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EDITORIALE

QUEL BIMBO DI LVMH
CHE PUÒ DIVENTARE GRANDE
di David Pambianco

I

l colosso del lusso francese Lvmh mette un altro piede nel childrenswear. Un business che ha raggiunto una frammentazione tale da suggerire una riflessione sulle
future strategie della compagine di Bernard Arnault.
L’ultimo tassello è la licenza con la quale, circa un mese fa, Emilio Pucci è sbarcata nelle
taglie mini siglando una licenza con l’italiana Simonetta. Con questo esordio, salgono a
sei le griffe di Lvmh che sviluppano collezioni bambino: Fendi (anch’essa con Simonetta
in JV), Givenchy e Marc Jacobs (entrambi in licenza con Cwf), Kenzo (con Kidiliz, ex
gruppo Zannier) e Dior. Quest’ultimo risulta essere l’unico brand a produrre e gestire
internamente il proprio chidrenswear. Si tratta, dunque, di un plotone piuttosto consistente di marchi che viene oggi gestito con strategie autonome, nonché con un panel di
controparti eterogeneo.
In prospettiva, è lecito interrogarsi se Arnault possa intraprendere la strada messa in atto
da Renzo Rosso con il polo Brave Kids, che non solo gestisce in house le declinazioni
bimbo dei diversi brand del gruppo come Diesel, Dsquared2 e Marni, ma ha creato una
piattaforma che sviluppa anche le licenze di John Galliano e di Trussardi.
Del resto, Lvmh ha già dimostrato di essere pronto a fare tesoro delle lezioni altrui. Lo
ha già fatto negli occhiali, seguendo le orme del rivale Kering, nell’impostare il percorso
che porta in house le licenze di tutti marchi eyewear del gruppo. Se seguisse l’esempio
di Otb in ambito bambino, finirebbe per costituire una realtà con un portafoglio di
marchi propri ineguagliabile. E con la possibilità di coordinarli al meglio con le strategie
di gruppo. Peraltro, in un momento in cui Lvmh sta dimostrando di ricercare maggiore
integrazione tra le diverse anime del proprio fashion&luxury, sia in chiave societaria,
con l’integrazione di Christian Dior, sia in chiave e-business, con la creazione del superportale 24 Sèvres dove ‘confluiranno’ tutti i marchi del mega-gruppo parigino.
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ITALIA

H&M e Inditex chiudono a Milano?
Via alla grande frenata retail

Uniqlo sbarcherà
in Italia nel 2019
Uniqlo debutterà in Italia a metà del
2019 e lo farà nel centro di Milano.
La location scelta è in piazza Cordusio,
nel palazzo in ristrutturazione di
proprietà del gruppo Hines. Gli spazi,
di circa 3mila metri quadrati, saranno
consegnati alla fine del 2018.

L’Ice porta il made
in Italy da Bergdorf
Bergdorf Goodman investe sulla
moda made in Italy e lo fa con l’Ice
(Istituto per il commercio con l’estero).
Da maggio e per tutto il prossimo
anno, il department store americano
propone alcuni prodotti estratti dalle
collezioni di marchi italiani emergenti
e affermati.

D

opo l’abbuffata dei primi anni
Duemila, inizia la cura dimagrante
per i colossi del fast fashion sotto il
profilo del retail. Come il caso di H&M, che
ha confermato la chiusura del mega store di
Piazza San Babila a Milano, e di Inditex, che
ha abbassato la serranda allo store di Bershka
in via Torino. Non chiusure ‘passeggere’, ma
scelte che rientrano in una precisa strategia. Confrontando gli ultimi tre bilanci di
H&M, emerge come a un numero di aperture lorde in crescita sia corrisposto un valore
di chiusure sempre più alto. Nel dettaglio,
dopo un 2014 archiviato con 427 opening
e 47 dismissioni, per un valore netto di 379
nuove vetrine), il 2015 ha visto crescere sia
le aperture lorde a 472 sia le chiusure a quota
59, per un netto di 413 opening, mentre nel
2016 a 497 aperture lorde sono corrisposte
70 dismissioni. Per quanto riguarda Inditex,
il network del gruppo è sempre in piena
revisione: dal 2012 al 2016, le chiusure sono
state 705 su 2.470 aperture lorde e di 1.882
ristrutturazioni, di cui 763 allargamenti. Il
2017 non sarà da meno: sono previsti 150200 assorbimenti su 450-500 opening lordi.
Il numero riguarderà le location dalle metrature più piccole, in particolare del marchio
Zara, per privilegiare i maxi store. A testimoniare questa strategia, è il numero di aperture
nette del marchio, passato dai 94 nuovi store
del 2014 alle 77 vetrine del 2015.
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Tutti vogliono
gli hotel di Milano
Milano si piazza sul podio degli
investimenti alberghieri in Europa.
Il capoluogo italiano, secondo la top
ten stilata da Savills, scala la classifica
delle mete per gli investimenti
alberghieri nel vecchio Continente,
posizionandosi addirittura al secondo
posto, dietro soltanto a Dublino.
La città lombarda sorpassa così
molte altre metropoli europee: al
terzo posto Madrid, e poi Londra e
Barcellona.

Debutto col botto per
Packaging Première
La prima edizione di Packaging
Première (16-18 maggio, Milano), la
fiera italiana dedicata al packaging
di lusso, si è chiusa registrando oltre
3mila visitatori e 89 espositori in
rappresentanza di 93 aziende, di cui il
25% circa proveniente dall’estero.

Prima sede italiana per
Raffles Education
Raffles Education sceglie Milano per
la sua prima sede italiana.
Da ottobre il gruppo internazionale
specializzato in istruzione universitaria
e post-universitaria darà il via ai corsi
nella sede di 3mila mq in via Felice
Casati, zona Porta Venezia.

ITALIA

Boglioli passa
agli spagnoli di Phi
Wise cede la propria partecipazione in
Boglioli al fondo internazionale spagnolo Phi Industrial Acquisitions. A
comunicarlo è stata la stessa Wise che
deteneva il 98% delle quote del marchio di abbigliamento bresciano, che
stando a Mff ha chiuso il 2016 con
perdite per 15 milioni di euro a fronte
di 24 milioni di ricavi, e che lo scorso gennaio ha depositato la domanda per l’ammissione alla procedura di
concordato preventivo. Come si legge
nella nota ufficiale, Wise ha accettato

l’offerta vincolante per la propria partecipazione in arrivo dalla società di
investimento iberica, al suo primo deal
nella moda, ma che ha già in portafoglio un’azienda italiana, la Mascioni
di Varese, settore tessile, acquisita nel
2015. Il valore dell’operazione non è
stato reso noto. Andrea Perrone è stato
confermato nel ruolo di amministratore
delegato della società. Nessun riferimento, invece, al futuro dei 190 lavoratori dello stabilimento di Gambara
(Brescia).

Ovs cresce, ma solo grazie al retail
Beraldo e i manager salgono all’1%

Stefano Beraldo

Ovs ha archiviato l’esercizio fiscale al 31 gennaio
con vendite nette per 1,36
miliardi di euro, in aumento del 3,3% rispetto ai 1,32
miliardi dell’anno precedente, “con un contributo positivo – si legge nella
nota ufficiale – portato dallo
sviluppo della rete, mentre il
perimetro a parità ha sofferto
a causa di un avverso andamento climatico e ha visto
un arretramento del 3,2 per
cento”. Dopo l’acquisizione
di Charles Vögele, il gruppo
punta a fare nuove acquisizioni in Europa di realtà
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medio-grandi e si prepara a
lanciare un marchio alto di
gamma. Nelle scorse settimane il gruppo Coin ha ridotto
la propria partecipazione in
Ovs dal 42,12% al 31,12%
con il collocamento accelerato di circa l’11% del capitale Contestualmente, Coin
ha sottoscritto con il CEO
Stefano Beraldo e con alcuni
manager della società, degli
accordi di compravendita per
la cessione dello 0,935% di
Ovs, operazione perfezionata
lo scorso 18 maggio e che ha
portato i manager a detenere
l’1% dell’azienda.

Bc Partners pronto
a cedere Coin
Bc Partners accelera il processo
di vendita di Coin. Il fondo,
proprietario del retailer dal
2011, secondo il Sole-24 ore
avrebbe affidato affidato alla
banca d’affari Rothschild
un mandato esplorativo per
valutare le diverse opzioni.
Bc sarebbe ora interessato
a trattare con potenziali
acquirenti provenienti dal
Far East e attivi nella grande
distribuzione.
La cessione riguarderebbe
solo l’insegna Coin e il suo
network di circa 40 insegne,
che realizzano un fatturato
pari a 400 milioni di euro, e
non la società quotata Ovs,
controllata anch’essa da Bc
partners.

Michele è l’italiano più
influente per il Time
Alessandro Michele, direttore
creativo di Gucci, è tra le 100
personalità più influenti del mondo,
secondo il magazine Time. Lo stilista
è l’unico italiano presente.

Cavalieri del Lavoro, dal lusso
online agli yacht
Tra i nuovi Cavalieri del Lavoro
spiccano Federico Marchetti (Ynap),
Laura Calissoni (Carvico), Licia
Mattioli (Mattioli Spa) e Massimo
Perotti (Cantieri Sanlorenzo).

Il Cfda premia
Franca Sozzani
Durante i Cfda Awards, in scena
il 5 giugno a New York, è stato
assegnato il Fashion Icon Award a
Franca Sozzani, storico direttore di
Vogue Italia scomparsa nel 2016.

Addio a Laura Biagiotti
Il 26 maggio si è spenta Laura
Biagiotti. La stilista, 73 anni, era stata
ricoverata all’ospedale Sant’Andrea
di Roma dopo un malore improvviso
con arresto cardiaco che l’aveva
colpita nella sua residenza di
Guidonia.

ITALIA

A Tabacchi il 49,99%
di Perini Navi

Basicnet si compra i caschi
sportivi Briko
Basicnet integra definitivamente Briko nel proprio
portafoglio di marchi. Il brand di caschi, occhiali e
abbigliamento per lo sci e per il ciclismo, fondato nel
1985 e celebre per aver vestito diversi atleti tra cui
Alberto Tomba, Piller Cottrer e Mario Cipollini, era
già distribuito dal gruppo in esclusiva mondiale dal
marzo del 2016. Adesso, però, Basicnet ha esercitato
il diritto di opzione per il suo acquisto, come già
avvenuto in precedenza per i marchi Kappa, Robe di
Kappa, Superga e K-Way, tutti nell’orbita del gruppo guidato da Marco Boglione. Come si legge in
una nota ufficiale, Briko, di proprietà della famiglia
Boroli, “è passato di mano a un prezzo iniziale di un
milione di euro, che sarà successivamente integrato
da un ulteriore corrispettivo in funzione dei livelli di
vendite dei prodotti Briko consuntivati al 30 giugno
2019, con un cap fissato a 3 milioni di euro”. Il closing del deal è previsto entro il 31 luglio 2017.

Fenix Srl ha firmato un accordo
per rilevare il 49,99% del gruppo
nautico Perini Navi da Faper
Group, a cui resta il 50,01%.
A seguito di un aumento di
capitale da 27 milioni di euro,
la famiglia Dino Tabacchi, a
capo della Fenix Srl nonché ex
patron di Salmoiraghi & Viganò,
si affianca alla Faper Group
di Fabio Perini, fondatore del
gruppo nautico. La Fenix Srl sarà
rappresentata nell’operazione da
Edoardo Tabacchi, figlio di Dino.
Lamberto Tacoli assumerà la
guida operativa come presidente e
AD, Edoardo Tabacchi ricoprirà
la carica di vice presidente
insieme a Fabio Boschi. Fabio
Perini resterà presidente onorario.
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Jeckerson avvia il piano di rilancio
dopo l’omologa del concordato in
continuità. Il marchio bolognese da
30 milioni di euro nel 2016 si prepara
a svelare il nuovo concept della
boutique di Corso Matteotti a Milano
e a dare nuovo smalto alla donna.

Italia Independent, ok
a bond fino a 5 mln
Il consiglio di amministrazione di Italia
Independent ha decretato la possibilità
di emettere, entro il 31 dicembre,
uno o più prestiti obbligazionari per
un valore complessivo massimo di 5
milioni di euro, al tasso di interesse del
7 per cento. I bond saranno collocati
in forma privata.

Culti pronta a sbarcare
in Borsa
Edoardo Tabacchi

Alessandri vende l’8%
di Technogym
Wellness Holding, azionista di maggioranza
di Technogym con il 60%, ha avviato la cessione fino a 16 milioni di azioni della società, pari all’8% del capitale, attraverso una
procedura di accelerated bookbuilding riservata a investitori qualificati in Italia e istituzionali all’estero. L’operazione intende sia
soddisfare l’auspicio manifestato dagli investitori per un aumento del flottante e della
liquidità del titolo sia reperire risorse finanziarie per perseguire nuove possibili oppor-

Jeckerson, via al piano
di rilancio

tunità di investimento. Wellness Holding,
società del fondatore di Technogym Nerio
Alessandri, darà comunicazione dell’esito
del collocamento al termine dello stesso.
Al momento dello sbarco della società in
Borsa, le azioni erano state offerte a 3,25
euro; da allora, lo stock price non ha fatto
che salire, fino ad arrivare al valore di 7 euro
di fine maggio. A questi prezzi, i 16 milioni
di titoli ceduti equivalgono a un incasso di
oltre 110 milioni.

L’azienda specializzata in profumeria
d’ambiente Culti sta preparando
l’iter di autorizzazione per lanciare
l’Ipo entro fine di luglio. Lo sbarco
sull’Aim è l’esito di un processo di
ristrutturazione portato avanti da Intek.

Rosso entra negli occhiali
di RetroSuperFuture
Renzo Rosso, tramite la società
familiare di investimento, la Red Circle
Investments, si è assicurato una quota
del brand di eyewear del marchio di
occhiali RetroSuperFuture. La cifra
dell’operazione non è stata resa nota.

ITALIA

Il bimbo di Tommy Hilfiger
corre con l’italiana Elisabet
Tommy Hilfiger affida al gruppo marchigiano Elisabet la produzione e la distribuzione della linea calzature bimbo attraverso un contratto di
licenza. L’accordo tra Pvh, gruppo a
cui fa capo il marchio americano, ed
Elisabet sarà effettivo dalla P/E 2018
e includerà Europa, Medio Oriente e
Africa. La prima collezione frutto
di questo accordo debutterà a Firenze
durante Pitti Bimbo (22-24 giugno).

“Siamo davvero entusiasti ed onorati di
poter mettere a disposizione il nostro
know-how per un marchio del calibro di
Tommy Hilfiger”, dichiara in una nota
ufficiale Lara Vallasciani, CEO del gruppo Elisabet.
Tommy Hilfiger va ad aggiungersi agli
altri marchi in licenza di Elisabet (Liu
Jo Girl e Alviero Martini Prima Classe
Junior), oltre ai brand di proprietà
Morelli, Beyond, Walkey e Walk Safari.

Emilio Pucci esordisce
nel kidswear

Emilio Pucci esordisce nel kidswear e lo fa con
Simonetta, azienda marchigiana specializzata nel
childrenswear. Le due realtà italiane hanno siglato un accordo di licenza pluriennale per il design,
la produzione e la distribuzione mondiale di una
linea bambina.
La partnership tra il brand di proprietà del gruppo Lvmh e Simonetta inizierà con la collezione
P/E 2018 che sarà presentata il 22 giugno a
Palazzo Pucci in concomitanza con Pitti Bimbo.
La linea comprenderà abiti dedicati a bambine
da 0 a 14 anni, sarà presente nelle boutique
monomarca, sull’online store Emilio Pucci, in
selezionati punti vendita e department store.

Un ex Colgate
guiderà Naba
e Domus Academy
Il gruppo Laureate, che raccoglie
sotto di sé Naba e Domus Academy,
ha nominato Fabrizio Guccione in
qualità di nuovo CEO delle due
scuole di design. Il manager, che va
così a sostituire Marc Ledermann,
vanta un’esperienza ventennale nel
marketing internazionale e nel general
management nel settore dei fast
moving consumer goods. Guccione
ha maturato un’esperienza di oltre
dieci anni in Colgate-Palmolive,
ricoprendo, fino al 2016, la carica di
general manager di Colgate-Palmolive
Spagna e, da ultimo la carica di
general manager Fmgc (fast-moving
consumer goods) e senior consultant
della società Fg Consulting.

Anche Armani e Ferragni
sbarcano su Alibaba
Alibaba rastrella brand italiani. Il
colosso cinese ha iniziato a vendere
sulla propria piattaforma anche
Emporio Armani, Armani Jeans e
Chiara Ferragni Collection.

Herno, sponsor ufficiale
dell’America’s Cup
Herno va alle Bermuda con
America’s Cup. Il brand è per la
prima volta tra gli sponsor ufficiali
della 35esima edizione del torneo
velico iniziato il 26 maggio.

White lancia nuova sezione
per l’athleisure
L’edizione del 17-19 giugno di White
Man & Woman ha accolto una nuova
sezione dedicata all’athleisure.
Ahead – Athleisure for the future
curata dallo showroom Tomorrow.

Debutta la linea sportiva
firmata Elisabetta Franchi
Elisabetta Franchi debutta
nell’activewear con il claim “Live fast,
live intense”. L’imprenditrice italiana
ha infatti lanciato una linea dedicata
allo sport e al tempo libero che ha
ribattezzato ‘Moves’, già disponibile
con i primi capi per l’l’A/I 2017.
Fabrizio Guccione
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ITALIA

Please Kids
rafforza la rete distributiva
Il gruppo Imperial svela gli sviluppi della
Linea Please Kids che nel 2016 ha realizzato ricavi per 2,5 milioni di euro con
oltre 200mila capi venduti. “Il 2017 si è
aperto con un rafforzamento della rete
distributiva, in particolare sui mercati esteri”, dicono dall’azienda. È stata
intensificata l’attività in Francia, attraverso agenzie seguite direttamente dalla
filiale locale. L’azienda si è spinta fino al
mercato belga grazie ad un nuovo distri-

butore, focalizzato sul canale wholesale e
department store. Cipro è diventato un
importante punto di riferimento con la
collaborazione di uno storico importatore del gruppo Imperial mentre in Medio
Oriente l’azienda bolognese ha stretto
un accordo per lo sviluppo immediato
del canale wholesale più qualificato e nei
department store a cui seguirà un progetto shop in shop e standing alone store
con partner franchising.

IL GUFO PUNTA AI 30 MLN NEL 2017
Il Gufo ha archiviato il 2016 con ricavi pari a 28,8 milioni di euro
(+10%) e chiude i primi 4 mesi del 2017 a 10,6 milioni (+6%) . “Il
canale retail ha registrato una crescita del +7% e continua ad essere positivo anche il feedback di clienti e franchisee che ci hanno
di permesso di chiudere la campagna vendite FW17 con un +14%.
Risultato dato da un +24% dall’estero e +3% dall’Italia”, ha detto il
CEO Alessandra Chiavelli. “Per il 2017 prevediamo di raggiungere i
30 milioni di fatturato”. Il Gufo oggi conta sette monomarca, a Milano, Roma e Treviso a cui si aggiungono gli store esteri di New York,
Parigi, Dubai e Chengdu agli oltre 16 corner worldwide. “Abbiamo
in cantiere l’apertura della nostra prima boutique a Mosca e di altre
location sempre in Russia e Ucraina”, ha aggiunto la Chiavelli. “La
Russia continua ad essere il nostro primo export market generando più del 30% del fatturato totale. Con Bosco di Ciliegi apriremo
il nostro primo monomarca in Petrovsky Passage e con Mercury il
nostro primo corner all’interno di Barvikha Luxury Village. La strategia di apertura dei primi punti vendita è dettata anche dalla ripresa
della domanda interna, dalla stabilità del rublo e da un aumento
del turismo”. A settembre Il Gufo inaugurerà una nuova piattaforma che coinciderà con il restyling totale dell’esperienza digitale del
brand. “L’e-commerce del Gufo, dopo aver chiuso il 2016 con una
crescita del +22% arrivando a quota 7% sul totale fatturato retail,
sta continuando a performare brillantemente. I primi mesi dell’anno
registrano una crescita del +48% e ci aprono la strada in modo più
che favorevole all’arrivo della nuova piattaforma”.
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Adriano Aere

Dolce & Gabbana,
il bimbo a +25%

Dixie, fatturato a 33 mln
nel 2016
Dixie chiude il 2016 con un fatturato
a quota 33 milioni di euro, in leggera
crescita rispetto ai 32 milioni del
2015. Il mercato estero ha un peso
del 60% sul giro d’affari del brand.

AnnaRita N punta ai 13,5
milioni nel 2017

Dolce & Gabbana è lo special
guest alla 85° edizione di Pitti
Bimbo con un’installazione
floreale in Fortezza da Basso.
La linea bimbo di Dolce &
Gabbana cresce del 25% e
incide del 6% sulle vendite di
tutte le collezioni del marchio.
L’Italia rappresenta il 20% del
business delle taglie mini della
maison che conta 45 negozi
monomarca nel mondo in
cui è presente bambino (25
boutique e 20 shop-in-shop).
Entro luglio 2017 è prevista
la riapertura della storica
boutique di Via Condotti a
Roma, che includerà anche il
bambino, e l’inaugurazione
di una boutique, la prima, nel
Principato di Monaco in cui ci
sarà uno spazio di circa 150 mq
dedicato al childrenswear.

Dopo un 2016 a quota 11 milioni di
euro di fatturato, AnnaRita N punta a
raggiungere i 13,5 milioni nell’esercizio
in corso, con un’incidenza del
mercato estero che raggiungerà circa
il 33 per cento.

Prénatal affida i passeggini
a Giordani
Prénatal affiderà esclusivamente a
Giordani, brand già in portafoglio a
Prénatal Retail Group, la produzione
di prodotti di puericultura pesante.

Zanellato chiude il 2016
a 11 mln (+20%)
Zanellato ha chiuso il 2016 con
un fatturato di 11 milioni di euro,
in crescita del 20% sull’anno
precedente. L’esercizio in corso
dovrebbe chiudersi anch’esso con
un aumento dei ricavi nell’ordine del
20-25 per cento.

MONDO

Lidl ingaggia Heidi Klum
E lancia le sue fashion week

Saks sbarca in Europa
Primo store in Germania
Saks Fifth Avenue, retailer in orbita al
gruppo canadese Hudson’s Bay, ha
inaugurato l’8 giugno a Düsseldorf
il suo primo monomarca in Europa
della sua label discount Saks 5th off,
label discount del gruppo. Attesi altri
40 opening nel Vecchio continente.

In Cina apre mall da
500mila metri quadrati

Heidi Klum

L

idl sbarca ufficialmente nel comparto
moda. La grande catena tedesca, dopo
le diverse azioni preparatorie degli ultimi anni, ha annunciato l’ingaggio della top
model Heidi Klum per l’upgrade del proprio
posizionamento. Non solo: il colosso del
discount si sente forte al punto da lanciare
delle “fashion week” interne, che si ripeteranno nel corso dell’anno. La sfida di Lidl alle
catene di abbigliamento low-cost è stata lanciata da qualche anno. La sua linea di abbigliamento è disponibile in Italia dal 2009.
Lo scorso settembre, il primo salto di qualità, quando la collezione Esmara ha aperto il primo temporary store ad Amburgo,
nel cuore del quartiere del lusso. Qualche
mese fa, poi, ha presentato in Uk, sempre
sotto il marchio Esmara, il primo total look
Lidl per meno di 30 sterline. Lidl, peraltro,
non è sola: anche altri player come Tesco,
Asda e Sainsbury’s hanno lanciato di recente collezioni fashion. Senza contare i casi
di Carrefour o dell’italiana Coop. Adesso,
il balzo verso un posizionamento più alto
grazie alla Klum. La modella ha firmato per
l’insegna una collezione che verrà presentata
a fine anno in esclusiva presso tutti i punti
vendita Lidl e di cui sarà anche testimonial. L’offerta moda verrà concentata nelle
cosiddette “Lidl Fashion Week”, settimane
tematiche che si ripeteranno più volte l’anno
e permetteranno l’acquisto di articoli fashion.
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J. Crew taglia i prezzi:
“Costiamo troppo”
J. Crew continua la propria fase
di riassetto e annuncia il taglio
dei prezzi di 300 articoli. La
riduzione riguarderà molti dei
suoi capi basic, mentre alcuni
dei suoi prodotti di fascia alta
manterranno il proprio prezzo.
Non solo, a ciò si aggiungeranno
alcuni cambiamenti nella supply
chain, così d’aumentare la velocità
tra produzione e arrivo nei negozi
della merce.

Nuovo centro commerciale dei record
in Cina della moda e al lusso. Ha
inaugurato a Xuzhou il Suning Plaza,
un hub da 500mila mq sviluppato
da Suning Real Estate, che fa capo
alla Suning Holdings Group, il cui
presidente è Zhang Jindong, azionista
di maggioranza dell’Inter.

Uber autista ufficiale
di Westfield a Londra
Il centro commerciale Westfield
di Londra ha dato il via a una
partnership con Uber che prevede
due postazioni Uber fisse, di carico e
scarico passeggeri, presso i suoi due
centri londinesi.

Vuitton-Supreme, il pop
up fa paura. NY dice no
I cittadini contro il pop up store
Louis Vuitton x Supreme. Il comitato
di Bond street hanno negato il
permesso per le “street activities”
previsto tra il 29 giugno e il 2 luglio. A
non convincerli, la mancata consegna
di un piano dettagliato dell’evento.

ilgufo.it

MONDO

A Parigi outlet (con hotel)
a un passo dal centro città
Retail Outlet Shopping (Ros), gruppo internazionale di property management con sedi in Austria (Vienna), Italia
(Roma) e Francia (Parigi), ha finalizzato
un accordo con il gruppo immobiliare
francese Fiminco per la commercializzazione e la gestione di City Outlets Paris,
la cui apertura è prevista all’inizio del
2019.
L’outlet village sorgerà a Romainville,
nel dipartimento di Seine-Saint Denise
(nell’Île de France, cintura urbana parigina), a 20 minuti dal centro della capi-

tale francese. Su 20mila metri quadri di
superficie lorda affittabile, l’area commerciale ospiterà oltre 90 negozi, una
selezione di bar e ristoranti e un hotel dal
120 camere. L’ investimento complessivo
di Fiminco, si legge su Mffashion, è di
100 milioni di euro.
L’outlet, che sarà il più vicino al centro
di Parigi (a 5 minuti da Porte de Pantin),
sorge in un distretto di nuova urbanizzazione. L’offerta dei negozi, spiega sempre
il quotidiano economico, “sarà tendenzialmente premium”.

Il futuro dello shopping di lusso?
Come in ‘The terminal’

Lo aveva detto il numero
uno di Richemont, Johann
Rupert: il lusso si sposterà
negli aeroporti, perché, nei
prossimi anni, si registrerà una
crescita di viaggiatori spinta
dall’uso di intelligenze artificiali che toglieranno lavoro ad
alcuni, ma permetteranno ad
altri di moltiplicare il tempo
libero, dunque i viaggi e lo
shopping. Di conseguenza,
saranno i terminal a diventare l’ambiente più familiare ai
benestanti del futuro. Non è
detto che finiscano per abitarci, come nel celebre film con
Tom Hanks, ma di certo per
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trascorrerci parecchio tempo.
Nelle scorse settimane, infatti,
Rupert ha rastrellato titoli fino
a salire al 5% di Dufry, società
che conta circa 1.700 negozi
fra aeroporti, navi da crociera, porti e aree turistiche. La
risposta italiana è arrivata da
Bergamo, dove Oriocenter, il
centro commerciale di Arcus
Real Estate, società della
“galassia” Percassi, è diventato
il più grande centro commerciale italiano. Ed è, appunto,
un polo dello shopping ancorato (seppur tecnicamente
‘esterno’) all’aeroporto lombardo.

Sainsbury’s
rilancia il fashion
Sainsbury’s ha annunciato
la creazione di un team di
30 esperti di moda in grado
di carpire le tendenze dalle
passerelle internazionali
e tradurle nella linea di
abbigliamento Tu Clothing.
Quest’ultima, in fase di
rilancio, è al centro di un
progetto che permetta
all’insegna di guadagnare
quote di mercato in settori
diversi dal food. Tra gli
obiettivi di Sainsbury’s
anche il raggiungimento di
un target con un maggiore
capacità di spesa, strategia che
permetterebbe di differenziarsi
dal retailer low cost Primark.

Hollister diventa una serie Tv
per diventare Z
Hollister, marchio del gruppo
Abercrombie & Fitch, ha lanciato
la serie tv “This is summer” con
AwesomenessTv. Obiettivo:
conquistare la generazione Z.

Amazon vuole conquistare
le spose
Amazon ha lanciato il suo Wedding
Shop a completamento della sezione
del fatto a mano Handmade at
Amazon, estendendo l’offerta a
gioielli e accessori per il matrimonio.

Londra regina 2016 dei nuovi
negozi in Europa
Con investimenti per 2 miliardi di
sterline e 65 nuove insegne, nel 2016
Londra si è imposta come meta
più ambita, a livello europeo, per
l’espansione retail.

Boboli, l’export cresce
del 30%
Boboli, brand childrenswear di
Barcellona, nel 2016 ha realizzato
ricavi per 39,2 milioni di euro
(+16,4%) con una quota export del
40%, in crescita del 30%.

MONDO

Marc Jacobs chiude
il menswear

Eurazeo crea maxi-fondo
per la moda. Tutti nel mirino
Eurazeo scommette sul segmento fashion. La società di investimento francese ha istituito un nuovo
fondo, Eurazeo Brands, per investire sui consumer
brands americani ed europei con forti potenziali
di crescita. Il focus, nello specifico, sarà sul settore
moda e accessori, ma riguarderà anche design, gioielli, salute, fitness e food. A capo del nuovo comparto, che ha già stanziato tra i 600 e gli 800 milioni
di dollari per le operazioni dei prossimi tre-cinque
anni, è stata nominata la statunitense Jill Granoff.
La nuova divisione, che sarà basata a New York, si
aggiunge alle altre quattro già in attività: Eurazeo
Capital (grandi imprese), Pme (pmi), Croiassance
(start up) e Patrimoine (real estate). Eurazeo non
è nuova a investimenti nel settore moda, e conta
già partecipazioni in Moncler, Desigual, Farftech
e Vestiaire Collective. Di recente, il fondo francese
ha alleggerito la propria quota in Moncler, tramite
la vendita di 15 milioni di azioni (6% del capitale).

Marc Jacobs cancella la linea
maschile in licenza a Staff
International. Il brand americano
del polo Lvmh sceglie di
mettere da parte in menswear,
come confermato dall’assenza
della sezione dedicata sul sito
ufficiale. La notizia segue quella
relativa alla chiusura dello
store newyorkese della griffe in
Bleecker Street.
Recentemente Bernard Arnault,
CEO di Lvmh, aveva dichiarato
la propria apprensione per
il marchio a seguito delle
performance poco convincenti.
Nel 2015, lo stilista aveva
chiuso la diffusion line Marc by
Marc Jacobs con l’intenzione di
focalizzarsi sulla prima linea.

Macy’s potrebbe chiudere l’anno
con margini più bassi di 60-80 punti
base rispetto ai livelli di febbraio
2016. Il warning ha portato le azioni
del gruppo a perdere il 7,7% a Wall
Street, peggior performance di Borsa
degli ultimi 5 anni.

Foot Locker, tonfo in
Borsa dopo la trimestrale
Foot Locker crolla in Borsa (-16%)
dopo la trimestrale. Il retailer sportivo
ha chiuso i primi tre mesi con un calo
del 5,8% dell’utile netto a 180 milioni
di dollari (circa 160,5 milioni di euro),
pari a 1,36 dollari per azione, contro
le stime Thomson Reuters per 1,38
dollari. Ricavi stabili a 2 miliardi, al di
sotto delle stime per 2,2 miliardi.

Arcadia (Topshop),
profitti giù del 16%
Marc Jacobs

Moody’s gela il luxury retail
Doppia cifra addio
Nel 2017 i luxury retailer potrebbero veder
raddoppiare il tasso di crescita dei loro
profitti rispetto al 2016, ma è improbabile
che si rivedano gli incrementi double digit
che hanno caratterizzato il periodo 201013. Questo è quanto emerge da un report
di Moody’s sul lusso globale, nel quale
l’agenzia di rating evidenzia come nell’anno in corso i player di settore dovrebbero
registrare una progressione media del 7%,

Macy’s, le stime
al ribasso gelano il titolo

contro il +4% dell’anno passato.
“È poco probabile – ha spiegato Vincent
Gusdorf, senior analyst di Moody’s – che il
settore del luxury retail torni a una crescita
a doppia cifra prima del 2020, considerati
il rallentamento della domanda in Cina,
il fatto che i consumatori non sono più
disposti ad assecondare la crescita dei prezzi
e l’elevata competitività di settori come il
turismo e il fine dining”.

Arcadia Group, controllante tra gli altri
del brand Topshop, ha chiuso il 2016
con profitti in calo del 16% per 211
milioni di sterline (242,5 milioni di euro)
e vendite a -2,5% per 2 miliardi.

Michael Kors, utili 2016
in picchiata (-34%)
Michael Kors ha chiuso il 2016 con
ricavi per 4,49 miliardi di euro (circa
4 miliardi di euro), in calo rispetto ai
4,71 dell’esercizio precedente, e utili
in picchiata da 837,7 a 551,5 milioni
(-34,1 per cento). Il brand chiuderà
100-125 store nei prossimi due anni.
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Da web star a designer,
l’affare (d’oro) è garantito
Continua il fenomeno delle web star
che inaugurano una carriera da fashion
designer. Nelle scorse settimane la modella Alexa Chung ha infatti presentato
a Londra il suo brand di abbigliamento. Alexachung, linea di 145 articoli tra
ready-to-wear, scarpe e gioielli, va ad
aggiungersi alle esperienze commerciali di altri influencer che hanno scelto
difondare il proprio marchio. Chiara
Ferragni e Mariano Di Vaio, ad esempio,

hanno puntato al mondo delle calzature
presentando le linee omonime durante
appuntamenti come Milano Moda
Donna e Pitti Uomo. Oltreoceano,
invece, spopola la linea di cosmetici di
Kylie Jenner. La Kylie Cosmetics, nata
nel 2016 dopo il successo di un semplice
kit di make-up, raccoglie numerosi consensi soprattutto tra le teenager, follower
e no, del team Kardashian, che intasano
i canali social della neo imprenditrice.

MOOSE KNUCKLES CANADA
CRESCE IN EUROPA
Dopo l’esordio a Pitti Uomo dello scorso gennaio, il brand canadese Moose Knuckles, nato nel 2007 e controllato dal gruppo Corwik, torna a Firenze per presentare la collezione estiva,
uomo e donna, per la stagione primavera/estate 2018.
A guidare l’ufficio stile del brand sono il design director Tu Ly,
supportato dall’head designer Georgie Papadakis. Dal canto
suo, Moose Knuckles Europa, fondata a ottobre 2016 e con
sede a Milano, è guidata da Marco D’Avanzo, nel ruolo di general manager, e Cristiano Citron, sales director. La griffe è distribuita in 25 Paesi. In Nord America, che attualmente incide
per circa il 75% sul giro d’affari, Moose Knuckles è presente,
tra gli altri, da Holt Renfrew, Saks Fifth Avenue, Bloomingdales,
Nordstrom, Due West e Revolve. In Europa e in Asia, che generano circa il 25% dei ricavi, è disponibile in department store
come Selfridges, Harrods, Fenwick, El Corte Inglés, Luisa Via
Roma,Base Blu e Shinsegae. Complessivamente il brand può
contare su 450 punti vendita nel Vecchio Continente e 700 a
livello globale. Forte di un percorso di crescita costante, nell’anno in corso l’azienda punta a rafforzarsi ulteriormente fuori dal
mercato domestico, con piani di sviluppo nel Regno Unito, in
Germania, in Russa e, a seguire, in Scandinavia.Con l’autunno/
inverno 2017-18 Moose Knuckles amplerà inoltre il suo retail
network diretto con l’opening di un flagship store a Toronto.
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Alexa Chung

Influencer
e marketing? C’è
ancora confusione

Nel Golfo, lusso online
a 1,5 mld $ tra 4 anni
Nonostante un 2015 tra i 200 e i 230
milioni di ricavi, l’e-commerce di lusso
nell’area del Golfo Persico è destinato
a toccare quota 1,5 miliardi entro
quattro anni. A riportarlo il quinto
White Paper del Gruppo Chalhoub.

La sostenibilità della moda
vale 160 miliardi
Secondo il report “Pulse of the
fashion industry”, sono 160 i miliardi
di euro che l’industria della moda
potrebbe generare da qui al 2030
con pratiche sostenibili.
Chiara Ferragni

Sempre più intrigati dagli
influencer, ma ancora lontani
dal saperli gestire con sicurezza.
Queste, in breve, le conclusioni
del report ‘The new face of
luxury’ redatto dalla società
americana Econsultancy,
dopo aver raccolto 300 pareri
provenienti da professionisti
del settore lusso sul rapporto
che lega gli influencer a vendite
e brand awareness. Il cosiddetto
‘influencer marketing’ sembra
destinato a crescere, nonostante
sia una strategia adottata da
meno di due anni da circa metà
dei rispondenti. Il 59% dei
luxury brand ha stanziato una
quota del 10% da allocare a
questo tipo di promozione.

La Birkin Hermès batte ogni
record da Christie’s
Cifra record per l’asta battuta da
Christie’s che ha venduto una Birkin
di Hermès, e in particolare una una
Himalaya Birkin, per 380.000 dollari
durante un evento a Hong Kong.

La borsa più cara? È firmata
dalla Nasa
Il prossimo 20 luglio la casa d’aste
Sotheby’s New York batterà la borsa
utilizzata da Neil Armstrong durante
il primo viaggio dell’uomo sulla Luna
avvenuto nel 1969. Secondo gli
esperti, il prezzo potrebbe arrivare a
toccare i 4 milioni di dollari.
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ANALISI PAMBIANCO SUI FATTURATI 2016

RIPRESA in taglie mini
Le vendite delle principali aziende bimbo segnano un progresso del 2% nel 2016.
Rallenta l’export, ma si risveglia il mercato interno. A trainare sono le griffe.
di Alessia Lucchese

N

el 2016 la moda bambino ha
registrato una timida ripresa.
Rallentano i mercati internazionali che negli ultimi
anni erano stati l’unico volano delle performance del comparto. Per
contro, si registra quella che sembra essere
la fine del crollo vertiginoso dei consumi interni. Lo studio sui fatturati 2016
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delle principali aziende del childrenswear realizzato da Pambianco Strategie di
Impresa fotografa un panel che, complessivamente, realizza un fatturato di 527
milioni di euro, in crescita del 2% rispetto
al 2015. Un andamento che batte le stime
elaborate da Smi-Sistema Moda Italia, che
lo scorso gennaio prevedevano per l’abbigliamento junior un fatturato 2016 di
2,7 miliardi di euro, in crescita dell’1,2%
rispetto all’anno precedente, con export
in salita del 3,1% a 1 miliardo di euro e
consumi interni stabili a 4,2 miliardi.

L’ALTO DI GAMMA TRAINA IL SETTORE
Entrando nel dettaglio dell’indagine,
emerge un settore a due velocità: da
un lato si nota la performance positiva soprattutto delle griffe e da alcune
realtà del settore calzaturiero, dall’altra
performance a segno meno dovuta principalmente a processi di riorganizzazioni aziendali e di revisione del proprio
portfolio, in primis di quei player che
hanno fatto delle licenze il proprio business principale.
A dominare il panel è Imac, azienda di

ATTUALITÀ

Ascoli Piceno cui fa capo il marchio
di calzature Primigi. Il 2016 ha visto il
fatturato della divisione bambino salire
a quota 126 milioni di euro, in crescita
del 5,9% rispetto all’anno precedente. In
generale, l’azienda, fondata nel 1975 e
che controlla anche il brand adulto Igi
& Co, ha chiuso lo scorso anno a quota
257 milioni di euro, in crescita del 6,2%
rispetto al 2015.
Medaglia d’argento per la toscana
Miniconf, nella cui orbita ruotano i
marchi Sarabanda, iDo e Dodipetto, e
che ha registrato un incremento del 3,3%
a 77 milioni di euro. L’azienda, nell’ultimo
biennio, è stata molto attiva sia sul fronte
retail, inaugurando diversi monomarca
soprattutto in Est Europa e Asia, sia sul
fronte wholesale, sostenendo i clienti con
il programma PartnerLab.
Al terzo posto, entrambe con un fatturato
2016 pari a 51 milioni di euro, si trovano
Mauli, azienda che controlla i brand Birba
e Trybeyond oltre a diverse produzioni
conto terzi, e la sua consociata Re.com,
cui fa capo l’insegna retail Idexè. Le
performance, però, sono molto diverse: la
prima ha chiuso lo scorso anno in calo del
6%, la seconda invece ha messo a segno
un incremento del 7,3 per cento.
Scende dal podio l’azienda di calzature
Falc, gruppo di Civitanova Marche
attivo nel mondo junior con il marchio
Naturino e licenze come quella di
Moschino baby kid teen, con un fatturato
2016 in crescita del 3,7% a 46 milioni.
Stabile a 40 milioni di euro Monnalisa
che, insieme a Miniconf, è tra i gruppi
childrenswear che hanno partecipato
al progetto Elite di Borsa Italiana e che
hanno varato un programma di forte
espansione retail tra Stati Uniti, Cina e
Middle East.
La performance migliore del 2016 è
quella realizzata da Brave Kid, società
specializzata nel kidswear nell’orbita
del gruppo Otb. Grazie a un portfolio
di griffe junior come Diesel, John
Galliano, Dsquared2, Marni e l’ultima
arrivata Trussardi, il gruppo ha chiuso
il 2016 a +17,2% a quota 39 milioni di
euro. A mettere a segno una crescita a
doppia cifra (+10%) è anche Il Gufo,
con ricavi 2016 per 29 milioni di euro
grazie alle performance di mercati come

I PRINCIPALI BRAND JUNIOR
Azienda

Fatturato
2015

2016

∆%

119

126

5,9

MINICONF

75

77

3,3

MAULI

51

48

-6,0

RE.COM

45

48

7,3

FALC

44

46

3,7

MONNALISA

40

40

0,0

BRAVE KID

33

39

17,2

SIMONETTA

37

35

3,4

IL GUFO

26

29

10,0

ALTANA

26

23

-11,2

ELISABET

21

16

-25,2

TOTALE

516

527

2,0

IMAC (DIV. BAMBINO)

Valori in milioni di euro
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

Russia, Medio ed Estremo Oriente e
alle aperture retail. Da segnalare
Simonetta, in quanto caso positivo
trainato dalle griffe, che ha chiuso a 35
milioni di euro (+3,4%): dopo la fine
delle partnership con Roberto Cavalli
e Fay ha rilanciato con Lanvin, Aston
Martin e l’ultima arrivata Emilio
Pucci, oltre ad aver trasformato la jv
con Fendi in una fornitura esclusiva.
A chiudere la classifica in negativo
sono due aziende reduci in questi
anni da una ristrutturazione del
proprio portfolio e delle proprie
strategie: da un lato Altana, il cui
assottigliamento delle licenze
(sono rimaste quelle di Moschino
e Dondup) ha portato a una
flessione dell’11,2% del fatturato,
e dall’altro il calzaturificio
Elisabet, in frenata del 25,2% a
16 milioni di euro, che nel 2016 ha
avviato il rebranding del marchio Morelli,
lanciato il marchio Walkey e creato un
nuovo logo per il suo marchio di punta
Walk Safari.

A sinistra, un look Dsquared2
kids P/E 2018
In apertura sfilata Monnalisa
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Dossier

Negozi da
GRANDI
I marchi dell’abbigliamento per bambini si
stanno ritagliando spazi crescenti all’interno dei
department store. Le formule variano a seconda del
posizionamento e della clientela. Il canale sembra
consentire ritorni anche d’immagine. E, talvolta,
l’alleanza con le catene genera capsule collection.

DOSSIER

LE GRANDI CATENE SI APRONO AL KIDSWEAR

DEPARTMENT per bimbi
I volumi di vendita non possono competere ancora con l’adulto, ma le taglie mini
si stanno ritagliano spazi importanti in Italia. I casi guida: La Rinascente e Coin.

di Marco Caruccio

S

pazi importanti, vasti
assortimenti, posizionamenti strategici. I
department store rappresentano da sempre
una preziosa risorsa per
marchi di media e alta
gamma che ne affollano gli scaffali con numerose proposte per
uomo e donna. Ebbene, in questo scenario,
cioè in questi scaffali, stanno guadagnando
anche le collezioni dedicate ai più piccoli.
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I volumi di vendita non possono certo essere paragonati a quelli del mondo adulto,
ma il kidswear è assolutamente presente
nei department store italiani che, in base
alla collocazione geografica, scelgono con
attenzione quali brand selezionare.
IL CASO RINASCENTE DUOMO
La Rinascente, department store italiano
che annovera un’indiscussa notorietà anche all’estero, ha scelto di dedicare una
sezione al childrenswear in sette dei suoi
punti vendita, differenziando strategicamente le proposte da negozio a negozio,
e ponendo particolare attenzione alla
storica sede milanese in Piazza Duomo.

“Il kidswear occupa circa mille metri quadrati e divide il quinto piano insieme alle
proposte underwear”, spiega a Pambianco
Magazine Cinzia Baldelli, divisional merchandise manager del settore dei grandi
magazzini lombardi. Altro store che dedica uno spazio importante all’abbigliamento bambino è quello di Roma Fiume,
in zona Parioli, mentre negli altri negozi
il childrenswear rappresenta un complemento all’offerta commerciale delle altre
categorie presenti. Nonostante la crisi, le
vendite del settore bambino reggono bene
con performance particolarmente soddisfacenti in determinati momenti dell’anno,
come il periodo pre-natalizio, il back to

DOSSIER

school (le settimane che precedono il ritorno sui banchi di scuola a settembre) e, a
Milano, la Design Week. “Durante la settimana del Salone del Mobile e Fuorisalone
tutto lo store assiste a un notevole afflusso
di clienti, soprattutto stranieri, in particolare arabi”, riprende Baldelli. Ed è proprio la
componente estera a decretare il successo
e, allo stesso tempo, la selezione delle griffe
presenti in Rinascente Duomo.
“Nello store milanese c’è un’ampia scelta
di marchi lusso di posizionamento alto, in
quello di Roma Fiume si trovano brand
di fascia media, negli altri punti vendita
l’offerta bambino è completamente diversa, più commerciale”, asserisce la manager
specificando che è la clientela a fare la differenza. Al quinto piano è infatti possibile
trovare dei veri e propri corner di luxury
brand specializzati nel kidswear (Monnalisa, Il Gufo, MiMiSol) così come una
crescente offerta di griffe affermate che
propongono anche collezioni pensate appositamente per bambini (Gucci, Dolce &
Gabbana, Fendi Kids, Stella McCartney
Kids). A ciò si aggiungono aree occupate
da espositori multibrand di fascia alta e
medio-alta come Armani Junior, Diesel
Kid, Polo Ralph Lauren.
A decretare l’ingresso, la permanenza e,
eventualmente, l’addio di un marchio
sono le richieste dei clienti, spesso legate
all’afflusso di turisti provenienti da Paesi
specifici. “I marchi che non sono più in
linea con gli andamenti - spiega Baldelli vengono sostituiti. A livello di perimetro,
ad esempio, abbiamo tolto Miss Blumarine perché è un marchio molto legato alla
clientela russa che è andata diminuendo;
abbiamo invece inserito il corner di Stella McCartney Kids che funziona molto bene; abbiamo perso per strada Dior
Baby perché veniva gestito in uno spazio
troppo piccolo e non riusciva ad esprimersi come gli altri brand del lusso in store”. Parallelamente tra i circa cento brad
kidswear presenti in Rinascente Duomo
si aggiungono anche nomi nuovi, esordienti nel settore legati ai marchi adulto
che hanno riscosso successo negli ultimi anni e hanno realizzato collezioni ad

hoc in licenza con specialisti del settore.
“C’è un certo ritorno nel bambino di
brand apprezzati nel mondo adulto, non a
caso abbiamo inserito Kenzo Kids, Msgm,
N°21 Kids, lo stesso dicasi per Aquazzura
che ha realizzato la stessa scarpina della
mamma anche per la bambina. La clientela di La Rinascente Duomo - prosegue la
manager - è per metà composta da locali e
per metà da stranieri che guardano soprattutto ai brand del lusso, marchi come Polo
Ralph Lauren sono invece più appetibili
per i locali, lo stesso accade per Il Gufo.
Monnalisa, invece, è molto apprezzato
dagli stranieri per non parlare di Dolce &
Gabbana e Gucci. Moncler e Stella McCartney sono ben bilanciato tra estero e
Italia. MiMiSol è molto più richiesta dai
clienti stranieri”.

In basso, area kidswear all’interno
degli spazi Amedeo D. e corner Petit
Bateau, entrambi in Coin Cinque
Giornate
In apertura, piano childrenswear in
Rinascente Duomo.

COIN PUNTA AL LUSSO
Un altro protagonista dei grandi spazi
bambino è Coin, con circa 40 punti vendita in Italia, un totale di 60 brand kidswear presenti nei diversi store e un progetto
unico con il mondo Disney Store.
“Il servizio bambino è prezioso perché
completa l’offerta merceologica che of-
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friamo ai nostri clienti”, precisa subito a
Pambianco Magazine Valerio Vegli, general
merchandise manager e direttore abbigliamento Coin e Coin Excelsior.
A differenza di Rinascente, il cliente Coin
è molto radicato nel tessuto sociale dei
centri cittadini, quindi una buona fetta
degli acquisti viene effettuata da italiani
fidelizzati, ma la situazione sembra essere
in fase di cambiamento. “Stiamo assistendo, soprattutto nelle ultime stagioni, a un
allargamento della clientela, in particolar
modo quella straniera nelle città con un
afflusso turistico più importante come Firenze, Roma, Milano, Catania, Bologna”,
spiega Vegli. A tal proposito, anche il department store veneto, tradizionalmente
focalizzato su marchi di fascia media, sta
aprendosi ai luxury brand. “Noi abbiamo
brand specialistici medio-alti tipo Petit Bateau - dichiara il manager - ma il nostro
scopo è inserirne anche nuovi di fascia alta.
Il percorso è partito con Paul Smith Junior
e Kenzo Kids, ma stiamo valutando come
introdurne altri”.
L’upgrade di Coin è iniziato già con il lancio dei primi due store Coin Excelsior, finora presenti a Roma e Venezia, in cui è
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possibile trovare etichette del lusso assenti
negli altri punti vendita, nella Capitale anche per quanto concerne il childrenswear. La volontà di spingere sulle proposte
bambino è testimoniata anche dai marchi
del settore presenti all’interno degli spazi
Amedeo D., pensati per un mondo giovane e, come avviene nel flagship milanese
Coin in Piazza Cinque Giornate, anche
junior.
A ciò si aggiunge una collaborazione
speciale con Disney Store: attualmente,
all’interno dei flagship di Milano e Catania sono presenti corner ricchi di proposte
abbigliamento, accessori e gadget per i più
piccoli, frutto del rapporto esclusivo del
department store italiano con il retailer
legato a Mickey Mouse, altrimenti presente solo con propri punti vendita su strada.
Dato il buon andamento dell’esperimento
sono già previste nuove aperture dei corner Disney in Coin nel 2018.
Anche Coin, come Rinascente, sta pensando di puntare maggiormente sulle calzature e, al Natale e al back to school, aggiunge
ai periodi di maggior successo commerciale, i mesi primaverili dedicati all’acquisto
di abiti per cerimonie.

In alto, corner Disney Store nel punto
vendita Coin di Catania

DOSSIER

LA SVOLTA IN VETRINA

Voglia di GRANDI SPAZI
I big del childrenswear puntano sui department store di lusso perché hanno
un crescente impatto economico e di immagine. Senza penalizzare il multimarca.
di Rossana Cuoccio

I

l childrenswear conquista sempre più
spazio all’interno dei
department store mondiali. Da La Rinascente
ad Harrods, fino a Galeries Lafayette, Harvey
Nichols, Isetan, Saks ,
El Corte Inglés, Gum,
Tsum e Barney’s, tutti i principali grandi
magazzini del lusso stanno sviluppando la
superficie dedicata alle taglie mini attraverso corner e spazi personalizzati, arrivando, in alcuni casi, addirittura a destinare
piani interi dei loro mall a questo settore.
Il kidswear sta guadagnando importanza tra le diverse categorie merceologiche
moda poiché, oltre alle mamme, sempre
più sensibili alle tendenze fashion in taglie
mini, anche gli stessi bambini, influenzati
dai social e dai nuovi media, prestano oggi
maggiore attenzione al proprio look. E i
department store sono stati tra i primi a
captare le potenzialità del comparto.
OPPORTUNITÀ DI BUSINESS
“Si tratta di una naturale evoluzione e maturazione dei segmenti commerciali per
cui oggi il bambino rappresenta una concreta opportunità di business”, conferma
Alessandra Chiavelli, CEO de Il Gufo, le
cui collezioni sono presenti in circa una
trentina di department store in giro per il
mondo.
A sentire i big del childrenswear made in
Italy, i motivi per cui le collezioni dedicate
ai più piccoli stanno crescendo all’interno
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A sinistra un look
Kenzo Kids A/I 2017-18
e uno shop in shop di
Zadig & Voltaire.
Sotto un look Levi’s Kids
A/I 2017-18
In apertura un corner
Il Gufo

dei grandi magazzini top di gamma sono
diversi: “Uno di questi è sicuramente la
grande svolta che c’è stata a livello distributivo negli ultimi anni – spiegano dall’azienda marchigiana Simonetta – che ha
portato a un’inversione di tendenza dal
canale wholesale a quello retail. Il wholesale, in particolare in Europa, a causa
della situazione economica e anche del
cambiamento nei consumi, per quanto riguarda i marchi di alta gamma, ha subìto
una drastica riduzione o riposizionamento
su brand di livello più basso. All’interno
dei department store il consumatore ha
quindi l’opportunità di poter scegliere tra
i brand più prestigiosi e, con la presenza di
corner/shop in shop, può sicuramente entrare nel mondo del marchio avendo una
grande visibilità sia in termini di prodotto
sia di immagine”.
Per Fabio Cancelliere, DG Italia del gruppo francese Kidiliz, le ragioni dello sviluppo in questo canale sono da ricondurre
“alla maggior comunicazione, alla presenza
nei mercati internazionali, a una maggiore
visibilità, al maggior controllo del canale
commerciale, all’abitudine a competere,
a confronti sempre più costruttivi e tutto ciò con rischi di insoluti sui pagamenti inesistenti”. Sono questi i motivi che
consentono ai department store, secondo

il manager a capo della divisione italiana
del gruppo, che oltre ai suoi marchi ha
tra i brand in licenza Kenzo Kids, Junior
Gaultier e Paul Smith Junior, di essere
considerati dei partner commerciali affidabili e profittevoli. “Inoltre - aggiunge la concorrenza presente nei department
store crea stimoli per le aziende obbligate
a valorizzare il proprio brand, a migliorare la comunicazione e a restare dunque
sempre e continuamente dinamiche”.
Claudia Collini, managing director di
Cwf Italia (tra i marchi: Chloé, Little Marc
Jacobs, Karl Lagerfeld Kids, Zadig & Voltaire) vede questo canale come il mezzo
per “soddisfare le necessità degli esigenti
consumatori moderni: riunire in un unico
qualificato contenitore i migliori prodotti
accuratamente selezionati da specialisti di
settore per garantire un assortimento di
tendenza e qualità”.
INVESTIMENTI E PARTNERSHIP
Se per il department store il childrenswear è sempre più appeling, il rovescio della
medaglia vuole che i big del settore, a loro
volta, spingano sempre di più su questo
canale con maggiori investimenti e vere e
proprie partnership.
Come fa notare Fabio Cancelliere: “L’evoluzione della nostra presenza in questo
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A sinistra un look Monnalisa Couture 2017-18
e sotto un’immagine di Simonetta A/I 2017-18

franchising”, sottolinea Chiavelli. Circa il
30% dei ricavi wholesale dell’azienda veneta arrivano oggi dalla distribuzione nei
grandi magazzini del lusso.

canale è in linea con la tendenza del mercato. Nel 2016, la quota di mercato dei
department store è salita al 23,6%, ed è in
crescita ormai da diversi anni”.
Ci sono poi logiche distributive legate ai
singoli Paesi, come confermano da Monnalisa: “In molti mercati, come quelli orientali - commenta l’AD Christian Simoni - il
childrenswear di fascia alta è distribuito
prevalentemente attraverso questo canale,
e, pertanto, lo stiamo potenziando in maniera costante. Al momento, per quanto ci
riguarda, le vendite dei department store
incidono per meno del 10% sul nostro fatturato”.
In altri casi, come per Cwf, è più una questione di partnership: “Stiamo consolidando - riprende Collini - la relazione con i
department store tramite accordi di distribuzione quasi esclusiva per alcuni marchi
di lusso (per esempio, Givenchy) e con
allestimenti personalizzati ed accordi di
gruppo”.
Per Il Gufo, la presenza nei department
store worldwide tramite l’apertura di
corner “è una priorità, parallelamente allo
sviluppo della rete retail sia diretta sia in
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QUESTIONE DI IMMAGINE
Lecito quindi domandarsi se questa
sempre più importante scelta dei brand
kidswear di spingere sui department store possa penalizzare in qualche modo la
distribuzione nei multimarca. Che, invece,
a detta dei big dell’abbigliamento in taglie
mini, sembra beneficiare di questa tendenza soprattutto dal punto di vista
della visibilità e riconoscibilità del
brand.
“Essere presenti nei department
store - conclude Collini - non rappresenta una minaccia alla nostra distribuzione tradizionale,
ma al contrario contribuisce a
migliorare le performance di
vendita anche nei negozi multimarca conferendo ai nostri
brand un’immagine di pregio
e una forte reputazione sul
mercato. Le vendite effettuate
nei department store hanno
quindi un doppio impatto
sul business: economico e di
immagine. Le performance
migliorano e la presenza
dei nostril marchi in queste
strutture esclusive ci permette una vetrina sul mondo”. Gli fa eco Alessandra Chiavelli:
“Rafforza la nostra brand awareness
rendendoci maggiormente appetibili
al canale wholesale”.

DOSSIER

COLLABORAZIONI CON CATENE LOW COST

Le CAPSULE dei piccoli
Il fenomeno delle alleanze temporanee ha riscosso successo nel moda degli adulti.
Ma, negli anni, diverse partnership di successo hanno coinvolto anche le taglie mini.
di Sabrina Nunziata

I

piccoli emulano i grandi.
Anche le taglie mini, infatti, hanno imparato la
strada delle collaborazioni ‘capsule’ che da anni
hanno spinto una lunga
lista di nomi del fashion
a firmare per marchi dalle
fasce prezzo più contenute. Ma, non per
questo, dal più basso profilo stilistico. Con
risultati spesso ‘moltiplicati’ rispetto alle
vendite tradizionali. A ricorrervi, sia le
grandi, o grandissime, catene come Gap
e H&M, sia i brand dalla forte impronta
kidswear, come Petit Bateau, fino ai multibrand, per esempio Target.
PETIT BATEAU
Lo specialista dell’abbigliamento e dell’intimo per bambini, cui si aggiunge l’offerta
uomo e donna, ha collezionato molte collaborazioni nel corso degli anni: con enti
artistici, come la Fondazione Keith Haring;
con istituzioni nel campo scientifico, come
Deyrolle; con molteplici brand. Questi
ultimi, soprattutto, hanno avuto un ruolo molto attivo nello sviluppo creativo di
Petit Bateau che, anno dopo anno, appunto, annovera diverse capsule collection di
spicco. Il 2016, per esempio, ha visto protagonista la creatività della modella e direttore artistico della propria griffe Ines de
la Fressange che, per Petit Bateau, ha realizzato una capsule collection sous le signe
de la générosité. L’anno precedente, invece,
è stata la volta dello stilista Jean-Charles
de Castelbajac che, attraverso il suo estro
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colorato, ha rivisitato il guardaroba Petit
Bateau e i suoi temi nautici. Il 2014 ha
visto protagonista lo stilista belga Cédric
Charlier la cui collezione ha abbracciato
l’universo maschile, femminile e il bambino (dai 4 ai 10 anni). L’anno prima, il
brand ha arruolato Christian Lacroix che,
con la collaborazione dell’Opéra national de Paris, ha dato vita a una collezione
dall’allure natalizio per mamme e bambine. Nel 2012, invece, il brand francese famoso per le sue righe imperanti ha dato
vita a una capsule collection con il brand
Carven, con cui ha realizzato pezzi dedicati a donna, uomo, bambino e bambina.
H&M E GAP
H&M è tra i precursori nel campo delle collaborazioni tra brand, con uno storico che
parte dal 2004 insieme a Karl Lagerfeld e
giunge fino al 2016 con Kenzo, passando
per Versace, Cavalli, Lanvin e Balmain.
Ebbene, il colosso svedese, dopo l’abbigliamento donna e uomo, ha aperto la propria schiera d’alleanze al bambino con la
francese Sonia Rykiel. Nella primavera del
2010, infatti, a seguito della collaborazione
per una linea di lingerie creata l’anno precedente, il marchio francese ha realizzato
una collezione di capi in maglia non più
solo per la donna, ma anche per la bambina dai 18 mesi agli 8 anni. Tre anni dopo, il
marchio ha replicato la propria estensione
a categorie diverse e, con il supporto della
francese Isabel Marant, ha dato vita a una
collezione inclusiva di abiti e accessori per
donne, uomini e teenager.
Per quanto riguarda Gap, il cui gruppo controlla anche Banana Republic, Old Navy e
Athleta, le collaborazioni con marchi di
fascia alta sono state diverse e, nel corso degli anni, hanno visto partecipi brand quali
Valentino, Pierre Hardy e Roland Mouret. Per quanto riguarda il bambino, tra le
collezioni più rilevanti, quella realizzata
da Stella McCartney nel 2009. La capsule,
che ha visto il debutto della stilista inglese
nel mondo kidswear, abbracciava il mondo
di bambini e bambine da 0 a 12 anni di
GapKids e BabyGap. Visto il successo del
primo sodalizio, il duo ha riproposto una
seconda collezione per la primavera 2010.
L’anno successivo, il colosso americano ha
annunciato la collaborazione con un’altra

celebre designer, Diane von Fürstenberg,
con cui ha dato vita a una collezione per la
primavera 2012. A seguito del successo di
questa, le due parti hanno bissato il sodalizio presentando una seconda collezione
nella primavera del 2013.
IL MULTIBRAND: TARGET
Le collaborazioni con brand di fascia alta
non sono però proprie solo dei monobrand,
ma anche dei multibrand, come testimonia
Target. Il retailer generalista americano,
infatti, ha lanciato quest’anno la collaborazione con la stilista ed ex pop star Victoria Beckham che, per Target, ha realizzato
capi sia per la donna (anche curvy) sia per
la bambina, sancendo con questa collaborazione il debutto della designer nell’abbigliamento kidswear.

In precedenza, nel 2011, il colosso aveva arruolato l’italiana Missoni per la
realizzazione di articoli per la casa, abbigliamento uomo, donna e bambino.
Il successo della partnership fu tale da
mandare in tilt il sito e-commerce del
retailer per via dell’ingente numero di
compratori. In generale, Target ha dato
vita nel tempo a numerose collaborazioni che hanno incluso brand come Phillip
Lim, Prabal Gurung e Rodarte.
Qui sotto, da sinistra due look
Jean-Charles de Castelbajac
per Petit Bateau e un’immagine
di Cédric Charlier per Petit Bateau.
Più in basso, alcuni look Dvf per Gap
In apertura, un’immagine di Victoria
Beckham per Target
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CASUAL
CHIC
di Gianni Salerno

Gli opposti si incontrano (e si scontrano). Le proposte
kidswear per la primavera/estate 2018 accostano
elementi tipicamente romantici a capi dal sapore rock.
Stampe fiorate si uniscono al chiodo di pelle
e le giacche si indossano con jeans effetto stone washed.
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Sneakers lovers
Focus sullo sportswear per la
collezione primavera/estate
2018 targata Gallucci presentata
durante l’85esima edizione di
Pitti Bimbo. Sneakers e calzature
per il tempo libero si alternano a
proposte più elegante ispirate alla
tradizione inglese. Per le bambine
ampio assortimento di sandali e
ballerine.

Bikkemebergs Kids

Boss

Blauer Junior

John Richmond Junior

Zadig & Voltaire Kids
In apertura, Kenzo Kids
Naturino
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TENDENZE
N°21 Kids
Guess Kids

Passione hashtag
La febbre da social network
coinvolge anche il mondo dei più
piccoli. Minibanda, brand kidswear
dell’azienda aretina Minconf,
aggiunge un hashtah ad alcune
proposte baby dando il via a un
simpatico espediente per prende
in giro le mamma e papà intenti
a postare su Instagram i numerosi
#mini ritratti.

Antony Morato Junior

Tommy Hilfiger

Jeckerson

Herno Kids
Dsquared2

Karl Lagerfeld Kids
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Ritorno al kidswear
Stella Jean presenta a Pitti Bimbo
la prima collezione kidswear
realizzata in licenza con Unique
Children Wear. La stilista creola
svela inoltre una mini capsule
invernale in limited edition in
vendita solo in selezionati punti
vendita. Lo stile del brand torna a
colorare di allegria anche le piccole
fashioniste.

Dolce & Gabbana

Lanvin

Simonetta

Petit Bateau

Carrement Beau
Little Marc Jacobs

F**K

Y-Clù
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Elisabetta Franchi
La mia Bambina

Liu Jo Junior

TENDENZE

fffffrrxx
Esordio sull’Arno

Manila Grace
Il Gufo

Marcobologna entra nel segmento
childrenswear. Il brand creato da
Nicolò Bologna e Marco Giugliano
si affida in licenza worldwide a
Marbel per la realizzazione della
prima linea kidswear. Dalla P/E
2018, presentata a Pitti Bimbo, gli
elementi stilistici del brand saranno
interpretati anche per bimbe da 4
a 16 anni.

Twinset

Fendi Kids
Tuc Tuc

Trussardi Junior

Patrizia Pepe

Boboli

Pepe Jeans Junior
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in collaborazione con

FEDERLEGNOARREDO

3° Design Summit

Save the date
Strategie e finanza

Alla ricerca della dimensione per competere
nel mercato globale
Mercoledì 28 giugno 2017, ore 8:30
Palazzo Mezzanotte
Milano, Piazza degli Affari 6
Sponsored by:

La partecipazione è strettamente su invito. Per informazioni convegno@pambianco.com

ph Stefan Giftthaler

INTERVISTA

BAMBINI
MINIMALI
di Marco Caruccio

L'inconfondibile stile di Neil Barrett
esordisce nel mondo kidswear.
Il designer anticipa i punti salienti
della collezione che debutta a Pitti.

N

eil Barrett è il custode del black and white. Dal
1999, anno d'esordio del suo brand omonimo,
lo stilista inglese riesce ad ipnotizzare la fashion
crew con creazioni che hanno spesso per protagonisti i due
non-colori accostati a tonalità sature, interpretati attraverso
tagli netti, linee affilate come fulmini sulla passerella.
L'incantesimo viene ora replicato anche in taglie mini grazie
alla nascita della linea kidswear svelata durante l'85esima
edizione di Pitti Bimbo. In vista della fiera fiorentina, il
designer illustra a Pambianco Magazine la genesi della
collezione primavera/estate 2018 realizzata in licenza con
Manifatture Daddato.
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Com'è nata l'idea di introdurre una linea kidswear?
L’introduzione del kidswear si inserisce all’interno di un progetto di
espansione dell’universo del brand cominciato già da qualche tempo.
Lo scorso inverno abbiamo lanciato una capsule di abbigliamento da
sci, da poche settimane è stata introdotta sul mercato internazionale
Blackbarrett (gym line in cui lo stile Neil Barrett è traslato in un
guardaroba destinato al fitness) e ora è il momento del bambino.
Cosa cambia nel disegnare una collezione childrenswear rispetto
all'adulto?
Desiderabilità e praticità sono al centro del mio approccio alla moda da
sempre, quindi ho esteso la stessa filosofia al kidswear. La sfida è stata
riflettere i codici del brand e al contempo creare capi immediati, leggeri
e facili da indossare. Ovviamente, essendo destinati ad una clientela
junior, l’immedesimazione con il consumatore non è stata istantanea.
La collezione viene influenzata dalle collezioni per l'adulto o segue
una linea stilistica propria?
La collezione di debutto è sicuramente influenzata dal mio lavoro
di questi ultimi anni ed è un prolungamento dello stesso pensiero.
È composta dai capisaldi del guardaroba Neil Barrett, rivisitati per
adattarsi all’universo estetico e alle esigenze dei bambini. In questa
direzione, per esempio, si colloca la reinterpretazione del “thunderbolt”,
che nel tempo è diventato una sorta di logo per il brand. Nel kidswear
è stato trattato utilizzando colori vivaci, accentuando lo spirito di
questa grafica dall’immediata riconoscibilità, restituendogli la sua
connotazione pop.
Quali e quanti capi comprenderà?
La collezione di debutto sarà composta da quasi duecento capi,
tra ready to wear, calzature e accessori. Felpe, t-shirt e pantaloni
atletici costituiscono il core della collezione, ma è stato interessante
reinterpretare anche i capi iconici dei “grandi”, come la giacca tuxedo
e l’immancabile biker di pelle. Tutti contraddistinti dalla stessa
attenzione ai dettagli e al comfort che caratterizzano le proposte per gli
adulti.
Com'è nata la partnership con Manifatture
Daddato?
La scelta di lavorare con Manifatture
Daddato è stata dettata dal
profondo apprezzamento per
la loro expertise. È un’azienda
con una lunga esperienza nel
kidswear e la cura del dettaglio
e l’attenzione alla qualità
sono valori che condividiamo
appieno. E poi ho visto in
loro la capacità di interpretare
il mercato ed individuare
tendenze e novità.

Accanto, due modelli della
collezione Neil Barrett Kids
P/E 2018
In apertura, un ritratto dello
stilista
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A destra, due look della
collezione A/I 2017-18
Nella pagina successiva
uno scatto tratto
dal profilo Instagram
@neilbarrett
e un outfit A/I 2017-18

Come e dove verrà distribuita la collezione
childrenswear?
La collezione avrà una distribuzione worldwide,
principalmente attraverso canali multi-marca
specializzati e department store, e poi sarà
presente anche in alcuni dei monomarca.
Come descriverebbe il bambino di Neil
Barrett?
È un bambino immerso nella contemporaneità,
è urbano e dinamico. È curioso ed esigente, ha
un look distintivo, mascolino e minimale.
C'è stata una particolare fonte di ispirazione?
I bambini stessi sono la mia fonte di ispirazione, mi affascina
la loro capacità di creare mondi sempre nuovi attraverso
il linguaggio semplice del gioco. In qualche modo,
quando disegno una collezione il processo è simile. Seguo
l’ispirazione e lavoro di sottrazione per arrivare all’essenza
delle cose.
Che tipo di bambino era Neil Barrett?
Sono cresciuto nel Devon, tra il mare e la tipica campagna inglese.
La mia è stata un’infanzia serena, principalmente all’aria aperta.
Poi sono iniziate le mie incursioni nella sartoria militare di
famiglia, ed è li, tra le forme marziali e austere delle uniformi, che
è nato il mio interesse per la moda. Quando ho capito che quella
sarebbe stata la mia strada, ho finito col passare il resto della mia
infanzia tra i tessuti, affascinato dalle lavorazioni e ossessionato dal
rigore di quei capi.
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Un ricordo della sua infanzia a cui è particolarmente legato.
Più che ad un ricordo specifico sono legato ai luoghi della mia
infanzia. Il Devon, con i suoi paesaggi e i cieli imprevedibili, è
stato sempre presente nella mia vita e ha fortemente influenzato il
mio lavoro. Con le mie ultime collezioni ho voluto rivisitare quei
luoghi e rendere omaggio a quell’Inghilterra un po’ provinciale,
nostalgica. La luce e i colori di posti come Mothecombe Beach
(dove ho trascorso molte estati) sono indelebili nella mia memoria
ed è per questo che ritrovarli oggi mi riporta subito a quando ero
bambino.
Quali look sfoggiava da piccolo? Come vede i bambini di oggi?
Negli anni 70 in Gran Bretagna l’abbigliamento dei bimbi era
principalmente pratico, direi a basso profilo. Salvo poche occasioni,
i genitori prestavano poca attenzione ai vestiti dei loro figli e
mettevano la funzionalità al primo posto: spessi golfoni
sostituiti da polo in maglia nella bella stagione,
calzoncini corti e resistenti e calzettoni lunghi in
lana. Il mio look era sostanzialmente una sintesi del
gusto dell’epoca. Per i bambini di oggi è diverso,
sono molto più liberi. I genitori amano spendere
per il look dei loro figli e li incoraggiano ad
esprimersi anche attraverso l’abbigliamento,
così il loro senso estetico inizia a delinearsi
molto presto.
Che rapporto ha con i social network?
Sono convinto che abbiano contribuito
alla democratizzazione del gusto e sono
uno strumento che approccio con
curiosità, ritengo che siano la bussola
del cambiamento estetico dei nostri
tempi. Nel bene e nel male.
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UPCOMING BRANDS

Il marchio I Piccoli GiosBrun mixa la sartorialità
del menswear col brio dell’abbigliamento per bambini
dando vita a un cocktail stilistico trés chic.

CLASSICO
SENZA ETÀ

di Gianni Salerno

READY
TO PLAY

Perché scegliere tra eleganza e comodità?
Il brand I Versiliani propone indumenti made in Italy
a costi contenuti senza dover rinunciare a nulla.
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I Piccoli GiosBrun
L’eleganza prima di tutto. Questo il fil
rouge che caratterizza le creazione de
I Piccoli GiosBrun, brand romano che
propone, in taglie mini, le creazioni
sartoriali di GiosBrun Roma Parioli.
L’idea di avvicinare i look dei papà a
quella dei monelli di casa si concretizza
attraverso completi, tuxedo, blazer, camicie
e accessori 100% made in Italy. Outfit
formali richiesti per eventi e cerimonie
sono il dna della griffe che, come per
l’adulto, viene declinata anche nel
servizio made to measure all’interno dello
showroom capitolino del brand o attraverso
la richiesta diretta dei clienti wholesale.
“Il brand si sta espandendo gradualmente,
in Italia siamo presenti a Torino, Forte dei
Marmi e, ovviamente, a Roma – dichiara
a Pambianco Magazine la fondatrice
Anna Bonanni –. A livello internazionale
la distribuzione è aumentata in maniera
esponenziale, dalla collezione autunno/
inverno 2017-18 saremo presenti anche
presso la Rinascente di Milano, Bosco
Ciliegi di Mosca e Harvey Nichols ad Hong
Kong”. Il brand presenta da tre edizioni le
proprie proposte a stampa e buyer durante
Pitti Bimbo.

I Versiliani
Fare di necessità virtù. La massima
senza tempo traduce perfettamente
l’idea di partenza del brand I Versiliani.
Da una passeggiata in bicicletta per
le strade di Forte dei Marmi, Amata
Accornero e Roberta Serra Iachino,
amiche e mamme, constatano di essere
stanche di non trovare nei negozi, a
prezzi accessibili, pantaloni che possano
essere utilizzati quotidianamente dai
propri bambini. Allora perché non
provare a produrli da sole? Dopo i
pantaloni sono nati i bermuda, le gonne
e tutti gli altri prodotti realizzati con
tessuti di qualità, ricercati nelle fantasie
e nelle composizioni, ma contenuti nei
prezzi. Classici, ma allo stesso tempo
comodi grazie all’immancabile elastico
che caratterizza ciascun modello.
Oltre alla distribuzione in store I
Versiliani sviluppa un progetto
e-commerce custom made, non
indumenti da acquistare ma da
creare scegliendo modello, tessuto e
taglia. Tutti i capi vengono prodotti a
mano in Italia. Da poco alle categorie
merceologiche si è aggiunto il
beachwear.

In apertura: Anna Bonanni,
Amata Accornero e Roberta Serra
Iachino
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VENTO
D’ESTATE
di Marco Caruccio

Dal fluo ai toni pastello, le vacanze 2017 si illuminano
di giallo, indiscussa nuance di stagione. Nella shopper
da spiaggia, il nécessaire per affrontare il caldo con stile.
Il menswear predilige le sfumature dell’oceano.
I must-have? Sacca extra large e boxer stampato.

22 giugno 2017 PAMBIANCO MAGAZINE 55

TENDENZE

fffffrrxx
Profumo di vacanze

Versus Versace

Kimball

Una scia di freschezza abbinata alla
luminosità dei colori più vivaci delle
vacanze. SPA-scarf e SPA-pareo sono
i nuovi progetti di Maison Severo
che fondono moda e fascino olfattivo.
Presentati nelle bottiglie di vetro
dal sapore retrò, sciarpe e parei si
caratterizzano per fragranze e olii
essenziali resistenti ai lavaggi.

Alberta Ferretti

Marni

Calzedonia

24 Bottles
Agatha Ruiz de la Prada

In apertura, Mimì à la Mer
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La Carrie Bag

TENDENZE

From London with love

Pomikaki

Il celebre department store Harrods
celebra la sapienza artigianale
di Bottega Veneta proponendo
in esclusiva la capsule collection
Butterfly. Tra gli accessori in limited
edition spiccano le borse Cabat e Knot
impreziosite da farfalle di materiali
diversi incorporate nell’inconfondibile
motivo intrecciato.

N° 21

Emilio Pucci

Parah

United Colors of Benetton

Silvian Heach

Dsquared2

Havaianas
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Tuffi super

Eroi dei fumetti transitati sul grande
schermo, personaggi senza età (e
paura) che affollano i sempre più
numerosi blockbuster con milioni
di spettatori in tutto il mondo.
Spiderman, Captain America e
Iron Man sono beniamini di intere
generazioni e, per l’estate 2017,
protagonisti dei costumi Arena.

Hermès

Bikkembergs

Fendi

Moschino

Vilebrequin

Hikkaduwa

Yamamay
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Vans x Peanuts

TENDENZE

Look artistici

Gallo

Per l’estate 2017 Andreas Kronthaler,
direttore creativo di Vivienne
Westwood, presenta la capsule
beachwear Y+A realizzata in
collaborazione con Yasmine Eslami,
fashion designer esperta di lingerie. Lo
slip e il costume intero in lycra sono
decorati dalla stampa del dipinto ‘The
rape of Europa’ di Francois Boucher.

Etro

MissoniHome

North Sails

Rivieras Leisure Shoes
Peninsula Swimwear

Ermenegildo Zegna

Pepe Jeans London
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IL BUSINESS DIVENTA MOBILE

Il vino si compra ONLINE
Crescono a doppia e tripla cifra gli affari delle app per la vendita, colmando
l’assenza delle cantine nell’e-commerce. Il limite: le diverse normative nazionali.
di Andrea Guolo

U

no smartphone al posto del
carrello. Wine cellars di pregio costruite tramite app,
scegliendo tra infinite possibilità. Acquisti conclusi a
prezzo di cantina, con il valore aggiunto
della certezza di una perfetta conservazione del prodotto. Sono varie le ragioni per
cui immaginare, in un futuro non troppo
lontano, lo spostamento dal commercio
tradizionale a quello elettronico anche
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nel mondo del vino. L’input, più che dalle
aziende, arriva da società esterne che selezionano le etichette e sviluppano applicazioni dirette al consumatore. Secondo
una ricerca FleishmanHillard, condotta
sulle prime 32 aziende vitivinicole italiane
per fatturato, soltanto 3 hanno sviluppato
un e-commerce di proprietà, e tra queste
c’è il leader Giv (Gruppo Italiano Vini).
Eppure in Italia il commercio elettronico
dei vini esiste, cresce a percentuali da start
up e vede emergere player con propositi
di espansione internazionale. “Puntiamo
– racconta Marco Magnocavallo, fondatore e CEO di Tannico – al consolidamen-

to della leadership sul mercato italiano,
perché già ora su dieci bottiglie vendute
online in Italia tre vengono consegnate da
noi; e all’espansione all’estero. Da qualche
settimana, Tannico è operativo non più
solo in Italia e Gran Bretagna, ma anche
in Francia, Svizzera, Germania, Austria,
Belgio, Olanda, Spagna e Stati Uniti”. A
livello economico, nel 2016 ha superato i
sei milioni di ricavi. “Quest’anno – aggiunge Magnocavallo – stiamo girando con una
crescita del 100% sugli stessi mesi dell’esercizio precedente e contiamo di raggiungere a dicembre i 12 milioni di euro”.
Nel mondo delle vendite online dei vini

FENOMENI

convivono realtà ormai affermate e autentiche start up. Viniamo, creata alla fine del
2016 da un incubatore di progetti digitali
(Digital Magics, che ne controlla il 60%)
in partnership con una società di comunicazione e marketing (7W), nasce con l’idea di uscire dalla cerchia dei wine lovers
per intercettare la domanda di quegli
e-shopper che “online - afferma la general
manager Felicia Palombo - comprano di
tutto, ma non il vino. Eppure lo bevono.
Non vogliamo dunque essere l’ennesima
enoteca online ma una piattaforma digital, nata per aprire un nuovo mercato”.
Gli investimenti sono stati concentrati
sullo sviluppo della piattaforma, per poi
proseguire con le attività di fund raising.
In prospettiva, non si escludono forme di
raccolta tramite le piattaforme di crowd
founding. “Essendo andati online il 28
novembre scorso, il primo bilancio lo faremo a fine anno. Nei primi cinque mesi
abbiamo venduto quasi mille bottiglie
e, cosa ancora più interessante, abbiamo
un carrello medio costante di oltre 100
euro”, conclude.
La strategia di un’altra app, denominata
Privilege Wine, si fonda invece sull’intermediazione tra cliente finale e cantina.
“Noi non facciamo magazzino – racconta
il fondatore Maurizio Polini – e il cliente
ha una doppia garanzia: acquista direttamente dal produttore, con la certezza
della perfetta conservazione del prodotto,
ed è al riparo dal rischio contraffazione
che purtroppo, comprando online, è spesso in agguato”. La selezione dei produttori
inseriti in piattaforma è stata realizzata in
collaborazione con Seminario Veronelli. I
risultati? Nel 2016, primo anno di attività,
Privilege Wine ha fatturato 100mila euro
e quest’anno di punta a 230-250 mila.

Un’altra formula è quella di Vinix, sito
fondato da Filippo Ronco (già creatore
di Tigullio Vino, antesignano dell’informazione online nel food), che da social
commerce si è trasformato in piattaforma e app per gruppi d’acquisto, con
spedizione a un solo acquirente che poi
gestisce la successiva distribuzione tra i
componenti del gruppo. “Vendiamo allo
stesso prezzo di acquisto del distributore – spiega Ronco – e applichiamo una
minima commissione, pertanto acquistare su Vinix conviene. Cresciamo al ritmo
dell’80% l’anno e a oggi abbiamo venduto 110 mila bottiglie, di cui 40 mila solo
nel 2016. Nei primi 4 mesi del 2017,
l’incremento è stato del 60 percento”.
Sono piccoli numeri? Anche la moda,
all’inizio, presentava cifre molto basse,
ma poi l’online è esploso. Il limite, nel
vino, è legato perlopiù alle normative di
ciascun Paese, che complicano i piani di
chi intende operare worldwide e impongono aperture di filiali estere. La svolta
però potrebbe arrivare dal fronte del
B2B. Ne è convinto Alessandro Olivieri,
cofondatore e CEO di Vinitaly Wine
Club, app di e-commerce ufficiale di
Vinitaly, che offre solo etichette italiane
e cresce al ritmo del 70% l’anno per un
fatturato 2016 di poco inferiore al milione di euro. “Il piano al 2020 prevede
vendite per 10 milioni di euro – afferma
– e più che il consumer, la grande sfida
sarà rifornire l’horeca, rimasto legato a
un sistema distributivo molto tradizionale. I clienti del futuro sono ristoratori
e titolari di bar/enoteche, mentre lo spostamento degli acquisti da pc a mobile
è ormai cosa fatta: già oggi smartphone
e tablet generano il 50% delle nostre
vendite”.

Marco Magnocavallo

Felicia Palombo

Filippo Ronco

Alessandro Olivieri

In apertura: alcuni dei
grandi vini italiani offerti
online da Vinitaly Wine Club.
In basso, le home page di
Viniamo e Tannico
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ANCHE SU PAMBIANCO BEAUTY

EFFETTO NATURALE

Donne dai capelli VERDI
L’haircare che fa belle, ma che fa anche bene all’ambiente e rispetta il territorio
e le persone: un compromesso che sempre più consumatrici cercano di tutelare.
di Chiara Dainese

C

ruelty free, bio, vegan, organic, tante certificazioni, un’unica tendenza: l’eco beauty.
E oggi non si tratta solo di
prodotti per viso e corpo,
ma riguarda anche il segmento dei capelli.
Olio di cocco e argan archiviano i tensioattivi chimici. Mandorle, melograno e
mela nutrono e trattano la fibra capillare
senza l’aiuto dei siliconi. In questo segmento di mercato sono tanti i marchi italiani

e internazionali che hanno fatto delle formule naturali la loro carta vincente, come
Davines o Aveda. Ma anche i principali
big della cosmesi si stanno attrezzando per
non perdere ‘il trend’, lanciando o rilanciando alcune delle loro linee più famose in chiave green e sostenibile. Secondo
quanto è emerso dal sondaggio Green
Beauty Barometer condotto dalla società di
marketing Harris Poll, il 59% delle donne
europee di età superiore ai 35 anni ritiene
il fattore green importante nella loro routine di bellezza, che riguarda anche i capelli.
La percentuale però si alza al 73% quando
si osserva la fascia d’età fra i 18 e i 30 anni.

GREEN IMPACT
Tra chi si è mosso con decisione c’è L’Oréal
Paris che ha lanciato Botanicals Fresh
Care. “Più che una linea di haircare - ha
spiegato Camille Martin, L’Oréal Paris
global vice president haircare & hairstyling
- è un impegno per la bellezza autentica
con un rigoroso protocollo di formulazione. Abbiamo scelto produttori in grado di
garantire ingredienti naturali di alta qualità e processi di estrazione ecosostenibili.
Le formule sono senza siliconi, senza parabeni e senza coloranti. Abbiamo anche
deciso di ridurre l’impatto ambientale e la
produzione di rifiuti, grazie all’utilizzo di
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flaconi ecosostenibili”. Risultato, quattro linee per altrettante esigenze dei capelli. Ma
non solo. Durante la settimana del design
a Milano la divisione Prodotti Professionali
di L’Oréal Italia ha lanciato Salon Emotion
Green. Si tratta di un salone di acconciatura
temporary che è caratterizzato per l’uso di
materiali ecocompatibili, per una gestione
mirata a ridurre l’impatto ambientale, dal
layout ai rifiuti, e per l’utilizzo di cosmetici
naturali. I prodotti per i capelli portano il
marchio Biolage R.A.W(Real, Authentic,
Wholesome), linea professionale che potrà
essere sperimentata con un trattamento
sensoriale nel Raw Health Bar.
Anche Framesi ha lanciato la sua nuova
linea haircare Morphosis Green che vanta
ben il 99% di ingredienti di origine naturale come estratto di oliva, olio di passiflora,
derivato della vitamina E, Gomma di guar,
Burro di karité, Isoamyl Cocoate. Anche i
packaging dei nuovi prodotti seguono la
scia green delle loro formulazioni: interamente riciclabili, in plastica vegetale, sono
ricavati dalla canna da zucchero attraverso
un processo di distillazione, disidratazione
e polimerizzazione, con grande attenzione
alla sostenibilità e nel rispetto dell’ambiente.
Anche la novità griffata Kérastase promette una nuova routine green al 98%: si
chiama Aura Botanica, e contiene unicamente attivi di origine naturale, in particolare olio di argan e olio di cocco estratti a
freddo. Niente siliconi né solfati attivi, ma
un’efficacia sia in termini di performance
che in appeal sensoriale. “Una delle grandi
sfide che abbiamo vinto è stata garantire la
massima naturalità dei prodotti, che sono
privi di siliconi, parabeni e solfati, senza
sacrificarne la performance”, ha spiegato
AnnaPia Chiarandini direttore marketing
Kérastase Italia. L’olio di cocco proviene
dalle comunità indigene delle Isole Samoa,
mentre l’estratto di olio di argan arriva dalla
sapiente lavorazione delle donne del Marocco. Si affianca il più alto tasso di biodegradabilità delle formulazioni di Kérastase
e un packaging rinnovato, più leggero, per
ridurre significativamente l’uso di materie
plastiche, fino a giungere, con il Bain Micellaire, al primo prodotto Kérastase confezionato in plastica 100% PET PCR (riciclata
post-consumo).
Anche la multinazionale Procter & Gamble
ha annunciato che Head & Shoulders, produrrà il primo flacone riciclabile al mondo,
nel settore haircare, realizzato con una percentuale fino al 25% di plastica provenien-
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te dalla raccolta sulle spiagge. “Abbiamo
pensato che lo shampoo n.1 nelle vendite
mondiali dovesse diventare leader anche
nell’innovazione sostenibile - ha dichiarato
Lisa Jennings, VP Head & Shoulders and
Global Hair Care Sustainability Leader
di Procter & Gamble – perché sappiamo
che quando facciamo operazioni di questo
genere l’intera industria di settore ci segue
sulla stessa strada. E siamo stati fortunati
a lavorare con eccezionali partner come
TerraCycle e Suez, che ci hanno aiutati
a rendere reale questa visione”. P&G ha
inoltre annunciato che, entro la fine del
2018, in Europa più di mezzo miliardo di
flaconi all’anno includerà fino al 25% di
plastica riciclata post-consumo. Una cifra
che rappresenta più del 90% del totale del
packaging per il settore haircare venduto
da P&G nel nostro continente, attraverso
marchi famosi del proprio portfolio, come
H&S e Pantene.

Da destra, il primo flacone riciclabile
al mondo nel settore haircare
di Head & Shoulders e la linea
Botanicals Fresh Care di L’Oréal Paris
In apertura, l’interno del Salon
Emotion Green lanciato da L’Oréal
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EFFETTO BENESSERE
Tra i gruppi italiani, al timone del movimento per la bellezza consapevole c’è
Davines che, con i marchi Davines e
[Comfort Zone], ha anche ottenuto la certificazione “B Corporation” entrando a far
parte della rete d’imprese che hanno scelto di generare un impatto positivo su persone, ambiente e comunità in cui operano.
Con la linea Essential Haircare, Davines
ha anche avviato una collaborazione con
la Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus che oltre a garantire un’azione
mirata per le diverse esigenze, contribuisce alla tutela del patrimonio culturale e
artigianale del Mediterraneo. Le formulazioni, prive di solfati e parabeni, sono
caratterizzate da elevate percentuali di
ingredienti biodegradabili e di origine naturale. I prodotti della linea sono 25, divisi
in 9 famiglie per le esigenze di ogni tipo
di capello. Ognuna di queste contiene un
ingrediente attivo proveniente da un Presidio Slow Food. “Per il 2017 prevediamo
l’apertura della nostra nuova sede sempre
qui a Parma – ha dichiarato a Pambianco
Beauty il presidente Davide Bollati – con
un investimento di 24 milioni di euro. Il
Davines Village ospiterà l’impianto di produzione, i laboratori R&D, varie aree dedicate alla formazione e i nostri uffici. Inoltre
ci saranno una grande serra e un giardino
della biodiversità da cui selezioneremo gli
ingredienti sia per lo sviluppo dei nostri
prodotti sia per il ristorante interno. La
nuova sede è pensata come villaggio della
bellezza sostenibile riflettendo appieno i
valori dei due brand, della sostenibilità, del
benessere e del rispetto per la natura”.

Dall’alto, Morphosis Green di
Framesi, la linea Aura Botanica
di Kérastase e Essential
Haircare di Davines
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ANCHE SU PAMBIANCO DESIGN

MERCATO DA 3,3 MILIARDI DI EURO ENTRO IL 2020

Human centric LIGHTING
Led, oled e sistemi intelligenti rappresentano il domani dell’illuminazione.
Verso la quarta dimensione dell’arredo in equilibrio tra funzioni ed emozioni.

I

di Paola Cassola

l passaggio alle nuove forme di
illuminazione ‘intelligente’ è ancora molto al di sotto del suo potenziale, ma permette comunque già
notevoli risparmi e registra elevati
tassi di crescita. Secondo un report del
Politecnico di Milano, in Italia l’illuminazione ‘smart’ potrebbe rappresentare un
mercato potenziale complessivo, al 2020,
di oltre 3,3 miliardi di euro, ipotizzando uno scenario in cui le fonti luminose
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siano costituite al 100% da led in tutti i
settori, mentre le soluzioni smart si attestino al 10% per le abitazioni residenziali, il terziario commerciale e la pubblica
illuminazione, al 5% per l’industriale e
al 15% per gli uffici. Un best scenario
che raddoppia le stime ‘tradizionali’, sempre al 2020, ferme a 1,6 miliardi di euro
(+106% rispetto al 2015). Anche solo
considerando la diffusione dell’efficient
smart lighting effettivamente attesa per
il 2020, l’Energy&Strategy Group calcola “un risparmio energetico totale pari a
10,8 TWh/anno nel 2020, un traguardo
importante, che rappresenta il 5% del

consumo elettrico totale al 2015 e quindi
contribuirebbe per il 26% al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento
energetico che l’Italia si è posta con il
Pacchetto 20-20-20”. Per efficient smart
lighting si intende la somma di due componenti: un’illuminazione efficiente che
attraverso l’impiego dei led garantisca un
minor consumo di energia a parità di prestazioni; e un’illuminazione ‘smart’ che,
grazie a soluzioni hardware e software,
monitori e controlli l’impiego delle sorgenti luminose, massimizzandone l’efficacia, oltre che l’efficienza energetica.
Complessivamente ci si attende che nel
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2020 il mercato delle sorgenti luminose led si attesti in Italia su valori intorno
agli 1,5 miliardi di euro (900 milioni nel
2015). A questi numeri andrà a sommarsi
un mercato delle soluzioni smart che è
previsto si attesti sui 195 milioni (140
milioni nel 2015).
A spartirsi questo mercato vi sono filiere industriali molto articolate e diversificate: a quella tradizionale dell’illuminotecnica si affiancano le Energy Service
Companies.
HUMAN CENTRIC LIGHTING
L’Hcl, ovvero l’illuminazione al servizio
dell’individuo che pone l’uomo al centro
del progetto d’illuminazione, sta assumendo un ruolo sempre più importante
nella società e nella quotidianità, e l’illuminotecnica diventa uno strumento per
il suo benessere, non solo biologico o percettivo, ma anche relativo alla controllabilità avanzata dell’ambiente.
Pioniere nell’individuare questa possibilità è stata iGuzzini. “Già trent’anni
fa - ha dichiarato a Pambianco Design il
vice presidente Massimiliano Guzzini,
dallo scorso gennaio anche presidente di
Assil (Associazione Italiana Produttori di
Illuminazione) - abbiamo definito i tre
filoni di sviluppo futuro della tecnologia
dell’illuminazione e ci siamo aggiornati
nelle 3 direzioni: conversione delle sorgenti luminose da tradizionali a led che
utilizzano semiconduttori (Solid State
Light) invece dell’incandescenza o dei
vapori di sodio, introduzione della luce
intelligente, ovvero adattiva, e human
centric lighting”.
Il 76% del fatturato totale dell’azienda,
che vale oggi 231,5 milioni di euro, deriva
proprio dal led. “Tutto ebbe inizio con la
ricerca sperimentale Sidra sulla luce biodinamica - ha proseguito Guzzini -, grazie
alla quale abbiamo scoperto come la luce
influenzi la nostra biologia in relazione alla
produzione di melatonina sollecitata dalla
ricezione della luce solare da parte dei
recettori presenti nella retina. Da lì partì il
tentativo di riprodurre una luce artificiale
il più simile possibile a quella naturale e
i relativi spin-off della dimmerizzazione
(regolazione dell’intensità della luce) e del
controllo della temperatura colore. Fino al
concetto di connettività tra illuminazione e ambiente tramite device tecnologici,
ovvero la domotica. Una strada che continuerà a produrre innovazione in futuro”.

TRA LED E IOT
Duplice il filone innovativo, da un lato
Led e Oled puntano a creare la simbiosi
perfetta tra luce e spazio costruito, dando
origine a quella che viene definita ‘luce
architetturale’ interessata a come colore, intensità e diffusione influiscano sul
benessere e l’efficienza delle persone;
dall’altro i sistemi di illuminazione intelligenti permettono di connettere la luce
ai sistemi domotici e di automazione per
renderla ‘responsive’ e capace di adattarsi
ai nostri stati d’animo e alle circostanze.

In questa pagina, due proposte
di illuminazione firmate Disano

CONTROLLARE INTENSITÀ E COLORE
Un’illuminazione di qualità tutela la
salute, favorisce la concentrazione e il
benessere anche psicologico e, in definitiva, aumenta la qualità della vita. Per
raggiungere questo obiettivo vanno considerati diversi fattori, come l’intensità, che
deve essere adeguata alle necessità visive;
il colore, che influisce anche sul lato emozionale; l’armonizzazione della luce artificiale con il ciclo della luce naturale. Su
tutti questi fattori i produttori di sorgenti
luminose e apparecchi di illuminazione
presentano innovazioni importanti. Tra le
più attuali c’è sicuramente la tematica del
colore. I nuovi apparecchi hanno allargato
la gamma delle temperature di colore
(per avere luce più “calda” o più “fredda”)
ed è aumentata la resa del colore, ossia
la capacità di riprodurre con fedeltà il
colore dell’oggetto illuminato. Vanno poi
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considerati anche altri fattori importanti
come la stabilità della luce, che si ottiene
limitando al massimo lo sfarfallio (flicker),
un fattore di disturbo che può essere fastidioso e addirittura dannoso per la salute.
Altro fenomeno da tenere sotto controllo
è l’abbagliamento, da limitare al massimo
specialmente in relazione alla presenza
degli schermi dei computer. “Disano ha
aggiornato la sua produzione per rispondere a queste nuove esigenze in tutte le
principali applicazioni, dall’illuminazione urbana, al retail, al mondo del lavoro
(industria e uffici) – ha affermato Fabio
Ugazio, responsabile marketing di Disano
-. Tra i prodotti di maggiore successo ci
sono i Led Panel, apparecchi ultrapiatti da
inserire a plafone, pensati per una perfetta
distribuzione della luce. Un sistema per
ottenere il giusto equilibrio tra illuminazione diretta e indiretta e il corretto
rapporto con la luce naturale. Il risultato
è una luce che si adatta alle esigenze di
chi lavora, con una maggiore sensazione di comfort e meno affaticamento a
fine giornata. Anche la linea Comfort e
Minicomfort led è studiata per il benessere visivo di chi lavora a video con ottiche
dark light che evitano riflessi e abbagliamenti sugli schermi. Il livello di abbagliamento misurato con la scala Ugr (Unified
Glare Rate) è <19, che corrisponde al
parametro previsto dalla normativa per
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Da sinistra,
illuminazione Dynamic
White di Linea Light
Group e lampada per
Grow Lighting

la tutela della salute sul posto di lavoro.
Inoltre gli apparecchi hanno il marchio
‘low optical Flicker’ che indica un basso
livello di sfarfallio e sono esenti da rischio
fotobiologico”.
QUANDO DIMMERIZZARE È SMART
Lo smart lighting, nello specifico, si
interroga sulla possibilità, partendo dalle
tecnologie per la gestione e il controllo
dell’illumiazione a led (sensori, gateway,
app), di ‘dimmerare’ (regolare elettronicamente) l’intensità luminosa negli ambienti grazie a placche, interruttori, smartphone o tablet.
Esperta del tema è Linea Light Group
che ha introdotto di recente la tecnologia Warm Tune, “un sistema frutto dello
Smooth Dimming - ha spiegato il responsabile marketing Andrea Zugno - che
permette di regolare la temperatura del
colore con un array led nel quale sono
installati diodi che spaziano dai 3.000K ai
1.800K, riducendo l’intensità della luce,
simulando quella molto calda e accogliente che si poteva ottenere con le vecchie

DESIGN
A sinistra, Light experience
by iGuzzini
Sotto, Lampada Mongoflier
di Linea Light Group

lampade a incandescenza. Inoltre, Warm
Tune, per la sua elevata resa cromatica
CRI95 o addirittura CRI98 (CRI100
corrisponde alla resa cromatica della
luce solare, ndr) garantisce una corretta
e costante percezione del colore, anche
alla dimmerizzazione minima (fino al 5%
della potenza). In passato questa tecnologia si applicava solo a prodotti tecnici, ora
il suo uso si è esteso, anche per rispondere
al desiderio di personalizzazione. Il semplice bianco può ora essere reso in diverse
sfumature con il Dynamic White che permette di variarne la temperatura colore
dai bianchi freddi ai bianchi caldi. La tecnologia ‘Grow Lighting’, infine, favorisce
la creazione del contesto luminoso ideale
per la crescita di verde (piante o orti) in
ambienti interni privi di luce naturale”.
DOMOTICA DELLA LUCE
L’obiettivo di tutte queste tecnologie è
ricreare, con un sistema di luce artificiale,
una illuminazione il più vicino possibile
a quella solare. Ottenuta la quale si prosegue con lo step successivo: la domotica della luce, ovvero la sua gestione in
modalità wireless e da remoto tramite
partnership con realtà specializzate come
BTicino che forniscono applicazioni in
grado di integrare i diversi sistemi tecnologici della casa. Nel caso dell’illuminazione, grazie a sensori che rilevano luminosità e presenza di persone nell’ambiente,
essa si intensifica o decresce mantenendone intensità e colore a livelli ottimali, ovvero il più simile possibile a quelli
diurni.

A Euroluce, Linea Light Group metterà
in scena un ambiente domotizzato che
vedrà protagonista il prodotto Mongolfier.
“Supportati da lampade a forma di anello
- ha concluso Zugno - mostreremo come
dal rapporto tra luce e ombra sia possibile produrre effetti di interior design.
Siamo arrivati a risolvere il problema della
molteplicità di ombre contemporanee
causate dal led, in quanto sorgente puntiforme, giungendo alla creazione di una
luce ‘spot’ omogenea che come la luce
diurna produce un’unica ombra. Non è
un approccio meramente concettuale,
trasmette davvero una percezione più
confortevole e realistica del contesto”.
I SEGMENTI PIÙ INNOVATIVI
Secondo il report del Politecnico sono
il terziario e il residenziale gli ambiti più avanzati nell’uso dell’efficient
smart lighting, “al contrario il segmento industriale rappresenta una sorta di
buco nero - ha affermato Vittorio Chiesa,
direttore dell’Energy&Strategy Group
-. Nell’illuminazione pubblica troviamo
invece più led che nella media ma meno
soluzioni smart, in controtendenza rispetto al crescente dibattito circa lo sviluppo
delle smart cities”. Anche se pare ci sia un
crescente interesse da parte dell’industria,
dove sta emergendo la figura dell’energy
manager in grado di valutare correttamente l’importanza di aggiornare i sistemi
di illuminazione, sta di fatto che ad oggi la
bassa sensibilità verso questi temi rischia
di far perdere 1,7 miliardi di euro potenziali al mercato.
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acquisizioni e cessioni di aziende

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

IN COLLABORAZIONE CON GALLERY SHOES

GALLERY SHOES DEBUTTA A DÜSSELDORF

S

i scaldano i motori per il debutto di Gallery Shoes, la nuova fiera
dedicata al mondo di scarpe e accessori che andrà in scena dal 27
al 29 agosto ad Areal Böhler Düsseldorf, in Germania. L’evento, organizzato da Igedo Company, nasce come nuovo punto di riferimento
nel mondo di calzature e accessori e si sviluppa come costola di Gallery,
la kermesse che, sempre nella città tedesca, porta in scena ogni anno
le novità riguardanti il mondo della moda e che, prima della nascita di
Gallery Shoes, ospitava alcuni brand di calzature. L’evento va inoltre a
colmare il vuoto lasciato da Gds (Global destination for shoes & accessories), la fiera che, per oltre 60 anni, ha portato in città le novità del
mondo calzaturiero e che ha chiuso i battenti lo scorso febbraio.
“Gallery Shoes presenterà uno specrtum che includerà i maggiori player internazionali come Buffalo, Camel Active, Lloyd and Tamaris, designer brand internazionali come Aigner, Bogner, Calvin Klein, Karl Lagerfeld e Steffen Schraut ma anche premium brand innovativi come Chie
Mihara, Fred de la Bretoniere, Maripé, Pura Lopez,
Paco Gil e Pertini. Ovviamente, i leader di mercato
per ciascun segmento saranno presenti”, ha commentato Ulrike Kähler, project director di Gallery e
Gallery Shoes, che continua: “Gallery Shoes vuole
organizzare una fiera di calzature in Germania che
sia professionale e curata in maniera intelligente e
che copra, sotto un unico tetto, tutti i segmenti rilevanti per le le aziende chiave e per gli specialisti. Per
i buyer europei, l’elegante setting che ricorda l’allestimento di un elegante department store Di Soho è
assolutamente da vedere”. La fiera, che si estenderà
su una superficie di 12500 mq, sarà infatti suddivisa

in cinque aree, ciascuna caratterizzata da un determinato mood. Ci sarà
l’area premium, dedicata alle agenzie e ai premium brand, come Apepazza, Blauer Usa, Billi Bi Copenhagen, Juicy Couture, Officine Creative
e Primabase. Un altro spazio sarà dedicato ai due segmenti più grandi,
il contemporary e l’urban, includendo brand come Altra Officina, Apple
of Eden, Bruno Premi, Jeffrey Campbell, Melvin & Hamilton, Napapijri
Footwear, Nero Giardini e Nina Shoes. La zona comfort ospiterà invece
Berkemann, Briggs, Bonova, Christian Dietz, Fidelio, PieSanto e Semler.
Infine, la kid’s zone ospiterà le novità riguardanti il mondo del bambino, esponendo marchi quali Falcotto, Moschino Kids, Naturino, Pinocchio, Vingino e W6YZ. “Dopo appena quattro settimane da quando gli
accrediti per partecipare sono stati resi disponibili - ha continuato la
manager - la kid’s zone era occupata già per il 50 per cento. Il segmento bambino è molto importante per noi. Non solo perché è una parte
integrante dell’offerta di una fiera internazionale dedicata alle calzature
ma anche perchè vogliamo agevolare i visitatori, sia
nazionali che internazionali, a vivere al meglio l’essenza di ciascun espositore: in un colpo solo, in un
solo luogo e attraverso un’unica piattaforma”.
“Il nostro obiettivo per questa prima edizione - ha
concluso Kähler - è di costruire un solido portfolio di
circa 500 brand. E, al momento, già più di 400 brand
si sono registrati. Di questi, il 65% circa sono internazionali, soprattutto di matrice europea, mentre il
restante 35% è composto da marchi tedeschi”.
In alto, un’immagine di Gallery e dello spazio
che ospiterà Gallery Shoes.
A lato, Ulrike Kähler
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Givenchy, il secondo flagship
italiano è a Roma

ivenchy ha aperto il suo primo negozio a Roma, nonché il suo secondo in
Italia. Dopo il primo flagship aperto
a Milano nel 2015, il brand ha scelto la città
eterna per doppiare la propria presenza sul
territorio, inaugurando nella storica zona del
Tridente e, in particolare, in via del Babuino,
che unisce Piazza di Spagna a Piazza del
Popolo. “L’apertura di questa boutique - ha
commentato Philippe Fortunato, CEO di
Givenchy - ci darà l’opportunità di vestire
gli uomini e le donne di Roma, gli italiani
e gli ospiti provenienti da tutto il mondo.
Un’importante testimonianza del nostro impegno nella creazione di negozi che siano in
linea con l’ambiente delle città e con la nostra
moda senza tempo”. Il 2017, oltre all’incremento della presenza retail, ha visto diverse
novità riguardanti il brand. In primis, l’addio
di Riccardo Tisci che ha lasciato la direzione

creativa del brand che fa capo al gruppo
Lvmh dopo 12 anni. Al suo posto è quindi
subentrata Clare Waight Keller. Givenchy,
inoltre, salterà la sua consueta sfilata uomo
parigina a giugno e, al suo posto, presenterà la collezione tramite una serie di incontri
privati con i buyer, in programma dal 27
giugno al primo luglio.

Eleventy porta a 19 il numero dei
suoi monomarca aprendo una nuova
boutique a Porto Cervo. Situato
nella Sottopiazza delle Chiacchere, il
negozio occupa un’area di 60 mq.

Monnalisa taglia
il nastro a Miami
Il marchio childrenswear Monnalisa
continua l’espansione in Usa e, dopo
le aperture monomarca di New York e
Los Angeles, approda a Miami. Situato
nel quartiere Bal Harbour, il negozio
occupa una superficie di 90 mq.

Superstore Adidas
al via i lavori a Milano
Sarà Corso Vittorio Emanuele II a
Milano la location dove sorgerà il
nuovo concept store di Adidas. Il
colosso dell’activewear prenderà casa
al civico 24/26, negli spazi dell’ex
store di Banana Republic. Lo spazio
si estenderà su due piani con una
superficie di oltre 1.650 metri quadrati.
I lavoratori dureranno diversi mesi,
fino all’autunno 2017.
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K-Way ha aperto il suo primo negozio
Plug@Sell (senza casse) nel Regno
Unito, scegliendo Londra come
destinazione. A seguire, il brand ha
inoltre aperto il suo 18esimo negozio
italiano a Forte dei Marmi.

Eleventy sbarca
a Porto Cervo

LeBebé sbarca a Shanghai
da One Jewelry
LeBebé ha scelto One Jewelry, realtà cinese
dedicata alla distribuzione dei gioielli, per
aprire il suo primo monomarca a Shanghai.
Il monomarca, che occupa una superficie
di 16 mq, è situato all’interno di The Place,
uno dei mall più importanti della città
ed è stato firmato dalla designer Alessandra
Baldereschi, sotto la direzione creativa di
Chiara Montanaro, responsabile immagine
e direttore creativo di leBebé, con la
collaborazione del visual merchandiser
interno Danilo Marchio. Entro il 2017 è
prevista l’apertura di un secondo monomarca leBebé a Shanghai.

Doppietta per K-Way
tra Toscana e Londra

Vetrine londinesi
per Pepe Jeans
Pepe Jeans ha aperto un nuovo store
in Regent Street, a Londra. Sviluppato
su un unico livello, il negozio dispone
della Rfid technology e di uno spazio
per la personalizzazione dei capi.

OPENINGS

Oysho sbarca
a Torino

Alice Pi, la tappa
italiana è a Pistoia

Oysho ha aperto il suo primo negozio a
Torino, in via Roma 354. Il flagship occupa
una superficie di 365 metri quadri dislocati
su due piani e porta a 47 il numero totale di
negozi del brand specializzato in biancheria
intima, lingerie, abbigliamento sportivo, scarpe, accessori e costumi da bagno in Italia. Nel
mondo, invece, il marchio conta oltre 600
negozi dislocati in 47 paesi.
All’interno dello store viene proposta la
nuova immagine del marchio, che ha i suoi
punti di forza nel colore bianco e nella luce.
Alice Pi ha scelto Pistoia per aprire
il suo primo monomarca in Italia.
Situato nel centro storico della città,
in via Cavour, il negozio occupa una
superficie di 55 mq e segue le mire
espansionistiche del brand che, dopo
il successo della sfilata a Shangai e la
previsione di aprire 38 negozi in Cina
entro il 2018, ha deciso di crescere
anche nel nostro paese, aprendo così
una decina di negozi diretti, per poi
passare al progetto franchising.

American Vintage
raddoppia in Italia
La francese American Vintage
raddoppia in Italia e, dopo Roma,
apre un nuovo negozio a Firenze.
Situato in via Strozzi al civico 8/r, lo
store rappresenta un’altra tappa del
piano di espansione del brand che è
presente in 15 Paesi con 120
monomarca.

Etnia Barcelona apre
il primo monomarca
Etnia Barcelona ha aperto il suo
primo negozio al mondo a Barcellona.
Situato accanto alla Basilica di Santa
Maria del Mar, il flagship occupa una
superficie di 800 mq e ospita tutte le
collezioni del brand.

Coast Society, prima boutique a Saint-Tropez
Coast Society, marchio fondato a Milano
nel 2014 e focalizzato sui costumi da
bagno, abbigliamento e accessori mare,
fa scalo a Saint-Tropez con la sua prima
boutique, situata tra la Place del Lices e il
porto. La boutique ospita al proprio interno anche un corner Barberino’s, che darà

la possibilità ai clienti di farsi aggiustare la
barba o tagliare i capelli. Il marchio persegue anche la propria strategia wholesale e
fa ingresso nei department store, tra cui Le
Bon Marché a Parigi, Fortnum & Mason
a Londra, La Rinascente a Milano, Dfs a
Venezia e Ratti.
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Questione
di

NUMERI

di Chiara Dainese
Secondo l’ultimo report di Credit Suisse, entro i prossimi cinque anni negli Stati
Uniti chiuderanno tra il 20 e il 25% degli shopping mall. Parliamo di una cifra
importante: tra 220 e i 275 shopping center rispetto al totale di 1.100. Nel primo
semestre 2017 è già stata annunciata la chiusura di 3.600 store di insegne come
JCPenny, American Apparel, Kmart, Macy’s, Abercrombie & Fitch e Guess e
Credit Suisse prevede che, entro fine anno, saliranno a 8.640.
Fonte: Mffashion del 2 giugno

L’italian style fa guadagnare gli stranieri. L’impatto dell’Italia sulle filiere della
moda estere è stato misurato da uno studio condotto da Intesa Sanpaolo, che
ha registrato un peso del 6% del nostro Paese sulla moda francese. Non è l’unico
trend rilevato. A trainare il nostro fashion all’estero è poi la Svizzera, seguita dalla
Cina. Unico Paese dove gli acquisti di capi di abbigliamento, scarpe e borse
made in Italy portano il segno meno è proprio la Francia.
Fonte: Affari & Finanza del 12 giugno

Nuova raccolta fondi per Pinterest. Il social network ha raccolto 150 milioni
di dollari (133 milioni di euro) dai propri investitori, che portano a 12,3 miliardi
di dollari la valorizzazione della società, ha annunciato un portavoce
dell’azienda. Finora, Pinterest era valorizzato 11 miliardi di dollari, in seguito alla
raccolta di 367 milioni di dollari nel marzo 2015. Basata a San Francisco, Pinterest
ha 175 milioni di utenti mensili al mondo, di cui circa il 60% al di fuori degli USA.
Fonte:FashionNetwork.com del 9 giugno

Numeri da guinness per Il Festival del Cinema di Cannes: si va dai 300 metri
di extension usati per il trucco delle star, ai 510.000 euro per parcheggiare lo
yacht in rada per una settimana, fino ai 20.000 euro del costo della Palma d’oro.
Quest’anno poi è stata realizzata dal gioielliere Chopard in oro 18 carati e cristallo
di rocca a cui sono stati aggiunti diamanti in occasione del 70esimo anniversario
della manifestazione.
Fonte: Rai news del 29 maggio

Il settore wellness, tra centri termali, benessere e spa, muove un giro d’affari di
circa 10 miliardi annui con oltre 18 milioni di clienti. Particolarmente importante,
secondo i dati rilevati da Riminiwellness, è il turismo legato al benessere che in
Italia vale oltre 2 miliardi di euro all’anno con un incremento medio di circa il
9%, con Trentino Alto Adige, Toscana e Umbria tra le più gettonate. Per il solo
termalismo troviamo al primo posto il Veneto con 85 strutture.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 1giugno
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Rossignol arruola Pompilio
per la Studio

ndrea Pompilio entra nella squadra
Rossignol Apparel. Il marchio francese
ha arruolato lo stilista italiano per curare
la prossima capsule della linea urban Studio per
l’autunno-inverno 2018-2019. La collezione,
composta da 30 capi per uomo e per donna,
sarà presentata a gennaio del prossimo anno
sia a Pitti Immagine Uomo sia a Milano Moda
Uomo e distribuita a livello internazionali nei
circa 500 punti vendita wholesale del brand,
nelle 7 boutique di proprietà e sull’e-commerce
ufficiale. “Abbiamo scelto Andrea Pompilio
per la sua moderna visione di urban style, elegante, ricercata e funzionale al tempo stesso”,
ha dichiarato Alessandro Locatelli, CEO di
Rossignol Apparel. “Nella sua carriera Andrea
ha dimostrato di avere una attenta capacità nel
saper coniugare stile e funzionalità. La sua visione incarna perfettamente lo spirito della nostra
capsule urbana”.

Usai è il nuovo AD
di Condé Nast Italia

Fedele Usai

Fedele Usai è il nuovo amministratore delegato di Condé Nast Italia. Dal 1 settembre 2017, il manager prenderà il posto di
Giampaolo Grandi che continuerà a ricoprire la carica di presidente. Usai, entrato
nel gruppo nel settembre 2011 come senior
vice president advertising and branded solutions, ricopre attualmente il ruolo di direttore
generale. La nomina segue di pochi mesi
quelle di Luca Dini a direttore editoriale di
tutti i brand Condé Nast Italia e di Daniela
Hamaui a direttore di Vanity Fair Italia. Il
fatturato 2015 di Condé Nast Italia ammonta a 141, 7 milioni di euro.

Per Hugo Boss un CFO
all’aroma di caffè
Yves Müller è stato nominato nuovo
chief financial officer di Hugo Boss,
effettivo entro il primo gennaio 2018.
Müller lascia il ruolo di CFO all’interno di
Tchibo, gruppo tedesco specializzato
in prodotti alimentari legati al caffè in cui
era inserito da 18 anni.

Valentina Curzi
è art director di Oxs
Valentina Curzi è stata nominata
art director di Oxs, segnando così il
nuovo corso per il marchio di calzature
made in Italy. Il debutto della Curzi è
avvenuto con la collezione P/E 2018.

Andrea Pompilio

Lvmh spinge sul digital
e arruola ex Nike
Lvmh continua a spingere sul fronte
Internet. Il colosso francese, che nelle
scorse settimane ha varato il proprio
megaportale in house 24 Sèvres, ha
arruolato Kelly McCarthy in qualità di
senior vice president per la comunicazione digitale dei brand del gruppo. La
manager approda nel gruppo guidato
da Bernard Arnault dopo aver lavorato da Nike come senior director, global digital strategy, occupandosi anche
delle brand partnership. In precedenza, McCarthy è stata managing director, con focus sulla digital innovation,
dell’agenzia VaynerMedia.

Valentina Curzi

Lamborghini sceglie
Poma come CFO
Automobili Lamborghini ha arruolato
Paolo Poma come CFO e consigliere
delegato. Poma succede a Werner
Neuhold, nominato chief compliance
officer in Audi Ag.

Paolo Poma

Brett è il nuovo CEO
di J. Crew

Kelly McCarthy

J. Crew ha annunciato le dimissioni del
CEO Mickey Drexler. Il manager, che
resterà chairman, verrà sostituito da
James Brett, attuale presidente di West
Elm, la divisione home furnishings del
gruppo Williams-Sonoma Inc.
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di Anna Gilde

URIAGE

1ère Crème Minérale
Trattamento solare viso e
corpo con filtri minerali,
contiene Acqua termale di
Uriage, in grado di rinforzare
la pelle fragile dei bambini,
oltre a Vitamine C ed E e ad
Aquaspongine, che trattiene
l’acqua all’interno dei tessuti
e ne limita l’evaporazione. Ha
elevata tollerabilità ed è un
vero scudo contro i raggi solari.
(50ml, € 18,50)

RILASTIL

Dermastil Pediatric
La nuova linea, nata per la
pelle delicata di neonati e
bambini da 0 a 3 anni, include
un Detergente Corpo e Capelli,
che agisce in maniera delicata
ma efficace, mentre lenisce e
idrata, grazie a vitamina E e
Pantenolo. (400ml, € 11,50)
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BIONIKE

Triderm Baby & Kid
Un kit che comprende Defence Sun Latte Fluido SPF 50+, per
proteggere la pelle delicata di neonati e bambini, Triderm Acqua
Micellare, per detergere senza risciacquare, insieme ad un paio
di divertenti braccioli. (€ 13,90)

MUSTELA

Latte Solare
Protegge la pelle sensibile,
intollerante e a tendenza
atopica, grazie ad una
elevata protezione contro i
raggi UVA e UVB. Ha una
formula resistente ad acqua
e sabbia, mentre limita la
disidratazione e rafforza
la barriera cutanea, grazie
alle proprietà dell’olio di
avocado. (200ml, € 19,90)

VITAMYA

Gel doccia Rinfrescante Pelli delicate Kids
Una formula delicata specificatamente
studiata per la pelle dei più piccoli, che crea
una morbida schiuma, ideale per rinfrescare
dopo una giornata di sole. Nella formula
cellule di kiwi, ricche di vitamine C, E,
polifenoli, potassio e ferro. (200ml, € 4,70)

LANCASTER

Sun For Kids Invisible Mist
Dedicato ai bambini sopra i
3 anni, lo spray per il corpo
include la nuova tecnologia
"Full Light", che protegge
dal 100% dei raggi solari,
e in più si può applicare
in modo semplice e rapido
sulla pelle bagnata senza
lasciare tracce.
(200ml, € 32)

SODICO

3D Mickey Gel Doccia “Fantasy Explosion”
Ha una formula delicata, arricchita con estratti di
calendula e camomilla provenienti da agricoltura
biologica, per detergere dolcemente la pelle,
rispettando il ph naturale. (200ml, € 12,90)

LA ROCHE-POSAY

LABORATOIRE SVR

Topialyse Huile Lavante Micellaire
Un olio detergente micellare
per pelli secche o atopiche, che
avvolge e calma. Contiene la più
alta concentrazione di attivi per
lenire e ripristinare la barriera
lipidica, dando sollievo immediato
(200ml, € 12,50)

Lipikar Latte
Svolge azione idratante
per 48 ore, dona sollievo
e contrasta la secchezza,
con una tollerabilità provata
per tutte le età. Contiene
Acqua Termale di La RochePosay, Burro di Karitè,
nutriente e relipidante, oltre
ad ingredienti emollienti e
lenitivi. (200ml, € 13,90)
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LE FAIRY TALES DI

AMY CREHORE
È permeato di mistero il mondo di
Amy Crehore, i cui quadri rincorrono
un universo che non c’è, forse memorie
dell’infanzia, a cui si sovrappongono
sentimenti e paure che delineano un
mood favolistico. Le pitture dell’artista
americana infatti sono in bilico tra
la luce e l’ombra, tra la positività e il
dubbio, tra l’allegria e lo scoramento.
Siamo nell’ambientazione delle fairy
tales, quel genere letterario fantastico
che pesca nel mito e nel folclore. Per
questo i quadri di Amy Crehore vanno
interpretati, vanno letti con attenzione
ai simboli, ai dettagli di realtà che però
trasfigurano la realtà stessa e portano
la persona che osserva il dipinto in un
mondo al di fuori della logica.
Probabilmente l’artista ‘pesca’ questo
vissuto fantastico dalle atmosfere della
sua infanzia: è nata in Virginia nel 1953
ed è cresciuta tra Pennsylvania e New
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Jersey, ritornando successivamente
nel suo Paese natale per studiare arte.
Dopo un Bfa in Communication
Arts And Design presso la Virginia
Commonwealth University, si
trasferisce sulla East Coast (e per un
breve periodo in Inghilterra) per poi
stabilirsi in Oregon, dove attualmente
vive. A partire dal 1991 comincia
a collaborare come illustratrice per
Esquire, Playboy, Rolling Stone e altre
importanti riviste e case editrici.
I suoi lavori, vincitori di numerosi
premi, appartengono a prestigiose
collezioni private e sono stati esposti
in gallerie internazionali e musei
americani. Attualmente sono in
esposizione, fino al 27 luglio 2017,
nella galleria milanese Antonio
Colombo Arte Contemporanea, in
una collettiva dal titolo ‘You may not
believe in magic...’.
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