verano Brianza 
che oggi conta 11 showroom in Italia ha 
chiuso il 2016 con un fatturato di circa 
35 milioni di euro, in crescita del 25% 
rispetto al 2015. “L’incidenza del mer-
cato italiano è oggi pari al 45% - ha con-
tinuato Cazzaniga - mentre le vendite 
estere hanno una distribuzione omogenea 
in tutto il mondo, con Emirati Arabi e 
Far East tra le piazze più ricettive del 
prodotto italiano negli ultimi anni”. A 
rafforzare l’immagine del made in Italy a 
livello internazionale, riconosce l’azienda, 
ha contribuito negli anni il Salone del 
Mobile, con un’attività di comunicazione 
che oltre agli addetti ai lavori ha saputo 
avvicinare anche clienti privati da tutto 
il mondo. Tra le diverse tipologie di pro-
getto realizzate dall’azienda anche grosse 
commesse residenziali, che tuttavia, ha 
precisato l’architetto, “si differenziano dal 
classico contract per l’elevato grado di 
personalizzazione delle proposte”. Il su 
misura è inoltre al centro della Interni 
Design Experience, pensata per la fascia 
più alta di consumatori, che possono sce-
gliere di farsi affiancare da un consulente 

Dall’alto, lo showroom di 
Interni e due aree del nuovo 
showroom di Salvioni a Milano
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in tutte le fasi di sviluppo del progetto, 
dall’impiantistica alla scelta di materiali 
e tessuti. Ad oggi Interni non si avvale 
del canale e-commerce, ma sul proprio 
sito, oltre alla consultazione del catalogo, 
permette di verificare la disponibilità di 
mobili e arredi per cui è previsto un ser-
vizio di quick delivery. “La multicanalità 
e l’e-commerce avranno un ruolo sempre 
maggiore anche per il nostro settore in 
futuro – ha concluso Cazzaniga -, ma 
prima di approdare online vorremo ci 
fosse un regolamentazione approvata e in 
linea con quella dei fornitori più impor-
tanti. L’esistenza di listini e modalità di 
vendita in conflitto sarebbe infatti un 
danno per tutto il settore”. 
In linea anche le dichiarazioni di Ercole 
Salvioni, titolare di Salvioni Design 
Solutions, attualmente presente online 
solo con il portale istituzionale e cauto 
rispetto alla possibilità di vendere via 
web, soprattutto per la difficile gestione 
dei resi. L’azienda ha da poco aperto, 
in via Durini 3, il suo primo showro-
om milanese, che va ad affiancarsi all’he-
adquarter di Inverigo, in provincia di 
Como, e allo showroom di Lugano, in 
Svizzera. “Milano – ha spiegato Salvioni 
a Pambianco Design – è uno dei punti 
di riferimento del nostro settore, oggi è 
strategico ed essenziale essere qui. Nel 
nuovo showroom di 1.100 metri quadra-
ti ricreiamo cinque diversi appartamenti 

indipendenti. L’obiettivo futuro è quello 
di essere un negozio in grado di curare 
il progetto di interior design dall’arre-
damento all’oggettistica”. Una proposta 
completa che si basi sul gusto italiano è 
per Salvioni il vantaggio competitivo dei 
retailer italiani su scala internazionale. 
L’azienda ha archiviato il 2016 con un 
giro d’affari di 23 milioni di euro con-
tro i 20,5 dell’anno precedente, generati 
per il 42% dal mercato domestico con 
circa 3.500 contratti in un anno. Esercizio 
fiscale in crescita anche per Mohd - 
Mollura Home Design, azienda siciliana 
nata nel 1944 come Fabbrica Artigiana 
Mollura e ora attiva nella regione con 
tre punti vendita (uno a Catania e due a 
Messina), che nel 2016 ha registrato un 
incremento di fatturato del 35%, toccan-
do quota 16 milioni di euro. “L’Italia – ha 
dichiarato a Pambianco Design Gianluca 
Mollura, AD di Mohd - si conferma 
per noi mercato di riferimento. L’estero 
genera il 45% del fatturato, con l’Euro-
pa che incide per il 60%”. L’azienda ha 
curato progetti e realizzazioni di spazi 
in Inghilterra, Francia, Belgio, Austria, 
America, Australia, per clienti italiani e 
locali. L’imprenditore ha inoltre spiegato 
come il contract di ridotte dimensioni, 
legato, per l’azienda, a progetti di arredo 
per bed & breakfast, lounge bar e uffici, 
sia oggi tra i driver di crescita di Mohd, 
che attualmente si avvale di un team di 

In questa pagina, un interno dello showroom di Mohd e 
un’immagine dal sito internet di Via Manzoni 82

10 architetti interni e quasi 50 collabo-
ratori totali. Limitata invece l’incidenza 
sul fatturato dell’e-commerce (l’azienda 
non ha fornito una percentuale precisa), 
progetto attivo dal 2011, ma che oggi è 
soprattutto un mezzo per avvicinare il 
cliente allo store fisico: “Notiamo – ha 
continuato Mollura - che i clienti consul-
tano i cataloghi online, ma poi scelgono 
lo showroom per concludere l’acquisto. I 
mobili del resto vanno visti e contestua-
lizzati nella loro concretezza”. 
Punto di riferimento per la vendita 
di mobili d’alta gamma a Napoli, Via 
Manzoni 82 ha due punti vendita nel 
capoluogo campano. “La nostra azienda è 
nata 4 anni fa. Il giro d’affari ha registrato 
un incremento costante, culminato con 
un +60% dal 2015 al 2016”. A raccon-
tarlo è Maurizio Nasti, amministratore 
unico dell’insegna precisando come il Bel 
Paese rappresenti la totalità del fatturato. 
Tracciando un profilo del consumato-
re con un’alta capacità di spesa, l’azien-
da registra un limitato ricorso al bonus 
mobili e una grande attenzione all’inno-
vazione tecnologica: “Sempre più clienti 
investono sulla domotica. Se per lo stile e 
il design i distributori italiani hanno dalla 
loro un know how unico, oggi la sfida è 
il continuo progresso della parte tecnica. 
Anche in questo senso il consumatore 
è informato e selettivo”, ha concluso il 
manager.



Se vuoi acquisire un’azienda o pianificare il modo 
migliore per cedere la tua, scegli PAMBIANCO Merger 
& Acquisition, il partner ideale nelle operazioni di 
acquisizione e cessione di aziende nei settori moda, 
lusso e design. Pambianco mette a disposizione tutte le 
sue conoscenze per chiudere al meglio ogni operazione.

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

Uniamo chi compra 
e chi vende un’Azienda

M  A
acquisizioni e cessioni di aziende
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TORINO OUTLET VILLAGE: IL SOGNO È REALTÀ
Ha finalmente aperto le proprie porte Torino Outlet Village, il 

nuovo Outlet Village di lusso che, a Settimo Torinese, a 15 minu-
ti dal centro di Torino, si propone come ambita destinazione per 

gli amanti del lusso, ospitando una rosa di 90 negozi top brand, quali 
Adidas, Armani, Coach, Dsquared2, Ferrari, Gucci, Jil Sander, La Perla, 
Michael Kors, Nike, Roberto Cavalli, Trussardi e molti altri.  
Firmato da Arcus Real Estate, società della “galassia” Percassi fondata 
nel 2006 e specializzata nella commercializzazione e gestione di pro-
getti immobiliari per il retail di alto livello, outlet e full price, l’outlet si 
presenta unico non solo dal punto di vista dell’offerta, ma anche dell’e-
stetica.
Il complesso, di 20.000 metri quadrati, è articolato su un unico livello 
a cielo aperto, con aerea parcheggi sotterranea e una promenade di 
290 metri attraversata da un ritmo regolare di alberi. Un vero e proprio 
invito a passeggiare e vivere all’aria aperta. “Ho immaginato una lunga 
linea orizzontale di matita che vuol essere parallela al terreno ,un segno 
che si estende per quasi 300 metri a rappresentare l'intenzione di un 
costruito architettonico moderno e, allo stesso tempo, classico ed ele-
gante in configurazione e proporzioni”, ha affermato Claudio Silvestrin, 
architetto e designer italiano naturalizzato britannico nonché artefice 
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IN COLLABORAZIONE CON ARCUS REAL ESTATE

dell’opera. “Il progetto architettonico non ha assolutamente pretesa 
di potenza, maestà e divinità. Non è una architettura aggressiva impo-
nente o vanitosa. È un’architettura understated, elegante e raffinata nei 
dettagli, parzialmente nascosta dal verde. Ciò è intenzionale perché il 
protagonista ultimo è il visitatore, non l’edificio”. Lo sviluppo orizzonta-
le, unito a proporzioni classiche e materiali antichi, come la pietra e l’in-
tonaco a calce, donano non solo modernità, ma anche una semplicità 
senza tempo all'intero Outlet Village. “Lo shopping è utile, divertente, 
capriccioso, è un decoro alla vita che non dovrebbe essere affaticante o 
stressante. Quindi, in una architettura neutra e solida, senza fronzoli e 
ornamenti, con chiarezza di forma, prospettiva e direzione, che crea un 
luogo dove si percepisce un senso di calma, il consumatore è incentiva-
to all’acquisto, a trascorrere più tempo ma soprattutto è incentivato a 
ritornarci. Il tempo confermerà questa tesi.”
A spezzare l’orizzontalità o, meglio, a innalzarla, ecco l’obelisco simbo-
lo dell’intero polo. Una verticale di 85 metri (che inizialmente era stata 
pensata di 111 metri) con il proposito di essere un ponte tra cielo e ter-
ra.  “L’obelisco è un elemento puramente simbolico, alto e teso verso 
il cielo ma allo stesso tempo leggero e invitante che fa da segno nell’o-
rizzonte del territorio come storicamente lo facevano i campanili delle 
chiese. Questo obelisco non rappresenta l’obelisco tradizionale: non è 
solido e impenetrabile, ma è aperto come un portone sempre spalanca-
to. È invitante e lo si desidera attraversare come si attraversa un ponte 
levatoio medievale per entrare nel castello e sentirsi protetti”.
Elementi questi che, insieme, forniscono un connubio ideale il cui fine si 
protende alla migliore delle shopping experience. “Sarà un’esperienza 
diversa, forse la prima per un outlet. Con questo design il consumatore
percepisce una qualità architettonica e spaziale che non ha precedenti, 
una qualità indirizzata sia al comfort psicologico contemporaneo che 
per stimolare e invogliare all’acquisto", ha commentato Silvestrin. 
L'inaugurazione, avvenuta il 23 marzo, è stata sancita dal taglio del na-
stro ad opera di Antonio Percassi, Presidente di Percassi, del presidente 
della regione Piemonte Sergio Chiamparino, al sindaco di Settimo To-
rinese Fabrizio Puppo e alla testimonial Nicole Grimaudo. A corredare 
la topicità del momento, anche uno spettacolo di luci, musica e danza. 
L'inizio perfetto di una realtà tutta da scoprire. E acquistare. 

In apertura,  
due immagini  
dell'inaugurazione 

In alto, Torino Outlet 
Village

Sotto, schizzo 
dell'obelisco firmato 
Claudio Silvestrin
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IN COLLABORAZIONE CON EY

Un premio volto a riconoscere l’intraprendenza, la creatività e 
l’impegno degli imprenditori. Questo, e anche di più, è il Pre-
mio EY “L’Imprenditore dell’Anno”, nato negli Stati Uniti nel 

1986, lanciato in Italia nel 1997 e presente in 65 paesi per celebrare 
le più spiccate personalità dell’imprenditoria. “Dalla sua ideazione, il 
Premio L’Imprenditore dell’Anno è riuscito a ottenere grandi risultati in 
termini di notorietà e prestigio, confermandosi oggi un appuntamen-
to annuale consolidato tra tutti gli attori della business community”, 
commenta Luca Pellizzoni, Partner EY, Responsabile Italiano del Pre-
mio. “Le imprese eccellenti di oggi sono quelle che hanno saputo inter-
pretare, affrontare e vincere le sfide del futuro attraverso innovazione, 
visione strategica e internazionalizzazione. Anche per questa nuova 
edizione del Premio ci impegneremo per individuare e premiare don-
ne e uomini coraggiosi che, grazie alla loro capacità e intraprendenza, 
hanno costruito storie di successo, contribuendo allo sviluppo della 
nostra economia”. Proprio per quanto riguarda il territorio italiano, il 
Premio si rivolge a tutti gli imprenditori che, da almeno tre anni, sono 
a capo di aziende con sede legale in Italia, le quali contano un fattu-
rato minimo di 25 milioni di euro. Una volta candi-
dati (l’adesione è gratuita), una giuria, autorevole e 
indipendente da EY, nomina una rosa di vincitori pre-
miando fattori quali lo spirito imprenditoriale, ovvero 
la capacità di porsi obiettivi ambiziosi, di assumersi 
rischi e di superare le avversità, a cui si aggiunge la 
capacità di interpretare le sfide del futuro attraverso 
innovazione, capacità di anticipare i cambiamenti del 
mercato, internazionalizzazione, leadership e abilità 
di fare squadra. A completamento della valutazione, 
si aggiungono i  risultati finanziari e la responsabili-
tà individuale e/o sociale d’impresa. Non solo viene 
designato un vincitore nazionale, ma ogni anno ven-

gono assegnati diversi Premi, suddivisi per categorie: dall’industrial 
al retail & consumer products, dal food & beverage all’innovation & 
technology fino ad arrivare al Premio Start up, riconoscimento voluto 
da EY per dare visibilità a personalità giovani e brillanti, e a quello de-
dicato al fashion & design. Proprio il fashion ha ben interpretato, negli 
anni, le caratteristiche dei “capitani di impresa”. Non a caso, l’ultima 
edizione del Premio EY L’Imprenditore dell’Anno è stata vinta da YOOX 
NET-A-PORTER GROUP con Federico Marchetti, Founder & CEO (nella 
foto, in alto in centro). Quest’ultimo è proprio l’esempio di nuova im-
prenditorialità, a dimostrazione che il made in Italy,  anche sulle nuove 
tecnologie, è presente. Altra caratteristica fondamentale è la storicità. 
Esemplificativa in tal senso è Vitale Barberis Canonico, capitanata da 
Alessandro Barberis Canonico (tredicesima generazione), premiata 
nel 2016 e simbolo di eccellenza manifatturiera italiana. Qualità e cre-
atività, unite a tradizione e attenzione al territorio e alla filiera, sono 
poi rappresentate da Brunello Cucinelli, azienda capitanata dall’o-
monimo imprenditore, premiato nel 2009, e da Rubelli, guidata dai 
due fratelli Andrea e Nicolò Favaretto Rubelli, premiati nel 2015. Altri 

grandi esempi virtuosi sono Stefano Ricci e Ciro Paone 
(Kiton), premiati rispettivamente nel 2013 e nel 2014. 
Alta innovazione tecnologica e qualità di prodotto sono 
caratteristiche rappresentate da Pianoforte Holding 
(Yamamay, Carpisa e Jaked), attraverso un modello di 
business vincente basato sulla ricerca tecnologica, alto 
contenuto innovativo dei prodotti, ricerca dei materiali 
e delle forme (premiata nel 2016), e da Herno, azien-
da guidata da Claudio Marenzi, premiato nel 2014 per 
essere riuscito, attraverso un’operazione di rilancio, a 
riportare al successo un brand italiano storico, coniu-
gando tradizione sartoriale e nuove tecnologie. La nuo-
va edizione del Premio si è aperta lunedì 27 marzo.

EY PREMIA I “CAPITANI DI IMPRESA”

Luca Pellizzoni



Indebolimento dell’Euro

Le elezioni presidenziali in Francia e Germania, la continua instabilità del settore bancario 
in Italia, l’incertezza della situazione finanziaria greca e l’impatto delle nuove strategie po-
litiche dell’amministrazione americana, determineranno una verosimile fluttuazione della 
valuta dell’eurozona.

LUXURY SHOPPING INSIGHTS

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

Di fronte a questo scenario tutti gli economisti suggeriscono che il 2017 sarà un anno severo per l’Euro e che il tasso di 
cambio euro-dollaro raggiungerà l’1:1 entro la fine dell’anno. L’ulteriore conferma viene dalle previsioni di Goldman Sachs 
(rilasciate a dicembre 2016), che non soltanto avvalorano la tesi ma arrivano a pronosticare il sorpasso del dollaro sulla 
nostra valuta.
Le destinazioni europee vedranno così un significativo aumento della loro attratività turistica e lo shopping tax free non potrà 
che trarne beneficio.

Aumento della spesa da parte di BRIC e N-11

L’ultimo quadrimestre 2016 ha registrato in Europa l’aumento del-
la spesa turistica di Russi e Brasiliani, dopo un precedente periodo 
di declino. Continua a crescere la spesa di turisti indiani, con ottime 
prospettive poiché si stima che soltanto il 6,5% della popolazione 
abbia il passaporto e la classe media è in progressiva crescita.
I “NEXT-11” sono invece le nazioni protagoniste della prossima on-
data di sviluppo (le prossime economie emergenti), ossia Banglade-
sh, Egitto, Indonesia,  Iran, Messico, Nigeria, Pakistan, Filippine, Tur-
chia, Korea del Sud e Vietnam. Un segmento (escludendo Nigeria ed 
Egitto) cui prestare attenzione per la crescente spesa tax free.

Incoming americano in ascesa

I fattori che influenzeranno la crescita dell’incoming americano in Europa:
• rafforzamento del dollaro sull’euro
• rinnovato appeal della destinazione Europa per i travel agent americani
• abbassamento dei prezzi dei voli (e conseguente aumento dell’accessibilità al lusso)
• 25° anniversario della English Football Premier League
• Croazia, Slovenia e Islanda come nuove destinazioni sul radar dell’incoming americano
• l’aumento del numero delle tratte aeree che collegano il Nord America all’Europa: 
   attualmente 430 (+25% negli ultimi 5 anni).
• politiche dell’amministrazione Trump per il taglio delle tasse e la crescita del potere di spesa.

2017 Outlook:
Three
Key Trends
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IPSE DIXIT di Chiara Dainese

“NOI DONNE, OGGI, PERCHÉ 
SIAMO ANCORA QUI? PERCHÉ, 
QUANDO SI PENSA AI NOSTRI 
INDUMENTI, ALLA BELLEZZA, 
ALLA SEDUZIONE FEMMINILI, 
IL DISCORSO DEVE ESSERE 
CONFINATO A PIUME, FIORI E 
ABITI TAGLIATI DI SBIECO? IO 
NON HO UNA RISPOSTA, HA 
SOTTOLINEATO LA STILISTA 
MIUCCIA PRADA, MA HO DECISO 
DI PORRE LA DOMANDA A 
MODO MIO, OVVERO CON I 
VESTITI, CON LA MIA MODA. 
È TUTTO QUELLO CHE POSSO 
FARE DOPO AVER VISTO LE 
RECENTI MANIFESTAZIONI 
DELLE DONNE NEGLI STATI UNITI 
E IN GIRO PER IL MONDO. MI 
SONO IMMAGINATA UNA CITTÀ 
DELLE DONNE. UN POSTO DOVE 
CHIEDERSI: A COSA SERVE TUTTO 
CIÒ? E PERCHÉ QUALCOSA È 
PERMESSO E ALTRO NO?”.
Fonte: D Repubblica del 23 febbraio 

UMANISTI DEL WEB
Brunello Cucinelli 
Presidente e AD
“Grazie ai nuovi orizzonti 
tecnologici la tradizione 
della conoscenza, il legame 
dei rapporti umani e la circolazione 
del pensiero sono argomenti 
che risplendono di un nuovo 
fulgido e appassionante valore, 
profondamente etico e sociale. 
Internet è un dono, è un mezzo 
rivoluzionario che ha come principio 
e fine l’uomo”
Fonte: Crisalide Press del 20 febbraio 

STILISTA ALCHIMISTA
Alessandro Michele,
Direttore creativo di 
Gucci
“Mi rendo conto 
che viviamo nella 
contemporaneità, ma io 
cerco in qualche modo di rallentarla. 
Ci sono infatti piccoli libri di Jane 
Austen che ho inserito in tutte le 
borse: alcune modelle le sfoggiano 
addirittura incatenate ai polsi perché 
penso che dobbiamo ritornare 
schiavi della cultura per poter 
cambiare il mondo”.
Fonte: La Stampa del 23 febbraio 

“Intendiamo fare qualcosa di nuovo che sia però nelle 
nostre corde. Abbiamo un progetto in cantiere, che 

presto sarà rivelato, ma non intendiamo ritornare al 
prêt-à-porter. È qualcosa su cui c’è un certo tipo di 

aspettativa, su cui ci sono deadline molto strette...”.
Il duo stilistico Viktor Horsting e Rolf Snoeren parla dei nuovi progetti legati a moda 

e profumi che però non contemplano il ritorno al prêt-à-porter. 
Fonte: Mffashion del 17 marzo 

“Non sento di dover creare qualcosa che si ispiri ai 
Millennials perché sono loro che prendono ispirazione 

dalla mia visione. Da sempre porto avanti le mie idee e 
non ho intenzione di cambiarle”.

Jeremy Scott, direttore creativo di Moschino parla della sua visione della moda  
legata ad mondo più vicino ai giovani che ai quarantenni. 

Fonte: Corriere della Sera del 17 marzo 

“Abbiamo varato un programma importante sia a 
livello di retail che di wholesale digitale ... Stiamo 

facendo sforzi grandi per far crescere questi due aspetti 
del web, che a tutti gli effetti sta diventando un canale 

terzo accanto al retail e al wholesale fisico”.
Stefano Sassi,  AD di Valentino racconta dei cambiamenti in dieci anni alla guida 

del marchio di proprietà di Mayhoola. 
Fonte: Mffashion del 16 marzo

“Ci sono in totale più di 2500 marchi di occhiali da sole 
in Europa di questi 250 sono di lusso. Insomma marchi 

ce ne sono e tanti e non tutti sono di Lvmh o Kering. Per 
altro anche nel nostro portafoglio brand come Jimmy 

Choo o Hugo Boss sono cresciuti più di altri”.
Luisa Delgado AD di Safilo è positiva sul futuro dell’azienda anche dopo l’accordo 

siglato tra Lvmh e Marcolin e dopo la perdita della licenza Gucci (di Kering).
Fonte: Il Sole 24 Ore del 16 marzo

“In quell’incontro, nato come un caffè che avrebbe 
dovuto rubare a entrambi solo pochi minuti ma che è 

poi durato quasi sette ore, abbiamo gettato le basi per 
progetti di ogni genere, dando le relative priorità. Ora, 

finalmente, è arrivato il momento di Atelier Zegna”.
Alessandro Sartori racconta dell’incontro con Gildo Zegna, quando accettò la 

proposta di tornare dopo cinque anni alla guida stilistica dell’azienda. 
Fonte: Moda24 del 14 marzo 
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Larusmiani ha nominato Manlio 
Massa direttore generale e consiglie-
re di amministrazione. Compito del 

manager, sarà quello di razionalizzare processi 
aziendali, consolidare e sviluppare la strategia 
di sviluppo del marchio di abbigliamento da 
circa 9 milioni di euro nel 2015, al fine di 
acquisire nuove quote di mercato. “Vogliamo 
radicare la presenza dell’azienda in determi-
nati mercati e internazionalizzare il più possi-
bile”, ha detto Massa a Pambianco Magazine. 
Il manager, che riporterà al cda e al CEO e 
presidente Guglielmo Miani, ha esperienze 
lavorative in Replay, Brooks Brothers, nel 
gruppo Moncler e in Antony Morato. 

Massa è il nuovo DG  
di Larusmiani

Il gruppo di gioielleria Damiani si 
managerializza e chiama nel ruolo 
di managing director della business 
unit lusso Laura Manelli. Tra gli 
obiettivi più immediati della nomina, 
il rafforzamento della crescita e il new 
business. Manelli affiancherà i fratelli 
Guido, Giorgio e Silvia Damiani nella 
definizione delle strategie di business. 
Manelli ha una consolidata esperienza 
nel settore del lusso avviata nell’ambito 
del retail con Armani. Nella sua 
carriera ha ricoperto posizioni di 
rilievo in Versace, Fendi, Sergio Rossi, 
fino all’esperienza in qualità di AD di 
Billionaire Italian Couture.

Damiani chiama 
Manelli

Mario Stefano Maran è stato 
nominato direttore generale di 
Bagutta. Il manager è approdato 
lo scorso settembre all’interno 
del marchio in qualità di direttore 
commerciale e marketing worldwide.

Mario Stefano Maran

Marco Colagrossi è il nuovo direttore cre-
ativo per le collezioni prêt-à-porter femmi-
nili di Emanuel Ungaro (Aimz). Il designer 
prende il posto di Fausto Puglisi, al timone 
del brand dal 2012. Colagrossi presenterà la 
resort 2018, prima collezione per la maison 
francese, il prossimo giugno a Parigi.

Ungaro, Colagrossi 
al posto di Puglisi

Istituto Marangoni ha scelto Maurizio 
Pecoraro come international fashion 
chair. Prima di creare il suo marchio, 
Pecoraro ha lavorato in Versace e poi 
in Valentino. 

Al timone creativo di Calvin Klein 
Jeans è stata chiamata Luella Bartley. 
Come capo globale del design, la 
stilista sarà responsabile dello stile di 
tutti i prodotti a livello internazionale.

Lisa Montague è stata nominata CEO 
del brand inglese Aspinal of London, 
prendendo così il posto, dal prossimo 
settembre, di Sarah Rotheram.

Istituto Marangoni 
arruola Pecoraro 

Maran è direttore 
generale di Bagutta

Lisa MontagueRamsay-Levi arriva 
da Chloé
Chloé ha nominato Natacha Ramsay-Levi 
come nuovo direttore creativo del ready-to-
wear, leather goods e accessori. La prima col-
lezione della designer verrà presentata a set-
tembre a Parigi, durante la Paris fashion week 
dedicata alla P/E 2018. Nel nuovo ruolo, 
Ramsay-Levi sostituisce Clare Waight Keller 
che, dopo sei anni, ha lasciato la maison. 

Lisa Montague è CEO 
di Aspinal of London

Bartley a capo 
del design di CK Jeans

Laura Manelli

Guglielmo Miani e Manlio Massa

Marco Colagrossi
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Red Valentino riapre la sua boutique 
di corso Venezia 6 a Milano e pro-
gramma il prossimo opening a Roma. 

Come annunciato dalla maison, il direttore 
creativo Pierpaolo Piccioli ha sviluppato il 
nuovo concept del negozio di corso Venezia 
di 160 metri quadrati insieme all’architetto 
e designer India Mahdavi fondendo le due 
diverse anime, romantica e ribelle, del brand 
nell’alternanza dei colori bianco, rosa e ocra. 
Il concept, caratterizzato da spazi intimi ed 
emozionali ricchi di contrasti visivi e tattili, 
verrà adottato in tutte le nuove aperture del 
marchio. Il prossimo settembre verrà inau-
gurato a Roma il maxi department store La 
Rinascente di Via del Tritone in cui troverà 
casa anche Red Valentino che taglierà il nastro 
del quinto punto vendita europeo. Lo scorso 
maggio è stata restaurata la boutique di via 

Red Valentino riapre 
in corso Venezia e fa bis a Roma

del Babuino a Roma e a settembre c’è stato 
l’opening  del flagship store di Londra in 
Sloane Street, sempre secondo il nuovo 
concept di India Mahdavi. Il 14 febbraio 
scorso, inoltre, è stato aperto, con gli stessi 
canoni stilistici, anche il negozio di Hong 
Kong, presso il mall Harbour City.

Elie Saab ha aperto il suo primo 
flagship negli Stati Uniti. Il negozio 
misura una superficie di 225 mq 
su due livelli, e sorge a New York al 
numero 860 di Madison Avenue. 

Bata riapre il suo negozio a Bologna 
in via Indipendenza 42. Lo store, di 
193 mq, è suddiviso in diversi poli: 
l’induction area, la zona shoemaker, lo 
shoewall sport e lo spazio bambino. 

Hermès ha aperto un nuovo store 
a Monaco, in Germania. Situato al 
civico 8 di Maximilianstraße, lo store 
occupa una superficie di 640 mq 
e si sviluppa su tre livelli, ospitando 
diverse categorie di prodotto. 

Ovs entra nel mercato portoghese e 
apre due negozi. Il primo, di 800 mq, 
aperto nella città di Almada, all’interno 
del Parco Commerciale Almada 
Forum. Il secondo, della stessa 
metratura, aprirà a maggio a Sintra, 
negli spazi del Sintra Forum.

Ovs sbarca in Portogallo
con due store

Elie Saab taglia il nastro 
a New York

Hermès, 640 mq 
a Monaco

Bata rinnova il negozio 
di Bologna

Pimkie ha aperto uno store di oltre 
170 mq presso il centro commerciale 
Adigeo di Verona e mette in atto una 
strategia di restyling dei punti vendita 
più strategici per il business, che rispec-
chieranno il concept del flagship di 
via Torino a Milano. In Italia, Pimkie 
conta 85 punti vendita di cui 32 già 
con il nuovo concept. 

Verona accoglie 
Pimkie 

Il gelato al naturale di Sandrino arriva a 
Milano con una doppia apertura. La catena 
retail con dodici punti vendita che opera nei 
settori della gelateria artigianale di qualità, 
della caffetteria e della pasticceria ha concluso 
un accordo con Pretto Food and Retail per 
l’acquisizione di due store, precedentemente 
a marchio Pretto, in zona Stazione Centrale 
e Porta Ticinese. Fondato nel 2011, il format 
ice cream e pasticceria di Alessandro Salerno 
è cresciuto in termini economici, per un giro 
d’affari 2016 di poco inferiore ai 7 milioni di 
euro e con un centinaio di addetti tra punti 
vendita, impiegati amministrativi e addetti 
alla ricerca e allo sviluppo. 

Doppio opening a Milano 
per i gelati Sandrino
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Il brand di sneaker Date ha aperto il suo 
primo flagship store a Milano in via Ponte 
Vetero 11. La nuova boutique, di 40 mq, 
ospita le collezioni uomo, donna e bambino 
del marchio e si colloca in un piano di espan-
sione retail internazionale che vedrà  l’aper-
tura, nel prossimo biennio, di altre boutique 
monomarca nelle principali città della moda 
tra cui Parigi, Dubai, Tokyo e Seoul. Date è 
inoltre presente in oltre 800 negozi multi-
marca nel mondo, tra cui Luisa Via Roma, 
10 Corso Como e Dover Street Market.
 

Continua l’espansione retail sia 
dell’insegna Silvian Heach sia della 
linea SH, che punta a conquistare sei 
nuovi paesi. Da marzo 2017 è previ-
sta l’apertura di quattro boutique a 
marchio Silvian Heach e due relative 
alle proposte SH.  La prima sorgerà a 
Mosca, Minsk, Guangzhou, Teheran, 
dove aprirà anche una boutique SH. A 
chiudere uno store SH ad Abu Dhabi.

Sei aperture per
Silvian Heach

Date inaugura 
il primo monomarca 

A rafforzare i progetti di espansione retail 
nelle principali città europee, Elisabetta 
Franchi ha aperto un nuovo flagship store, 
di 130 mq,  nel cuore della città di Parigi, 
sotto il loggiato di Rue de Castiglione, le 
cui vetrine si affacciano tra Place Vendome 
e il Jardin de Tuileries. 

Il nuovo opening si affianca all’ulteriore 
apertura di una boutique a Madrid, nel 
distretto di Salamanca. Al civico 35 di 
Calle de Claudio Coello, il flagship occupa 
una superficie di 180 mq ed è dislocato su 
due piani. Il brand conta attualmente 23 
boutique in Italia e 49 all’estero. 

Elisabetta Franchi, flagship store a Parigi e Madrid

Miss Sixty ha aperto un nuovo 
flagship store a Palermo, in via 
Principe di Belmonte 98. Lo store 
occupa una superficie di circa 
200 mq e accoglie le collezioni 
abbigliamento e accessori divise in 
due grandi aree espositive.

Profumerie Limoni inaugura nel centro 
storico di Palermo la diciassettesima 
Beauty Lounge. “Il nostro obiettivo è 
far emergere la bellezza di ogni donna 
attraverso trattamenti specializzati e 
personalizzabili”, ha detto Fabio Pampani, 
AD LLG Leading Luxury Group.

Vetrina siciliana
per Miss Sixty 

Limoni, a Palermo la 
nuova Beauty Lounge
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La Fondazione Magnani-Rocca rende 
omaggio a Fortunato Depero con la 
mostra Depero il mago, in calendario 
fino al prossimo 2 luglio a Villa di 
Mamiano di Traversetolo (Parma). Con 
oltre cento opere tra dipinti, tarsie in 
panno, collage, abiti, mobili e progetti 
pubblicitari, la retrospettiva è frutto 
della collaborazione fra il Museo di 
arte moderna e contemporanea di 
Trento e Rovereto e la Fondazione 
Magnani-Rocca, ed è curata da Nicoletta 
Boschiero e Stefano Roffi. Considerato 
un dispensatore di meraviglia, Depero 
si schiera contro i modelli comuni. La 
mostra è articolata in cinque capitoli 
che interpretano il percorso futurista 
dell’autore, analizzandone i ruoli 
peculiari di sperimentatore, scenografo, 
mago, pubblicitario e infine maestro. 
Nato a Fondo (Trento) nel 1892, il 
pittore italiano, aderente al futurismo, 
fu tra i firmatari del manifesto 
dell’aeropittura (1926) e con Enrico 
Prampolini tra i più vivaci rappresentanti 

FORTUNATO DEPERO  
DISPENSATORE DI 
MERAVIGLIA

del “secondo futurismo”. Egli apportò 
al movimento un gusto spontaneo per 
la battuta arguta, di carattere popolare 
e radicato nel folclore dell’Alto Adige, 
e con Giacomo Balla e Prampolini 
studiò le applicazioni del futurismo alla 
tipografia, alla pubblicità, e, soprattutto, 
agli arazzi, cui si dedicò per venti anni.

 Simultaneità metropolitane

Ballerina negra

 Guerrieri
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