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di David Pambianco

C’è un dato da ricordare nella stagione di shopping natalizio americano: per la 
prima volta, gli acquisti online supereranno quelli offline. È un sorpasso storico 
che in molti attendevano. E che tutti davano per scontato. Ma, attenzione, non 

è così scontato che questo risultato apra la strada ad una partita a senso unico. Le pre-
visioni su cosa succederà adesso si sono complicate. Infatti, cominciano a spuntare rile-
vazioni che indicano una riscoperta della voglia di negozio fisico. Basta che sia connesso, 
ingaggiante, esperienziale. Insomma, la partita è apertissima sui due macrofronti (online 
e offline), e si gioca su un numero sempre crescente di fattori. 
Non è passato molto tempo da quando le aziende comunicavano il lancio di un sito di 
e-commerce, indicandolo come balzo strategico e tecnologico epocale. Tempo fa, era ac-
caduto lo stesso con l’apertura del primo monomarca aziendale. Ebbene, è sorprendente 
quanto quei passaggi oggi appaiano preistoria. L’intero sistema moda, infatti, ha ormai 
spostato il suo asse verso una dimensione ‘parallela’, nella quale domina il principio della 
connessione virtuale e continuativa. 
L’apertura di questa dimensione costringe le aziende a rivedere in toto le proprie stra-
tegie. È un riproporsi di quanto accaduto con l’epopea del retail reale. Si pensi al cam-
biamento strutturale imposto ai gruppi del lusso dal controllo diretto dei punti vendita: 
di fatto, si sono trasformati da produttori a distributori, ridisegnando profondamente gli 
equilibri lungo la filiera e accelerando i cambiamenti nei comportamenti di consumo.
Nella ‘terza’ dimensione si rigioca oggi quella stessa partita, che condiziona produzione, 
logistica, comunicazione e, ovviamente, consumo. La differenza, dalle sfide preceden-
ti, è la velocità del cambiamento. Per anni è stato sufficiente aprire un negozio nella 
via giusta. Oggi, come si è detto nel recente convegno Pambianco–Facebook, non solo 
non è più sufficiente essere presenti online, ma non è più sufficiente nemmeno essere 
presenti sui social media. Al continuo aumento delle opportunità della terza dimen-
sione (si moltiplicano le offerte, i prodotti, i servizi e i player, grazie anche a barriere 
all’entrata minime) corrisponde un simmetrico ridursi di visibilità potenziale per chi è 
semplicemente ‘presente’. Per farsi vedere e farsi seguire, sarà necessario ‘ingaggiare’ il 
consumatore. E in questo, ecco la rivincita dell’offline, può rivelarsi un formidabile atout 
il punto d’incontro reale.
Insomma, la parola chiave dei prossimi anni sarà omni-channel. Forse è quasi meglio 
indicarla come la parola chiave dei prossimi mesi. Perché il concetto ha già cominciato 
a evolversi verso un ‘omni-channel interattivo’.

IL MONDO SI EVOLVE 
ATTORNO ALL’OMNICHANNEL
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L’alleanza tra Lvmh e Marcolin ha final-
mente un nome: si chiamerà Thelios. 
E un volto: sarà Giovanni Zoppas a 

guidare, in qualità di CEO, la joint venture 
tra i due gruppi annunciata lo scorso genna-
io. Prende così forma la sinergia tra il colosso 
francese del lusso (che detiene il 51% della 
jv) e il gruppo veneto di occhialeria (al 49%) 
che fa capo al fondo Pai Partners. Un percor-
so che, a partire dal 2018, prevede la proget-
tazione, la fabbricazione e la distribuzione di 
occhiali per il marchio Céline con l’obiettivo 
di diventare in futuro il partner privilegia-
to di Lvmh nel settore dell’occhialeria. A 
spiegare importanti dettagli sull’operazione 
è lo stesso Zoppas: “Thelios è una società 
standing alone che coprirà tutto il processo 
dell’occhiale. Il gruppo Marcolin metterà a 
disposizione tutta la parte infrastrutturale, la 
progettazione e l’area manifatturiera, basata 
a Longarone (BL)”. L’headquarter di Thelios 
sarà appunto nel bellunese con un’area strate-
gica di operatività a Parigi. Contestualmente 
alla nuova carica, Zoppas non è più AD di 
Marcolin, di cui è stato nominato vice presi-
dente esecutivo, mantenendo alcune deleghe 
di carattere strategico legate alle aree licenze, 
affari internazionali, risorse umane, legale 
e comunicazione istituzionale. Il ruolo di 
CEO in Marcolin Group, prima ricoperto 
da Zoppas, viene ora assunto da Massimo 
Renon in azienda da gennaio 2017.

Lvmh-Marcolin, nasce Thelios  
Alla guida ci sarà Zoppas

L’export dell’occhialeria italiana 
cresce del 3,6% nel primo 
semestre 2017, con un +4,3% 
delle montature e un +3,2% 
degli occhiali da sole. Secondo 
i dati Anfao, a trainare sono 
state le performance in America 
(+8,8%). Bene anche l’Europa 
(+4,2%) mentre risultato negativo 
per l’Asia (-5,7%). Segnali 
di recupero per alcuni Paesi 
Emergenti come Cina (+35,6%) e 
Russia (+37,1%).

Export occhiale 
cresce del 3,6% 

È Amazon l’azienda che offre il 
miglior servizio secondo gli italiani. 
A riportarlo è il report Migliori in Italia 
– Campioni del servizio 2017-2018, 
l’indagine svolta dall’Istituto tedesco 
Qualità e Finanza in cooperazione con 
l’Università Goethe di Francoforte. 

Secondo il report dell’Italy Luxury 
RepTrak 2017, gli italiani preferiscono 
il lusso italiano. Nella top 10 della 
classifica che misura la reputazione 
delle aziende del lusso, ci sono infatti 
sei italiane: Giorgio Armani, Valentino, 
Bulgari, Gucci, Prada e Tod’s. 

Il discounter tedesco di abbigliamento  
Kik ha avviato la sua espansione in 
Italia con due aperture, a Marghera 
(Ve) e Trezzo sull’Adda (Mi), e punta 
a rafforzare il processo di crescita 
con l’inaugurazione di circa 25 punti 
vendita ogni anno.

Blackstone ha creato il brand Land 
of Fashion per i cinque centri di 
Franciacorta, Mantova, Val di Chiana, 
Palmanova e Puglia, con l’obiettivo di 
dare vita a delle destinazioni shopping  
valorizzate dal contesto turistico.

Reputazione, in Italia 
meglio i brand italiani

Il ‘servizio’ migliore? Per 
gli italiani è di Amazon

Gli outlet Blackstone ora 
sono ‘Land of Fashion’

Kik sbarca in Italia con 
la moda discount tedesca

Giovanni Zoppas
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Mcs (ex Marlboro Classics) e il gruppo 
Industries Sportswear Company (Isc), 
proprietario dei brand Marina Yachting e 
Henry Cotton’s, sono stati dichiarati falliti 
dal Tribunale di Venezia. Tutte e tre le grif-
fe erano passate nelle mani di Emerisque 
Brands, società di investimenti dell’im-
prenditore Ajay Khaitan. Il Tribunale, si 
legge su Fashion Network, ha dichiarato il 
13 ottobre scorso il fallimento di Mcs e di 
Isc, nominando un curatore per ciascuna 
società. Le due società hanno cessato di 
presentare i bilanci dal 2015; nel 2012 Isc 

aveva registrato un fatturato di 135 milio-
ni di euro, Mcs di quasi 110 milioni. Lo 
scorso marzo, in un incontro con il Mise 
e i sindacato, il gruppo aveva dichiarato 
un fatturato complessivo di 120 milioni 
di euro. Il gruppo Emerisque ha precisato 
che “i risultati negativi delle Società avreb-
bero richiesto un supplementare sostegno 
economico, immediato, sostanziale e solo 
di recente definito nelle dimensioni, rite-
nuto insostenibile in relazione ad un com-
plesso e difficilmente prevedibile processo 
di trasformazione aziendale”.

Il Tribunale di Modena ha 
dichiarato il fallimento di Via 
delle Perle spa, brand di abbi-
gliamento con sede a Carpi, 
dal 2013 controllato al 75% 
dal fondo di Argos Soditic (il 
resto del capitale è rimasto ai 
fondatori Edmondo Tirelli, 
Nunziella Saltini e Glauco 
Verrini). Secondo Il Resto del 
Carlino, il giudice avrebbe già 
nominato un curatore che 
dovrà valutare l’eventualità di 
un esercizio provvisorio, in 
attesa di acquirenti, o la chiu-
sura definitiva. 
Lo scorso luglio, sulle pagi-
ne della Gazzetta di Modena, 

era circolata l’ipotesi di un 
possibile compratore per l’a-
zienda, ipotesi che quindi 
risulterebbe infondata.
Nata nei primi anni 80, Via 
delle Perle è passata, si legge 
su BeBeez, “da 4 milioni di 
euro di ricavi nel 2000 a 36 
milioni nel 2014, per poi 
iniziare a scendere a 32,6 
milioni nel 2015, a fronte 
di un ebitda di 3,8 milioni 
(dai circa 5 milioni del 2014) 
e una perdita netta di 2,3 
milioni (da una perdita di 1,5 
milioni), a fronte di un debi-
to finanziario netto di 9,7 
milioni (da 5,9 milioni)”.

Via delle Perle, dichiarato fallimento

Coin diminuisce 
ulteriormente la propria 
partecipazione in Ovs. 
Il gruppo ha annunciato di 
aver concluso il collocamento 
accelerato di 28 milioni di 
azioni, pari al 12,3% del 
capitale sociale del retailer, 
collocate presso investitori 
istituzionali internazionali al 
prezzo unitario di 6,53 euro 
(a fronte di una chiusura della 
seduta di ieri a 6,75 euro).
L’operazione, la terza di questo 
tipo nel giro di pochi mesi, 
ha visto il gruppo Coin, 
indirettamente controllato 
dal fondo Bc partners, 
portare la propria quota di 
partecipazione dal 30,2% al 
17,8% e contestualmente 
incassare 183 milioni di euro. 

Ovs, Coin cede 
un altro 12,3%

Mcs, il Tribunale  
dichiara il fallimento

TwinSet nomina un duo 
al timone creativo

Dal Giappone i guest  
designer di Pitti Uomo

Brooks Brothers, la prima 
sfilata sarà a Pitti

Fri, anche Bologna ha un polo 
culturale della moda

Svolta creativa nell’era Carlyle per 

TwinSet. Il marchio, che dallo scorso 

aprile fa capo al 100% al fondo di 

investimenti, ha affidato il timone 

creativo a un duo di stilisti: Bill 

Shapiro e Lara Davies. 

Undercover by Jun Takahashi 

e Takahiromiyashita TheSoloist 

saranno i guest designer della 

93esima edizione di Pitti Immagine 

Uomo, in scena a gennaio a Firenze.

Brooks Brothers, in occasione del 

suo bicentenario, sfilerà per la prima 

volta nella sua storia al prossimo 

Pitti Immagine Uomo all’interno di 

Palazzo Vecchio. 

Alle porte di Bologna è stata 

inaugurata la fondazione no profit 

Fashion Research Italy (Fri), il polo 

didattico, archivistico e di ricerca 

voluto da Alberto Masotti, ex 

proprietario de La Perla.
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Un calo del 5% sia nell’esercizio 2017 sia in quello 
del 2018, per poi ritornare in crescita a partire dal 
2019. Giorgio Armani, in un’intervista al Corriere 
della Sera-L’Economia ha rivelato le prospettive per 
i prossimi anni del suo gruppo. Dopo un 2016 
archiviato con un fatturato in calo del 5% a 2,511 
miliardi di euro, lo stilista-imprenditore ha dichia-
rato di prevedere di replicare la stessa performance 
negativa per entrambi i prossimi esercizi fiscali, 
con l’obiettivo di tornare a segno più nel 2019. 
Una crisi che Armani definisce “pilotata” e conse-
guente alla decisione di portare in house il marchio 
A|X Armani Exchange nel 2014 e di riposizionar-
lo: “Riducendo la distribuzione per creare le con-
dizioni di un nuovo sviluppo. Ma senza rompere 
dall’oggi al domani legami con nostri partner stori-
ci, ci vuole il giusto tempo e il giusto tempo ha dei 
costi”, ha precisato Armani, che ha aggiunto che 
nel 2017 la liquidità è salita a 1 miliardo di euro.

Gucci mette a segno un altro 
trimestre record e chiude i nove 
mesi del 2017 con un fatturato 
di 4,4 miliardi di euro (+45,5%), 
una cifra già superiore alle vendite 
dell’intero 2016. E la performan-
ce del marchio guidato dal CEO 
Marco Bizzarri e disegnato da 
Alessandro Michele è stata stellare 
anche nel Q3. Come emerge dai 
conti del gruppo Kering, nei tre 
mesi le vendite di Gucci hanno 
raggiunto quota 1,6 miliardi di 
euro (+49,4%), con un segno 
positivo in arrivo sia dal retail 
diretto (+51%) che dal wholesa-
le (+44 per cento). Tutte le aree 
geografiche, segnala la nota, sono 
cresciute a doppia cifra, mentre le 
vendite online sono incrementate 
addirittura a tripla cifra.

Gucci vola nei 9 
mesi (+45,4%)

Armani tornerà a crescere 
nel 2019 

Alessandro Michele e Marco Bizzarri

Marco Palmieri

Giorgio Armani

L’Asia spinge i conti di Moncler che chiu-
de i primi nove mesi d’esercizio con ricavi 
consolidati pari a 736,8 milioni di euro, 
in aumento del 15 per cento. A livello 
geografico si evidenzia, appunto, la per-
formance dei mercati internazionali, con 
Asia e resto del mondo a +19% per 257,2 
milioni di euro, l’area Emea a +18% per 
240,36 milioni e le Americhe a +14% per 
125,4 milioni. 

A pochi giorni dalla pubblicazione dei 
risultati, Eurazeo ha ceduto il 3,34% di 
Moncler. L’operazione, avvenuta attra-
verso la controllata Ecip, è stata prezzata 
a 24,48 euro per azione, per un totale di 
208 milioni di euro. L’incasso netto, scrive 
Radiocor, è di 188 milioni di euro.
Con questo collocamento, il fondo fran-
cese ha ridotto la propria quota nel mar-
chio al 5,31 per cento.

Moncler cresce nei 9 mesi (+15%)
Eurazeo cede il 3,34%

Cisalfa Sport punta a chiudere il 2017 
a quota 460 milioni di ricavi con un 
ebitda di 30 milioni. I conti provano 
la buona salute dell’azienda, tanto 
che per il futuro il fondatore Vincenzo 
Mancini ha le idee chiare: “Nei piani 
del gruppo c’è la quotazione al listino 
di Borsa Italiana nei prossimi 3 anni”. 

Semestre in positivo per Piquadro. 
Il marchio di pelletteria, guidato da 
Marco Palmieri, ha chiuso i sei mesi al 
30 settembre 2017 con un fatturato 
di 46,81 milioni di euro, in aumento 
del 36,9% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente.

Elisabetta Franchi torna al 100% di 
Betty Blue, l’azienda che controlla il 
suo brand. In un’intervista al Corriere 
della Sera-L’Economia, la designer-
imprenditrice ha rivelato che il fondo 
Trilantic Capital Partners si appresta a 
uscire dal capitale entro fine anno. 

Il Tribunale di Treviso ha omologato 
l’accordo di ristrutturazione dei debiti 
e rafforzamento patrimoniale previsto 
dal deal siglato da Giuseppe Stefanel 
con Oxy Capital e Attestor, azionisti di 
maggioranza al 71 per cento.

Piquadro, 6 mesi 
a 46,8 mln (+36,9%)

Cisalfa punta alla Borsa 
entro tre anni

Stefanel, ok alla 
ristrutturazione del debito

Elisabetta Franchi torna 
al 100% del suo marchio
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Finos, la finanziaria della famiglia berga-
masca azionista unica della Trussardi spa, 
ha chiuso il 2016 con ricavi in crescita 
del 27,3% a 182,2 milioni, rispetto ai 
143,1 milioni del 2015. Il margine ope-
rativo lordo, seppure in negativo, risulta 
in miglioramento: il rosso si è attestato 
a 373mila euro, contro i 16,7 milioni 
dell’esercizio precedente. Stesso miglio-
ramento anche per il rosso del risultato 
operativo, che nel periodo è stato dimez-
zato a 13,6 milioni (contro i 25,7 del 
2015), così come il risultato netto di 
-7,5 milioni (contro quello da -17,3 del 

2015). Trussardi, che alla fine del 2016 
ha nominato il suo primo direttore gene-
rale nella figura di Massimo Dell’Acqua, 
è passato attraverso un periodo di forti 
riorganizzazioni, inclusa la sottoscri-
zione di un aumento di capitale di 15 
milioni e l’uscita dal gruppo di Beatrice 
Trussardi. Alla fine di ottobre, infine, 
sono emerse indiscrezioni circa l’apertu-
ra di una parte del capitale della storica 
casa di moda o, addirittura, di una ces-
sione definitiva.  La famiglia Trussardi 
ha però precisato “che non sono in corso 
trattative di cessione dell’azienda”.

Finos (Trussardi) nel 2016
è cresciuta del 27,3%

Frenata per Luxottica nel terzo 
trimestre 2017, ma outlook 
confermato per la fine dell’anno. 
Il gruppo ha archiviato il periodo 
con un fatturato di 2,15 miliardi di 
euro (-3,5% a cambi correnti). Nei 
nove mesi i ricavi salgono dell’1,7% 
a cambi correnti superando i 7 
miliardi. Inoltre è arrivato il via libera 
dell’autorità antitrust australiana 
(Accc) per la fusione dei due colossi 
dell’eyewear Essilor e Luxottica. 
Prima dell’ok di Canberra, avevano 
dato parere positivo anche le 
autorità di Russia, India, Colombia, 
Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, 
Sudafrica e Corea del Sud.

Luxottica, vendite 
terzo quarter a -3,5% 

Ferragamo ci ripensa, 
riecco le trimestrali

Salvatore Ferragamo riprende a pubblicare i reso-
conti intermedi di gestione, dopo una pausa dura-
ta appena un trimestre. Il cda della società ha deli-
berato di tornare a pubblicare le trimestrali al 31 
marzo e 30 settembre di ciascun esercizio, a partire 
dal prossimo 14 novembre. La decisione, si legge 
in una nota ufficiale, “è stata motivata dall’esigen-
za di promuovere un dialogo aperto e continuati-
vo con la comunità finanziaria”. La società aveva 
sospeso la pubblicazione delle trimestrali con l’i-
nizio di quest’anno, saltando quella di marzo, in 
seguito al recepimento (decreto legislativo numero 
25 del febbraio 2016) degli emendamenti alla 
direttiva europea cosiddetta Transparency.

Borsa lancia indice con 22 
brand d’Italia

Ottod’ame, 2017 a 22 mln 
(+10%)

Tata Italia, 2016 a 48 mln 
di ricavi (+10%)

Liu Jo crea jv 
per gioielli e orologi

Borsa Italiana ha riunito 22 eccellenze 

italiane nell’indice Italian listed 

brands. Metà dei marchi coinvolti 

nell’indice sono tra i principali player 

del panorama moda e lusso. 

Ottod’ame, label made in Prato, 

fondata da Silvia Mazzoli, Niccolò 

Frosini e Gianni Guastella, stima 

di chiudere il 2017 con ricavi a  22 

milioni di euro (+10%).

Tata Italia chiude il 2016 con un 

fatturato di oltre 48 milioni di euro (in 

crescita del 10%) e si appresta, entro 

la fine dell’anno, a raggiungere i 100 

negozi tra diretti e in franchising.

Il brand di gioielli e orologi Liu Jo, Liu 

Jo Luxury, diventa una joint venture. 

Il marchio era nato 11 anni fa come 

licenza e, in precedenza, faceva capo 

alla Nardelli Luxury di Bruno Nardelli.
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Riccardo Tisci sceglie la 
panchina, ma quella di Nike. 
Dopo l’addio alla maison 
del lusso Givenchy (gruppo 
Lvmh), il designer italiano 
si sta progressivamente 
identificando con il colosso 
dello sportswear Nike. In 
seguito alla notizia del rinnovo 
del marchio americano con 
Nba, la lega professionistica di 
pallacanestro statunitense, lo 
stilista ha realizzato una nuova 
capsule che ha per protagonista 
il basket, di fatto entrando 
nel core business del marchio 
dello swoosh. Il designer ha 
svelato attraverso il proprio 
account Instagram alcuni capi 
della collezione che si chiama 
NikeLab x RT Victorious 
Minotaurus, disponibile dallo 
scorso ottobre nei negozi 
worldwide e online.

Per Tisci la 
panchina è ormai 
quella di Nike

Marino Vago è stato nominato presi-
dente designato di Sistema Moda Italia 
(Smi). 
L’imprenditore, che prende il posto di 
Claudio Marenzi e la cui proclamazio-
ne ufficiale avverrà nell’assemblea dei 
soci 2018 del prossimo marzo, è l’am-
ministratore delegato della Vago Spa di 
Busto Arsizio, azienda attiva nella nobi-
litazione di filati di cotone, lino, viscosa 
poliestere, lana e cachemire. 

Vago gravita nel mondo associativo 
confindustriale da diverso tempo tanto 
che, in passato, è stato, tra le diver-
se cariche, presidente degli Industriali 
della Provincia di Varese, vice presiden-
te di Confindustria Lombardia, vice 
presidente di Confindustria durante la 
presidenza Montezemolo, componente 
del consiglio di amministrazione del Il 
Sole 24 Ore e componente del comita-
to di presidenza di Smi.

Vago è il nuovo presidente  
di Sistema Moda Italia

Sostenibilità come conditio sine qua non dell’impresa. Questo il 
pensiero di Luca Sburlati, general manager di Pattern, azienda tori-
nese da 26,5 milioni di euro nel 2016 che, non a caso, redige anche 
il bilancio di sostenibilità dal 2015. “Per noi la sostenibilità consiste 
nel fare azioni concrete mirate a ottenere un impatto positivo sia 
dal punto di vista di ambiente e stakeholder sia dal lato economi-
co”, ha detto il manager a Pambianco Magazine. In quest’ottica, 
Esemplare, brand acquisito dall’azienda nel 2014,  ha creato i due 
capispalla Warmer Eco per l’A/I 2017-18 applicando i principi della 
circular economy. Questi sono infatti realizzati con Thermore Eco-
down, un’imbottitura 100% in fibra riciclata che permette il riutilizzo 
di 10 bottiglie di plastica, e rappresentano il punto di partenza di una 
mini collezione che, come anticipato dal manager, verrà presentata 
durante il prossimo Pitti Immagine Uomo di gennaio. Non solo, la 
giacca Warmer Eco sarà anche protagonista, insieme a una felpa 
reversibile in cotone e nylon waterproof, di una capsule collection in 
co-branding con Saks Fifth Avenue. Esemplare, infatti, ha dato il via 
alla propria strategia di espansione negli Stati Uniti scegliendo come 
partner proprio il department store americano e, da metà novembre, 
all’interno di 14 punti vendita Saks, saranno disponibili sia la capsule 
che la collezione uomo A/I 2017-18 di Esemplare. Il progetto sarà 
poi replicato anche durante la P/E 2018, con la previsione di rag-
giungere i 18-20 punti vendita Saks Fifth Avenue.

ESEMPLARE PORTA LA SOSTENIBILITÀ 
DA SAKS FIFTH AVENUE

Baby modelli, spunta una 
legge per tutelarli

Marni lancia il kidswear 
al maschile

Lotto punta sull’activewear 
con Life’s

Diego Dalla Palma, fatturato 
2017 oltre i 28 milioni

Un ddl presentato dalla senatrice di 

Alternativa Popolare Fabiola Antinori, 

prima firmataria con la scrittrice 

Dacia Maraini, punta a regolare 

metodi e tempistiche del lavoro dei 

minori su passerelle e set fotografici. 

La proposta childrenswear di 

Marni si amplia. A partire dalla P/E 

2018, sarà disponibile una capsule 

maschile ispirata alla linea uomo 

disegnata da Francesco Risso.

Lotto punta sull’activewear e lancia 

una nuova collezione sportiva 

battezzata Life’s. La linea, negli store 

la prossima primavera, include sia 

abbigliamento che calzature.

Il Gruppo Diego Dalla Palma stima 

di chiudere il 2017 con ricavi in salita 

a doppia cifra a oltre 28 milioni di 

euro. Performance generata grazie al 

mercato italiano che genera circa il 

70% delle vendite. 

Mario Vago
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L’innovazione digitale migliorerà l’e-
sperienza in negozio che, nonostante 
il successo dell’e-commerce, resta il 

canale preferito dai consumatori, anche quel-
li nativi digitali. A dirlo è un’indagine realiz-
zata da Salesforce Commerce Cloud, azienda 
leader nel campo delle esperienze cliente per-
sonalizzate, in collaborazione con l’agenzia 
digitale SapientRazorfish, che riguarda l’atti-
vità di oltre 300 milioni di acquirenti online. 
Il 59% della fascia d’età tra i 18 e i 24 anni, 
la cosiddetta Z Generation, preferisce fare 
shopping in un negozio fisico, mentre il 54% 
sceglie la formula del click and collect, cioè 
il ritiro in boutique dell’acquisto effettuato 
sull’e-store. 
A determinare le scelte di acquisto del futuro 
sarà sempre di più lo smartphone, utiliz-
zato non solo per fare shopping online: il 
48% degli intervistati lo utilizza anche in 
negozio per confrontare i prezzi, il 41% per 
cercare informazioni sul prodotto e il 37% 
per trovare dei coupon. “L’integrazione tra 
fisico e digitale non è il futuro, ma il pre-
sente. I retailer devono essere in grado di 
offrire maggiori strumenti al consumatore 
personalizzando al meglio l’esperienza e iniet-
tando innovazione nella scoperta del prodot-
to”, ha commentato Maurizio Capobianco, 
Regional Vice President per l’Italia, la Spagna 
e il Portogallo di Salesforce Commerce 
Cloud.

Omnichannel, lo store fisico  
resta il pilastro

Walmart sarebbe pronto a siglare 
un accordo con Lord & Taylor per 
l’apertura di una sezione dedicata 
al department store del gruppo 
Hudson’s Bay su Walmart.com, 
proponendosi sempre più come 
alternativa, per i brand, all’approdo 
su Amazon. A rivelarlo è un 
report del Wall Street Journal, che 
cita fonti vicine all’operazione e 
che spiega come il deal potrebbe 
concretizzarsi nella creazione di un 
vero e proprio mall online.

Walmart studia un 
mall digitale di lusso

Rent The Runway lancia la modalità di 
noleggio abiti in abbonamento. Il sito 
fondato da Jennifer Hyman e Jennifer 
Carter Fleiss ha fatto debuttare il 
servizio Rtr Update che permette 
all’utente di noleggiare quattro capi 
ogni 30 giorni per 89$ al mese. 

Il sito di vendite e aste online eBay ha 
lanciato il servizio eBay Authenticate, 
progettato per garantire ai quasi 
200 milioni di clienti nel mondo di 
acquistare borse e portafogli di 
lusso originali e di evitare prodotti 
contraffatti e imitazioni. 

Printemps aprirà nel sud della Francia 
il suo primo outlet. Il nuovo format, 
che dovrebbe tagliare il nastro alla fine 
di novembre, proporrà ready-to-wear, 
scarpe e accessori per uomo e donna 
in uno spazio di 600 mq nel centro 
McArthurGlen di Aix-en-Provence. 

Il gruppo Arcadia (Topshop, Topman, 
Miss Selfridge e Dorothy Perkins)
punta a conquistare i millennials 
sul web con la nuova formula del 
pagamento a 90 giorni in Uk grazie 
alla partnership con il provider Klarna 
per il servizio “buy now pay later”.

eBay certifica le griffe 
col bollino ‘Authenticate’

Rent The Runway, abiti 
noleggiati in abbonamento

Da Topshop compri 
oggi e paghi a 90 giorni

Printemps cede al 
richiamo degli outlet
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Non più solo negozi ed e-commerce 
propri per Ikea che, presto, potrebbe 
rendere i propri prodotti disponibili 
anche su altre piattaforme. 
Ad annunciarlo è lo stesso Torbjörn 
Lööf, CEO di Inter Ikea, la holding 
olandese che controlla il gruppo, che al 
Financial Times ha parlato di “sperimen-
tazione” pur definendola “il più grande 
sviluppo nel rapporto tra consumatori e 
Ikea da quando l’idea è stata creata”. 
I primi test, secondo fonti stampa, 
sarebbero in programma dal prossi-

mo anno, ma, al momento, non sono 
stati resi noti i nomi di possibili part-
ner. Anche se, in lizza, si vocifera che ci 
potrebbero essere colossi come Amazon 
e Alibaba.
Alla base di questa svolta, ha spiegato 
Lööf, c’è l’esigenza di andare incontro 
a una clientela sempre più propensa ad 
acquistare online. 
In quest’ottica, infatti, Ikea sta anche 
sperimentando nuovi format come pop-
up store nei centri città, così da agevola-
re la clientela più “sedentaria”. 

Segnalare senza ambiguità le 
partnership economiche tra 
brand e influencer sta effet-
tivamente impattando l’en-
gagement tra questi ultimi e 
gli utenti. Secondo un report 
dello studio L2, l’inserimento 
di hashtag quali #ad o #spon-
sored, fortemente voluto da 
Ftc-Federal trade commis-
sion, è causa di un declino 
nella partecipazione degli 
utenti alle attività social. L2 
ha supervisionato scrupolo-
samente i profili Instagram 
di 9 top influencer mondiali 
per 8 mesi (1 gennaio – 31 
agosto 2017) e ha tirato le 

somme. Nel mirino, oltre ad 
Aimee Song (Song of style) 
e Danielle Bernstein (We 
wore what) c’è anche Chiara 
Ferragni. Mike Froggatt, 
direttore della sezione digi-
tal di L2, ha diviso i post in 
‘pagati’ (ovvero quelli conte-
nenti hashtag come #spon-
sored, #ad e #partner) e non. 
Su 5.667 post collettivi solo il 
7% di questi viene identifica-
to come pagato, ma, secondo 
Froggatt, ci sarebbero nume-
ri molto più alti di messaggi 
pagati, a giudicare dalla fre-
quenza di hashtag contenenti 
il nome dello sponsor.

Quanto l’hashtag #ad penalizza 
gli influencer?

L’e-tailer americano Revolve 
ha lanciato gli Oscar degli 
influencer. Il 2 novembre 
si è svolta la prima edizione 
dei #RevolveAwards. Il 
sito e-commerce ha dato 
la possibilità ai propri 
utenti americani di 
votare i protagonisti della 
comunicazione web e social 
attraverso un format online 
decretando i vincitori delle 
sette categorie.  
Tra i nominati anche l’italiana 
Chiara Ferragni in due 
categorie, Influencer of the 
year e Best influencer brand 
per la linea Chiara Ferragni 
Collection.

Revolve lancia  
gli Awards  
per gli influencer

Ikea andrà su altri siti 
 Amazon o Alibaba?

Dal curvy al gender, sempre 
più diversity in passerella

Mr Porter lancia Mr P, la sua 
prima private label

Inditex, e-commerce 
a +35,1% nel 2016

Hugo Boss, ipotesi di insider 
trading

Razza, taglia, età e gender. Un report 

della testata The Fashion Spot ha 

decreato che le sfilate P/E 2018 

hanno visto un notevole incremento 

di diversità sulle passerelle.

Ha esordito il 7 novembre con circa 

50 pezzi, Mr P non è solo uno degli 

oltre 400 brand all’interno di Mr 

Porter ma rappresenta anche la 

prima private label dell’e-tailer.

Fashion Retail, filiale attraverso cui 

Inditex gestisce il business online, ha 

chiuso l’esercizio al gennaio scorso 

con un giro d’affari di 1,13 miliardi di 

euro, in crescita del 35,1 per cento. 

Sospetto di insider trading sui titolo 

di Hugo Boss. L’esame di Banfin 

evidenzia una possibile speculazione 

da parte di persone a conoscenza di 

informazioni privilegiate.

Chiara Ferragni
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Lvmh vola nel terzo trimestre sopra le stime degli 
analisti. E segna il nuovo record del titolo in Borsa, 
oltre i 237 euro (e i 120 miliardi di capitalizzazio-
ne). Il gruppo francese ha diffuso i dati relativi agli 
ultimi tre mesi, archiviati con una crescita organica 
del 12% a quota 10,381 miliardi di euro, battendo, 
per esempio, l’outlook degli analisti di Bernstein che 
avevano previsto un incremento del 9% a 10,378 
miliardi. Un trend di crescita a doppia cifra che 
prosegue dal primo trimestre dell’anno e che ha por-
tato il colosso della famiglia Arnault a realizzare nei 
primi nove mesi un turnover pari a 30,095 miliardi 
di euro, riportando un incremento organico del 
12% rispetto allo stesso periodo del 2016 (+14% 
a cambi correnti). Il gruppo afferma di aver subito 
un impatto negativo del 5% dai cambi monetari 
contrastato da un +7% derivante dall’integrazione 
di Christian Dior. A brillare sono soprattutto le per-
formance della divisione fashion & leather goods.

Yves Saint Laurent ha chiuso 
il terzo trimestre del 2017 in 
crescita del 22,2% a 383,7 
milioni di euro, contro i 226,1 
dello stesso periodo dell’anno 
scorso. Nei nove mesi, la maison 
che fa capo a Kering ha visto il 
proprio fatturato aumentare del 
26,2% a 1,09 miliardi di euro, 
contro gli 874 milioni raggiunti 
nei nove mesi del 2016. Si 
conferma così il successo delle 
collezioni firmate da Anthony 
Vaccarello. Il segno positivo ha 
caratterizzato la performance di 
tutti i canali del brand: le vendite 
degli store diretti sono cresciute 
del 21%, mentre quelle dal 
wholesale hanno registrato una 
progressione del 23,4 per cento.

Yves Saint Laurent 
ricavi +22% 

Lvmh batte ancora stime 
+12% nel terzo trimestre

Continua il momento d’oro di Puma, che 
ha archiviato il terzo trimestre d’esercizio 
con utili netti in crescita del 57% a 62,1 
milioni di euro, a fronte di un fatturato 
di 1,12 miliardi, in aumento del 17,4 
per cento. Quasi raddoppiato il margi-
ne operativo lordo, che ha raggiunto i 
101 milioni. Nei nove mesi le vendite 
hanno toccato quota 3,09 miliardi di euro 
(+16,4%), mentre i profitti sono balzati 

da 67 a 133,6 milioni. Nell’intero 2017 
il turnover dovrebbe segnare una progres-
sione del 14-16 per cento. Le stime prece-
denti, diffuse lo scorso luglio, parlavano di 
una crescita del 12-14%, migliore, a sua 
volta, dell’aumento low-single digit ipotiz-
zato ad aprile. L’ebit della società dovrebbe 
attestarsi in una forchetta 235-245 milio-
ni rispetto ai 205-215 milioni stimati in 
precedenza.

Puma a +16,4%  
nei nove mesi

Asos ha registrato un incremento del 
145% dell’utile prima delle imposte 
a quota 80 milioni di sterline (circa 
90 milioni di euro al cambio attuale), 
risultato che, depurato dalle tasse, 
si traduce in profitti per 64,1 milioni 
di sterline (+163%). A doppia cifra 
(+33%) la performance delle vendite, 
pari a 1,923 miliardi di sterline. 

Harrods nel 2016, ha superato i 2 
miliardi di sterline di fatturato (+23% 
sul 2015). Da record anche la 
redditività, con l’utile netto in crescita 
del 38,8% a 233,2 milioni di sterline e 
i profitti operativi in salita del 42,3% a 
253,3 milioni. 

Neiman Marcus, dopo aver registrato 
un rosso di 531,8 milioni di dollari 
su 4,71 miliardi di ricavi  ha varato la 
strategia “Digital first”, che prevede 
l’utilizzo di nuove tecnologie per usare 
al meglio i dati dei clienti, tra cui un 
servizio di personal shopping via chat. 

Fast Retailing ha chiuso l’ultimo 
esercizio fiscale registrando una 
crescita record dei profitti del 148,2% 
a quota 119,2 miliardi di yen grazie a 
Uniqlo International (+95,4 per cento).

Harrods supera i 2 mld 
nel 2016 (+23%)

Profitti boom (+145%) 
per Asos che alza le stime

Uniqlo, vola l’utile di 
Fast Retailing (+148%)

Anche Neiman, in super 
rosso, si aggrappa al web

Bernard Arnault
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Carlyle conquista Supreme. Attraverso 
uno statement rilasciato in esclusiva a 
The Business of Fashion, il fondatore 
del marchio streetwear James Jebbia ha 
dichiarato: “Siamo un marchio in espan-
sione e per sostenerla abbiamo deciso 
di collaborare con Carlyle che ha l’e-
sperienza necessaria per mantenerci sul 
preciso percorso che abbiamo iniziato 
nel 1994. Lavorare con Carlyle ci per-
metterà di concentrarci su quello che 
sappiamo fare meglio, e di mantenere il 
controllo del nostro marchio”. Secondo 
quanto riportato da Wwd, l’operazione 

sarebbe avvenuta a luglio con la cessione 
a Carlyle del 50% del marchio per 500 
milioni di dollari, per una valorizzazione 
complessiva pari a 1,1 miliardi di dollari, 
di cui 1 miliardo in equity e 100 milioni 
in debito, pari a circa 10 volte l’ebitda 
stimato per il 2017.
Il marchio cult nella community di 
skaters americani e diventato negli ulti-
mi anni un punto di riferimento per il 
mondo fashion grazie a collaborazioni 
con griffe come Louis Vuitton, ha inau-
gurato il suo secondo monomarca a New 
York, precisamente a Brooklyn.

Carlyle valuta Supreme  
1 miliardo di dollari

Coach Inc. diventa Tapestry per 
sottolineare la sua evoluzione 
da marchio accessibile a 
conglomerata del lusso con i 
brand Stuart Weitzman e Kate 
Spade. “Cercavamo un nome 
che esprimesse i nostri valori e 
le differenze culturali dei nostri 
brand e delle persone che vi 
lavorano. Tapestry (in italiano 
“arazzo”, ndr) è un nome che 
parla di creatività e artigianalità”, 
ha dichiarato il CEO Victor Luis. 
All’annuncio del nuovo nome, le 
azioni del gruppo hanno ceduto 
circa il 3%. 

Il gruppo Coach 
diventa Tapestry

Smcp (Sandro) stecca 
il debutto in Borsa

L’Ipo di Smcp parte senza il botto. Il gruppo fran-
cese, cui fanno capo i marchi Sandro Paris, Maje e 
Claudie Pierlot, ha debuttato sul listino Euronext 
della Borsa di Parigi a un prezzo per azione di 22 
euro, esattamente a metà della forchetta indicata 
all’inizio dell’iter di quotazione per una valorizza-
zione pari a 1,7 miliardi, registrando a metà mattina 
una perdita di circa il 3 per cento. Dal collocamento 
l’azienda e gli azionisti hanno raccolto 541 milioni 
di euro, che potrebbero salire a 623 nel caso fosse 
esercitata l’opzione della greenshoe. Nel dettaglio, 
127 milioni derivano dall’emissione di nuove azio-
ni, mentre i restanti 414 milioni legati alla vendita 
di quelle esistenti sono stati ripartiti tra gli azionisti. 

Under Armour verso lo stop 
di tennis e pesca

Helly Hansen rileva Musto

Bcbg chiude le operazioni 
in Europa

Il gigante dei terzisti Crystal 
si quota a HK

Under Armour valuta l’uscita da 

alcune categorie merceologiche. 

Secondo quanto riportato dal Wall 

Street Journal, a rischio chiusura 

sarebbero le divisioni tennis e pesca. 

Il gruppo norvegese di moda outdoor 

Helly Hansen ha acquisito il marchio 

inglese Musto da Phoenix Equity 

Partners. L’acquisizione dovrebbe 

rafforzare la crescita di Helly Hansen 

nel mercato britannico.

Bcbg Max Azria sospende le 

operazioni in Europa e avvia la sua 

ritirata dalla Francia. Bcbg Max Azria 

France ha cessato la propria attività 

il 31 ottobre.

Crystal International Group, il più 

grande terzista di abbigliamento, 

si quoterà a Hong Kong. Tra gli 

azionisti, clienti come Fast Retailing 

e L Brands.
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Non basta esserci. Questo è 
il monito lanciato da Luca 
Colombo, country direc-
tor di Facebook, dal palco 
della seconda edizione 

del Convegno Pambianco-Facebook. Per 
il secondo anno consecutivo, l’incontro 
(che si è tenuto a fine ottobre in una 
gremita Fondazione Feltrinelli, a Milano) 
ha riunito CEO e marketing manager 

della moda, lusso e design per discutere 
dei temi più incalzanti a sfondo digital. 
Già il titolo dell’incontro, ‘Telling stori-
es to create impact in the luxury busi-
ness’, ha introdotto gli argomenti centrali: 
l’ingaggio del consumatore; la capacità 
di narrare in maniera convincente; l’u-
tilizzo dei social per semplificare la vita 
dell’utente. L’apertura dei lavori, affidata 
a David Pambianco, CEO di Pambianco 
Strategie di Impresa, ha messo in luce lo 
scenario contemporaneo. “Il digitale oggi 
va a influire su tutte le aree delle aziende, 
e si configura come il tema di maggiore 

rilievo perché di impatto su tutti i settori 
di un’azienda”, ha raccontato. “Ormai, i 
2/3 delle aziende sopra i 30 milioni di 
fatturato hanno un sito e-commerce, ma 
vi realizzano in media non più del 5% 
del fatturato”. Il margine di miglioramen-
to è molto ampio, sia dal punto di vista 
delle vendite online sia della presenza sui 
social.
E proprio su questi aspetti si è concentra-
to l’intervento di Colombo che ha insisti-
to sulla necessità di offrire una comuni-
cazione personalizzata, con dei contenuti 
che per funzionare devono essere ‘vestiti’ 

Esserci non BASTA
La presenza sui social network non è più abbastanza. Le aziende devono alzare 
l’asticella dell’aggancio al consumatore. Parole chiave: narrazione e velocità. 

CONVEGNO PAMBIANCO-FACEBOOK

di Caterina Zanzi
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appositamente per un target specifico. 
“Nel mondo digital odierno, dominato dal 
mobile e dai video, essere presenti non è 
più sufficiente: i consumatori sono sem-
pre più esigenti”, ha spiegato il manager 
a Pambianco Magazine. “Le aziende devo-
no investire su tempi di caricamento di 
siti e app sempre più veloci, oltre che su 
risposte virtuali in tempi rapidi e su una 
interazione di qualità”. E questo, precisa, 
“non solo per ingaggiare il consumatore in 
un’attività di vendita, ma anche soltanto 
per comunicare i valori del proprio brand, 
e offrire una vera e propria esperienza”. 
D’altro canto, solo per snocciolare qual-
che dato quantitativo, entro il 2020 la 
maggior parte del mondo sarà connessa 

a internet e il 75% del traffico mobile 
sarà tramite video, contenuto in media 
cinque volte più coinvolgente di un post 
statico. E rivestiranno sempre maggiore 
importanza le dirette che già rappresen-
tano 1 video su 5 caricato su Facebook. 
Uno studio presentato sul palco, inoltre, 
ha messo in luce come, nonostante la 
velocità della fruizione online, le persone 
ricordino i contenuti visualizzati (anche 
dopo averli visionati solo per 0,25 secon-
di). “La velocità di accesso e di navigazio-
ne lascia comunque una traccia e porta a 
un risultato”, spiega Colombo.
Stesso discorso per Instagram che, 
quest’anno, ha compiuto 7 anni e ha 
raggiunto 800 milioni di utenti attivi al 

mese. Sulla piattaforma si dimostrano 
sempre più impattanti le Stories, clip 
della durata di 24 ore lanciate un anno 
fa. “Grazie a questa nuova funzione, 
all’aspetto visivo si aggiunge l’accom-
pagnamento sonoro, che rappresenta 
una componente molto importante ai 
fini dell’interazione”, ha spiegato Laura 
Milani, head of luxury di Facebook. 
“Sono 250 milioni le persone che fanno 
Stories ogni giorno, e, sopra ai 25 anni, 
i minuti passati al giorno su Instagram 
sono 24, che diventano 32 per gli under 
25. Sono numeri che fanno riflettere”. 
Diversi i best case citati, tra cui quelli di 
Louis Vuitton, Yoox e Sephora. La cate-
na di make up francese, per esempio, ha 
costruito su Messenger un’esperienza via 
chatbot che semplifica notevolmente la 
prenotazione dei servizi in store. Il risulta-
to: un aumento delle prenotazioni dell’11 
per cento. 
Per concludere, il convegno ha presen-
tato due case history, quella di Panerai 
(presentata dal CMO Francesco Riosa) e 
quella di Armani (raccontata da Milani). 
Il minimo comune denominatore? Le 
aziende che hanno meglio performato 
sono state quelle che hanno semplificato 
(e velocizzato) la vita del consumatore 
e che hanno saputo condividere conte-
nuti diversi a seconda delle piattaforme. 
Come a dire: il cliente è lì, ma bisogna 
saperlo coinvolgere.

In alto, Luca Colombo e Laura Milani; 
alcuni momenti del convegno

A fianco, David Pambianco sul palco

In apertura, un momento dell’intervento 
di Luca Colombo





DUE MONDI
Negozi dei

Si parlava da tempo della ‘grande retromarcia’ 
dei punti vendita. Ora, è certificata dai numeri. 
Il fenomeno, partito in Cina, è ormai strutturale. 
Riguarda tutti, catene e monomarca. Le vetrine 
chiudono anche in Italia. E la soluzione non è 
il web. Ma qualcosa ‘a metà’ tra off e online. 
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egli ultimi anni, il retail 
è stato il vero Eldorado 
della moda. Fino ai pri-
mi anni di questo decen-
nio, i brand hanno spinto 
l’acceleratore sui punti 
vendita, ramificando 

la propria presenza worldwide in modo 
estremamente capillare, con ritmi di aper-
ture vicini anche agli 80 nuovi store all’an-
no per quanto riguarda le luxury griffe, alle 
diverse centinaia per quanti riguarda i big 
del low cost. Un’esposizione che, negli ul-
timi due anni, sembra aver raggiunto un 
punto di saturazione, registrando un’inver-
sione nell’andamento dei margini a metro 
quadro del negozio. 
Parlare di ‘retail apocalypse’, termine utiliz-
zato per la grande distribuzione america-
na, è certamente fuori luogo per il mondo 
della moda e del lusso. Ma il disastroso 
precipitare dei department store a stelle 
e strisce è la conseguenza di un cambia-
mento delle abitudini di consumo che 
non ha lasciato indenni  anche i big player 
del lusso e del fast fashion. Lo dimostrano 
anche le politiche di mass closure avviate 
da tre big Usa: da Ralph Lauren, che con 
la chiusura della boutique Polo sulla Fifth 
Avenue ha annunciato un piano di forte 
revisione del proprio network, a Michael 
Kors, pronto ad abbassare la saracinesca 
a un centinaio di monomarca nel mondo, 
passando per Guess, in procinto di togliere 
fino a 60 negozi alla sua rete dopo le 62 
chiusure degli ultimi due anni. 

La retromarcia RETAIL
La svolta è iniziata in Cina, ma ora diventa strutturale. Nel lusso non mancano 
esempi virtuosi. Per il fast fashion, il ridimensionamento del network è già realtà.

LE CHIUSURE GLOBALI SORPASSANO GLI OPENING

di Alessia Lucchese

N
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BERNSTEIN CERTIFICA IL PRIMO CALO
Sullo scenario è arrivata la certificazione 
di Bernstein con il suo recente report ‘Sto-
re Wars’. Secondo le informazioni raccolte 
dal Proprietary Bernstein Store Count da-
tabase, un archivio di proprietà della casa 
d’investimento, che include circa 7mila 
negozi facenti riferimento a 36 luxury 
brand, a luglio 2017, rispetto all’anno pre-
cedente, le chiusure hanno superato per 
la prima volta le aperture, certificando il 
primo saldo negativo per il retail del setto-
re, con una performance particolarmente 
negativa per quanto riguarda i marchi soft 
luxury (-1,4%). 
Per quanto riguarda il format, a pagare  di 
più sono stati soprattutto i department 
store, pari a un terzo del mercato globa-
le, che hanno registrato un calo dell’1,3%, 
mentre i mall sono rimasti stabili. L’unico 
format, che rappresenta il 24% del settore, 
a mettere a segno una timida crescita è il 
monomarca (+1,2 per cento), grazie so-
prattutto a quei brand che hanno ancora 
buone potenzialità di espandere il proprio 
network.

CHI APRE, CHI CHIUDE
Sono solo due i marchi che Bernstein 
cita come esempio virtuosi, tra i pochis-
simi riusciti a registrare un saldo positivo 
tra aperture e chiusure. Moncler e Saint 
Laurent, secondo il report, hanno ancora 
diversi assi nella loro manica perché con 
una diffusione globale con un buon mar-
gine di espansione. 
A dirlo, sono i numeri dei loro store net-
work, verificabili tra le pagine dei loro bi-
lanci. Analizzando quelli degli ultimi tre 
esercizi, è evidente come sia Saint Lau-
rent sia Moncler siano stati tra i pochi a 
mantenere un tasso di aperture costante. 
La maison in orbita al gruppo Kering, in 
linea con il successo di pubblico e critica 
registrato negli ultimi anni, ha registrato 
negli ultimi tre esercizi fiscali un tasso di 

nuove aperture in crescita sostanziale: 13 
gli opening netti nel 2014, 14 nel 2015 
e ben 23 nel 2016, per un totale di 159 
vetrine a livello worldwide. Un numero 
destinato ad aumentare nel 2017, alme-
no stando alle aperture già realizzate nei 
primi nove mesi e quelle previste entro la 
fine dell’anno: a fine settembre erano atti-
ve 179 boutique, cui se ne aggiungeranno 
altre 7 nel quarto trimestre, per un totale 
di 27 nuovi monomarca. 
Per quanto riguarda, invece, il marchio 
guidato da Remo Ruffini, il numero di 
opening si è ridotto negli ultimi tre anni, 
pur mantenendo un tasso double digit. Le 

Sopra, lo store Saint Laurent di Ginza 
a Tokyo, aperto ad aprile

In apertura, lo store H&M lascia il posto 
a Urban Outfitters
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aperture del 2014 sono state 27, 39 nel 
2015 e 17 nel 2016, portando la rete re-
tail a quota 190 store nel mondo. A que-
sti, nel 2017 si aggiungeranno 13 nuove 
vetrine, che porteranno lo store network 
di Moncler a quota 203 location. Nume-
ri che non devono stupire, soprattutto se 
consideriamo i risultati messi a segno da 
questi due marchi nei primi nove mesi del 
2017: ricavi a +15% per Moncler, +26,2% 
per Saint Laurent. A dare la percezione 
dell’ottimo momentum che i due brand 

stanno vivendo, i margini ebitda altissimi 
che riescono ancora a registrare (nel pri-
mo semestre 2017 per Saint Laurent è al 
26,3%, per Moncler al 23,8%).
Dall’altro lato, i marchi che attualmente 
risentono di un calo di popolarità sono 
anche quelli che stanno iniziando a ri-
durre il proprio store network. Il report 
di Bernstein indica tra i worst performer 
Burberry, tra i primi a registrare un saldo 
negativo tra aperture e chiusure. Dati alla 
mano, è immediato rendersene conto: la 

rete del gruppo britannico è passata dalle 
214 vetrine worldwide del 2014 alle 209 
del 2016. A essere ridimensionato è stato 
anche il network delle concessioni, che si 
sono ridotte dalle 213 del 2014 alle 200 
nel 2016, esercizio fiscale particolarmente 
turbolento per l’azienda costretta a rivede-
re le proprie stime sui profitti di fronte al 
rallentamento di Hong Kong e Macao, e 
dei flussi turistici dei cinesi in Europa. 

LA CINA NON È PIÙ COSÌ VICINA
La partita chiave, in positivo e in negati-
vo, si gioca comunque in Cina, mecca del 
retail fashion and luxury fino a qualche 
anno fa, terreno di (qualche) débâcle oggi. 
Che dopo la grande invasione di boutique 
e flagship store i grandi gruppi stessero ri-
pensando la propria strategia retail nel Pae-
se, di fronte a risultati ampiamente sotto le 
stime, era nell’aria. A dare la percezione di 
come il vento stesse cambiando era stato 
Louis Vuitton nel 2015, iniziando un piano 
di chiusure per ridurre del 20% la propria 
presenza cinese. Il fenomeno, però riguarda 
tutti gli attori del sistema. Bernstein, nel suo 
report, certifica infatti come la Cina sia sta-

Il nuovo flagship store di Moncler 
in via Montenapoleone a Milano
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A sinistra, la boutique Burberry 
in via Verri chiusa nel 2014

to il mercato più impattato dalle chiusure, 
ben 62 allo scorso luglio rispetto all’anno 
precedente. Prima erano stati i prezzi cine-
si troppo alti, con conseguente fuga verso i 
più convenienti negozi europei. Una volta 
azzerato il divario, il retail fashion e luxury 
si è trovato di fronte un nuovo ostacolo: la 
fortissima espansione dell’e-commerce nel 
Paese, guidata da due colossi come Aliba-
ba e JD.com. In un’indagine realizzata da 
Bain & Company, il 50% dei consumatori 
wealthy cinesi ha dichiarato di aver incre-
mentato gli acquisti attraverso le piattafor-
me web locali, in particolare gli abitanti 
delle città di seconda e terza fascia che non 
sono state prese d’assalto dai negozi della 
moda e del lusso. 

NEMMENO IL FAST FASHION È IMMUNE
A rivedere i propri piani di espansione 
non sono solo i grandi del lusso, ma anche 
i colossi del fast fashion. Dopo la grande 
abbuffata, sia Inditex sia H&M hanno ini-
ziato a scontare gli effetti negativi di una 
politica di espansione troppo aggressiva, 
arrivando a chiudere anche alcuni dei ne-
gozi di riferimento. A far molto discutere 

infatti, erano previste 450-500 aperture 
lorde e 80-100 chiusure, il 2014 riferisce 
di 343 opening netti. Stesso discorso per 
il 2015, in cui ai 420-480 opening lordi e 
le 80-100 chiusure stimate l’anno prima 
sono corrisposti 330 tagli del nastro netti. 
E per il 2016: le aperture nette sono state 
279, da una previsione di 400-460 opening 
e 100-120 chiusure dall’anno precedente. 
Il caso Zara è lampante: il numero di aper-
ture nette è passato dalle 94 del 2014 alle 
77 del 2015, fino alle 51 del 2016. 
I numeri della retromarcia sono destina-
ti a crescere anche nel 2017. H&M ha 
dichiarato che le chiusure, tra cui quella 
di San Babila, rientrano nel piano di revi-
sione della rete di negozi per privilegiare 
opening in spazi dagli affitti flessibili e 
convenienti, e in location dalla maggiore 
visibilità, per arrivare rapidamente a break 
even. Inditex ha dichiarato che nel 2017 le 
chisure saliranno a 150-200 (su 450-500 
opening lordi), riguardando le location 
dalle metrature più piccole per privilegia-
re i maxi store. Come lo store milanese di 
via Torino di Bershka, chiuso dopo l’avvio 
del flagship di Corso Vittorio Emanuele.

è stata la decisione di H&M di dismettere 
il flagship di San Babila a Milano, proprio 
quello che nel 2003 aveva dato inizio 
all’espansione del colosso svedese in Ita-
lia, e oggi pronto a ospitare il primo store 
italiano di Urban Outfitters. Analizzando 
gli ultimi tre bilanci dei due principali 
player del fast fashion, emerge sia un ral-
lentamento delle aperture sia un aumen-
to delle chiusure. Nel dettaglio H&M, pur 
con un network sempre in ampliamento, 
è passato dalle 47 chiusure del 2014 alle 
70 del 2016. La crescita degli opening 
netti, inoltre, è decisamente rallentata ne-
gli anni: il dato è infatti passato dalle 379 
aperture nette del 2014 alle 413 del 2015 
e alle 427 del 2016, con una previsione 
di 430 nuove vetrine nel 2017. Per il solo 
marchio H&M, già il 2017 potrebbe re-
gistrare una retromarcia nelle aperture: 
sono stimati infatti tra i 350 e i 360 ope-
ning rispetto ai 352 del 2016 (contro i 
349 del 2015 e i 325 del 2014). 
Per il competitor Inditex il calo di tagli 
del nastro è già una realtà certificata negli 
ultimi tre bilanci, con stime quasi sempre 
disattese alla prova dei fatti. Se nel 2013, 
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erano una volta i grandi 
retailer, negozi da record 
per passaggio di clienti e 
performance di vendita. 
Metrature considerevoli,  
diffusione capillare sul 
territorio e un’offerta full 
price di abbigliamento, 
accessori, prodotti di 

bellezza e biancheria per la casa. Questi 
i tratti comuni di nomi che hanno fatto 
la storia del commercio al dettaglio negli 
Stati Uniti, ingredienti di una ricetta che 
oggi non ‘piace’ più e che non può ignorare 
l’avanzata dallo shopping online (secondo 
Bloomberg, nel 2020 il giro d’affari dell’e-
commerce segnerà un +85% rispetto ai 
livelli del 2015, toccando quota 1.630 mi-
liardi di dollari). 
A fronte di piani di chiusure da migliaia 
di unità, casi di bancarotta e conseguente 
fuga dai titoli di retailer come Macy’s, Se-
ars e Hudson’s Bay a Wall Street, la stam-
pa a stelle e strisce ha iniziato a parlare di 
“apocalisse” per le grandi catene, eviden-
ziando l’urgenza di svincolarsi dal format 
brick and mortar e di investire nel digitale 
per arginare “l’effetto Amazon”. 

IL SORPASSO DEL WEB
Ne sa qualcosa Walmart, il più grande ri-
venditore al dettaglio del mondo, che nel 
2016 ha lanciato la sfida al colosso guidato 
da Jeff Bezos con l’acquisizione di diversi 
portali (su tutti Jet.com per 3,3 miliardi 
di dollari) e che oggi, su Walmart.com, 
vende oltre 50 milioni di articoli, contro 

Tra web e MATTONE 
La crisi del retail americano segna il superamento del modello tradizionale di 
vendite. Si apre la sfida della perfetta integrazione tra e-commerce e store fisico. 

VERSO IL NEGOZIO DEL FUTURO

di Giulia Sciola

C’
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i 35 milioni di prodotti disponibili nello 
stesso periodo del 2016. Walmart offre ai 
consumatori americani spedizioni gratuite 
in due giorni e, con una controparte fisica 
di 4.700 store utilizzabili come pick-up 
points, punta alla definizione di una strate-
gia omnichannel. Dal canto loro, durante 
la prossima holiday season, gli americani 
destineranno, per la prima volta, la mag-
gior parte del proprio budget agli acquisti 
online. In particolare, il 51% verrà speso su 
internet, mentre il 42% nei negozi tradi-
zionali. Questo è infatti quanto emerge dal 
2017 Holiday Retail Survey di Deloitte, 
che ha intervistato oltre 5.000 consuma-
tori, rilevando come più chi fa shopping  è 
giovane, maggiore è la parte di budget de-
stinata allo shopping via web. 

ECCEZIONE SOTTOCOSTO
Se i department store tradizionali faticano 
a tenere il passo del cambiamento delle 
abitudini di consumo, i retailer off-price, 
quelli che vendono prodotti di abbiglia-
mento e biancheria per la casa sottocosto, 
registrano invece una crescita costante. A 
dirlo è l’agenzia di rating Moody’s secondo 
la quale, mentre department store come 
Macy’s, Nordstrom o Saks Fifth Avenue 
registreranno un calo medio del 9,3% 
quest’anno e un -2,7% nel 2018, le inse-
gne americane Tj Maxx, Marshalls e Bur-
lington vedranno utili operativi in crescita 
del 7% a fine 2017 e dovrebbero segnare 
un ulteriore +5,4% nel 2018. E questi di-
scount continuano a privilegiare i punti 
vendita fisici che, entro la fine dell’anno in 
corso, dovrebbero registrare un aumento 
del 4% (in termini di unità) sul mercato 
Usa. Secondo gli analisti di Jp Morgan, 
inoltre, il turnover degli outlet dovrebbe 
aumentare di 18-19 miliardi di dollari (15-
16 miliardi di euro) entro il 2021, schivan-
do la concorrenza di Amazon. 

LUSSO TERRA DI CONQUISTA
L’offerta di abbigliamento e accessori del 
gigante di Seattle sarebbe, inoltre, più in 

linea con quella degli store a prezzo pieno 
piuttosto che con quella sottocosto. Seb-
bene, verso l’alto, anche Amazon incontri 
difficoltà. Fino a oggi, infatti, ha sempre 
incassato una certa diffidenza da parte 
del segmento lusso. Tra i “no” più recen-
ti quello del gruppo Swatch che avrebbe 
dovuto cominciare a vendere sul porta-
le alcuni dei propri marchi ‘alti’, tra cui 
Omega e Longines, ma che si sarebbe poi 
tirato indietro per la difficolatà di sorve-
gliare il sito contro le falsificazioni. Il seg-
mento premium è il terreno adatto per 
una nuova sfida ad armi pari tra Amazon 
e Walmart, che dalla scorsa estate ha ini-
ziato a siglare accordi con brand come Le-
vi’s, Calvin Klein e Kate Spade per esclu-
sive di vendita sul suo portale. Il gruppo 
è inoltre pronto a siglare una partnership 
con Lord & Taylor per l’apertura di una 
sezione dedicata al department store del 
gruppo Hudson’s Bay su Walmart.com. 

Sopra, il nuovo format Nordstrom Local 
 

Il deal potrebbe concretizzarsi nella cre-
azione di un vero e proprio mall digitale.

FORMAT PER IL FUTURO
In uno scenario di guerre tra colossi e di 
insegne in apnea pronte a reinventarsi 
con il lancio di format ibridi (si pensi alla 
boutique di servizi Nordstrom Local, 
inaugurata da Nordstrom a Los Angeles, 
che comprende tutto tranne la merce di-
sposta su scaffali ed espositori), appare 
chiaro il venir meno della netta separa-
zione online-offline, a favore di vendite 
integrate e modellate sul cliente. Realtà 
virtuale, consegne con i droni e porta-
fogli digitali sono già opzioni praticabili 
per i grossi player della rete, mentre dalla 
loro i negozi fisici restano dei centri di 
distribuzione essenziali per molte cate-
gorie di prodotto, soprattutto se in grado 
di dotarsi di un’intelligenza ‘analitica’ 
che profili le vendite.
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ifficile pensare che i ne-
gozi scompariranno. Al-
trettanto improbabile, 
però, è che manterranno 
concept e identità attuali. 
I numeri parlano chiaro: 
il 2016-17 è stato l’anno 
nero del retail. L’ultimo 

report di Bernstein (vedi articoli preceden-
ti) ha messo in evidenza come  tra luglio 
2016 e luglio 2017, per la prima volta, le 
chiusure di punti vendita abbiano supera-

VETRINE fuori strada 
Anche in Italia chiudono multibrand e catene. Manca l’aggancio col cliente, 
e la capacità di intrattenerlo. Per ora, l’e-commerce aiuta, ma non così tanto. 

RETAIL NAZIONALE TRA TUNNEL E RIVOLUZIONE 

D
to le aperture.  E la crisi, seppur con pesi 
differenti, riguarda tutte le categorie: dai 
centri commerciali (per i quali in America 
si parla di apocalisse) ai multimarca, fino 
alle boutique. 
Sono i consumatori che disertano i punti 
vendita, o sono i negozi a non sapere più 
attirare clienti? La risposta più plausibile 
sembrerebbe quest’ultima. Infatti, dopo 
l’abbuffata sul web dei millennials, oggi 
sembra che i giovanissimi vogliano tornare 
a toccare con mano i propri acquisti. Una 
ricerca di Pwc, che ha analizzato le inten-
zioni della generazione Z americana (tra 
i 13 e i 16 anni) per il prossimo Natale, 
ha segnalato che il 40% degli intervistati 

comprerà solo in negozio. La motivazio-
ne? Sperano di trovare in store esperienze 
divertenti, eventi e articoli speciali, oltre 
che migliori occasioni rispetto all’online. 
Non è detto, però, che i negozianti sapran-
no soddisfarli. 

NEGOZI: MENO E-COMMERCE, PIÙ SERVIZI
E proprio sulla (in)capacità, almeno in Ita-
lia, di rendere unica l’esperienza in store 
mette l’accento Massimo Torti, segretario 
generale di Federazione Moda Italia che 
riunisce 30mila associati del settore (su 
124mila nazionali), sia multi sia mono-
brand. “Negli ultimi 5 anni, il nostro Paese 
ha perso 17mila punti vendita, un saldo 

di Caterina Zanzi
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negativo che arriva da 34mila chiusure a 
fronte di 17mila opening”, spiega Torti a 
Pambianco Magazine. “Per frenare questa 
emorragia, la medicina giusta non credo 
sia tanto l’online, inteso come e-commer-
ce: i negozi difficilmente riescono a regge-
re il passo delle piattaforme più struttura-
te e appetibili, soprattutto per un discorso 
di scarsa competitività di prezzo. Quello 
che stiamo cercando di trasferire come 
strategia vincente è, piuttosto, l’omnicana-
lità. Fare meglio in negozio (per esempio, 
con leve di marketing sensoriale come la 
musica, i colori e gli schermi touch inte-
rattivi), e comunicarlo meglio sul web, 
tramite i social network e ogni strumento 
a disposizione sul canale online”. 
Per Torti, insomma, quello dell’e-com-
merce è un falso mito (“l’incidenza delle 
vendite sul web su quelle complessive per 
i negozianti italiani è bassissima, attorno 
all’1%”), mentre il web va sfruttato in altri 
modi. Per esempio, facendo conoscere ai 
clienti, tramite le proprie pagine web, ser-
vizi utili come il ritiro o il reso in negozio, 
oppure la messa a disposizione di figure 
come quella di sarti o personal assistant. 
Altro falso mito, per il numero uno di Fe-
derazione Moda Italia, è rappresentato da 
quei negozi che, invece, performano bene: 
“Si tratta di una nicchia, il Paese reale è 
ben altro”, chiosa. 
In effetti, la crisi che mette in ginocchio i 
piccoli negozi appare strutturale e trasver-
sale. Non è un caso che anche due colossi 
del fast fashion, H&M e Inditex, abbiano 
avviato una progressiva revisione della 
rete di negozi. 

MA COME FANNO I MULTIBRAND? 
Gli unici ad aver superato il momento di 
difficoltà sembrano i multimarca di alta 
gamma, una vera isola felice, stando ai 
recenti risultati. I bilanci delle principali 
36 insegne di abbigliamento di fascia alta 
in Italia, secondo lo studio di Pambian-
co Strategie di Impresa pubblicato nello 
scorso numero di Pambianco Magazine, 
evidenziano un aumento complessivo del 
fatturato 2016 del 23,4 per cento. Il segre-
to? Secondo Mario Dell’Oglio, presidente 
della Camera Italiana Buyer Moda, è uno 

solo:  “Siamo bravi e i risultati ci premia-
mo”, spiega a Pambianco Magazine. “Ri-
schiamo molto, anche in termini di scou-
ting: siamo in grado di capire in anticipo 
quali trend spopoleranno e quali brand 
saranno amati nelle stagioni a venire”.  
Secondo Dell’Oglio, il segreto non è nel 
cosiddetto mercato ‘parallelo’, ovvero la 
vendita da negoziante a negoziante. Que-
sto business consolidato (e redditizio) per 
il settore, dice il presidente, “è in declino”. 
“I marchi lo stanno riducendo fin quasi ad 
azzerarlo, sia perché il dinamismo del mer-
cato cinese fa sì che il pre-ordine funzioni 
sempre meno, sia perché non è più con-
veniente come un tempo: il differenziale 
di prezzo che una volta sosteneva questo 
fenomeno non esiste più”. Piuttosto, la 
formula va ricercata in nuovi modelli di 
network e di accesso al mercato: “La mag-
gior parte degli associati - conclude il nu-
mero uno di Camera Buyer - ha Farftech 
come partner”. Appare una conferma che 
il destino del negozio non passerà più dal-
la forza delle sue vetrine su strada, ma dal-
la capacità di scegliere le vetrine giuste sui 
boulevard del web. 

DEPARTMENT STORE SENZA MERCE
In ogni caso, la crisi impone a tal punto di 
ripensare i modelli dati per scontati fino 
a oggi che, addirittura, c’è chi immagina 
punti vendita reali senza la merce. È il 

In queste pagine, alcune immagini di negozi di moda italiani

Massimo Torti

Mario Dell’Oglio

caso di Nordstrom, il department store 
americano che il mese scorso ha inaugura-
to a Los Angeles un nuovo format su ap-
puntamento in cui ci sono camerini, zone 
di consegna, sarti e addetti ai resi, ma in 
vetrina non c’è nulla. A disposizione del 
cliente, infatti, ci sono soltanto alcuni oufit 
richiesti appositamente per l’occasione. 
E se il caso di Nordstrom, per ora, è un 
test apripista per tutti i competitor, an-
che in Italia le grandi catene cercano di 
attrezzarsi. Un esempio su tutti, quello di 
Rinascente che, oltre ad aver svecchiato 
nome e logo (il “La’ è andato in pensione), 
ha inaugurato di recente il suo secondo 
flagship store a Roma, con un forte sfor-
zo di comunicazione e un investimento 
monstre da 250 milioni volto a rinnovare 
la propria proposta, dalla moda al design, 
passando per il food, (v. intervista nelle pa-
gine successive). Rinascente, prima dell’e-
state, aveva sparigliato il tavolo del retail 
online lanciando un servizio di instant 
messaging per potenziare la comunica-
zione interattiva e immediata con i propri 
clienti. Paradossalmente, il department 
store milanese è arrivato a questa intera-
zione diretta, pur non avendo ancora av-
viato un proprio e-commerce. Siamo agli 
estremi: se qualcuno fa negozi fisici senza 
merce, qualcuno può fare negozi online 
senza vendere. La pietra filosofale dello 
store del futuro resta segreta. 
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 DOSSIER

essuna paura della crisi dei 
mall americani. Quelli sono 
‘non luoghi’, qui puntia-
mo a essere intrattenitori”. 
Pierluigi Cocchini, CEO di 
Rinascente, ha le idee chia-
re sul ruolo del negozio del 
futuro: noia e ripetitività 

messe al bando; investimenti per stupire i visitatori. Con 
questa formula, il gruppo da 520 milioni di ricavi l’anno 
e un ebitda all’8% ha rilanciato pesantemente sul retail 
reale. Aprendo, a metà ottobre, dopo 11 anni di lavori, il 
suo secondo flagship, a Roma. Un avamposto che vuole 
essere, dice Cocchini, un “magnete” anche grazie alla 
scommessa sulle app. In attesa di capire quale sarà la 
strada dell’e-commerce. 

“Un mall 
come

il LOUVRE”
Il CEO di Rinascente, a pochi 
giorni dall’apertura romana, 

spiega la strategia di gruppo per 
attirare i clienti. Anzi, i visitatori. 

Perché chi entra in negozio, 
prima ancora di acquistare, 

deve essere “intrattenuto”. 

PARLA PIERLUIGI COCCHINI

di Caterina Zanzi

“N
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 DOSSIER  

Cosa rappresenta per voi l’apertura 
capitolina? 
Un momento emozionante. Siamo pre-
senti a Roma dalla fine dell’800, ma non 
con un vero e proprio flagship. Sia i turi-
sti sia i locali chiedevano a gran voce un 
department store in cui tutte le catego-
rie merceologiche fossero trattate con la 
dovuta importanza. Li abbiamo ascoltati 
e abbiamo di fatto colmato un vuoto. 

Ci sono differenze con il vostro storico 
punto vendita di Milano Duomo?
Sì, perché non abbiamo voluto fare un 
‘copia-incolla’. Innanzi tutto, dal punto 
di vista architettonico, il colpo d’occhio 
è parecchio differente. Lo store roma-
no collega ben 5 palazzi, cosa unica al 
mondo, ha due facciate e altrettanti 
ingressi e terrazze con vista sul Vaticano 
e sul Quirinale. All’interno, c’è un palaz-
zetto nel palazzetto, e nel basement si 
trova addirittura un acquedotto, che 
abbiamo restaurato sotto la guida della 
Soprintendenza e che è visitabile da tutti 
i nostri clienti gratuitamente: avete mai 
sentito parlare di un museo in un grande 
magazzino? Adesso c’è. 

E dal punto di vista del prodotto?
Ogni piano è diverso, non volevamo 
correre il rischio di annoiare chi entra. 
Accessori, lingerie e profumeria hanno 
uno spazio superiore rispetto a Milano, 
ma direi che tutte le categorie (dal 
design alla moda) sono ben espresse. 
La food hall, poi, ospita quattro diversi 
nomi, da Temakinho a Vivi Bistrot. 

Come intendete agganciare i clienti? 
A giudicare dall’afflusso nella sola prima 
settimana dall’apertura, direi che siamo 
partiti col piede giusto. Abbiamo 14mila 
metri di spazio e l’obiettivo di attirare 
tanti visitatori quanti quelli di Milano: 
8 milioni all’anno, gli stessi del Louvre. 
Certo, abbiamo investito molto in tec-
nologia. Per esempio, i turisti avranno 
un’area dedicata per effettuare tutte le 
procedure di tax free in maniera agile 

e veloce, ottenendo subito il refund. E 
anche a Roma sarà disponibile il nostro 
customer service 2.0 via Whats App. 

Degli 8 milioni di visitatori l’anno quanti 
sono stranieri?
Poco meno della metà. Una cifra molto 
interessante, anche se Rinascente non 
vuole essere una meta solamente turisti-
ca. Ragioniamo sempre in doppia chiave: 
per i locali e per gli stranieri. Di quest’ul-
tima categoria, comunque, a darci le 
maggiori soddisfazioni sono cinesi e russi. 

Il lancio dell’e-commerce è al vaglio?
Sicuramente, ma non posso ancora con-
dividere né i modi né i tempi di que-
sta operazione. Stiamo portando avan-
ti riflessioni a tutto campo con gli altri 
flagship che abbiamo in Europa e in 
Thailandia, oltre che con le altre catene 

del gruppo (Rinascente fa capo dal 2011 
ai thailandesi di Central Retail, ndr). 

Il momento nero dei department store 
d’Oltreoceano fa paura? 
No, perché trovo ci sia una forte dif-
ferenza tra le catene europee e quel-
le americane. Negli Stati Uniti si fanno 
politiche di prezzo spesso errate, con 
sconti troppo frequenti che dimostrano 
di non credere nei prodotti. E poi i retai-
ler americani sono diventati dei ‘non luo-
ghi’, anche un po’ tristi. Qui in Europa è 
diverso. 

E della crisi dei negozi in Italia cosa ne 
pensa?
Che la gente ne abbia abbastanza di 
vedere troppe cose e tutte uguali. C’è 
bisogno di intrattenimento, e di coccola-
re il cliente: noi lo sappiamo fare. 

In alto, l’esterno di 
Rinascente Duomo a 
Milano e la terrazza del 
flagship capitolino. 
A lato, un’immagine 
della nuova Rinascente 
di via del Tritone

In apertura, 
Pierluigi Cocchini
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Cresce il business delle filia-
li italiane dei brand inter-
nazionali della moda e del 
lusso. Secondo l’analisi 
condotta da Pambianco 

Strategie di Impresa, che ha monitorato 
le principali compagini internazionali, le 
20 aziende del campione preso in esame 

hanno chiuso il 2016 con ricavi aggregati 
pari a 6,16 miliardi di euro, in crescita 
del 9,7% rispetto all’anno precedente. 
L’incremento è sostenuto dal fatto che la 
maggior parte delle aziende ha archivia-
to il 2016 con il segno positivo. Hanno 
terminato in leggero calo Rolex, Chanel, 
Swarovski, Hanes Italy e Tiffany, men-
tre hanno registrato una retromarcia più 
consistente Asics e Swatch. 
Ma l’analisi offre uno spunto ancora più 
significativo: sono le filiali italiane dei 

ITALIA, mercato exploit
Il Belpaese si conferma 

piazza appetibile per 
i big internazionali 

della moda e del lusso. 
Nel 2016, il business 

delle Top 20 controllate 
italiane ha fatto +10%.

RICERCA PAMBIANCO SULLE FILIALI DEI GRUPPI ESTERI

di Rossana Cuoccio
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TOP 20 PER FATTURATO

AZIENDA FATTURATO  
2016

VARIAZIONE
%

FATTURATO  
2015

VARIAZIONE
%

EBITDA 
2016%

EBITDA 
2015%

INDITEX (1) 1.420 14,4 1.241 11,0 9,2 8,4

LVMH (2) 907 6,1 855 15,2 19,3 18,1

H & M HENNES & MAURITZ SRL 756 3,8 729 14,2 6,1 6,0

ROLEX ITALIA SPA 439 -1,6 446 11,0 17,0 12,5

ADIDAS ITALY SPA 392 16,0 338 15,9 5,2 6,7

RICHEMONT ITALIA HOLDING SPA (3) 384 34,4 286 -7,2 9,9 9,8

PANDORA ITALIA SRL 272 51,6 179 65,9 5,5 5,2

CHANEL SRL 267 -0,3 267 6,1 16,7 20,7

GUESS ITALIA SRL 220 5,5 208 5,0 6,0 5,9

SWAROVSKI INTERNAZIONALE D'ITALIA S.P.A. 153 -0,4 154 5,2 7,4 6,3

MICHAEL KORS ITALY SRL 153 10,9 138 46,8 16,1 8,8

HERMES ITALIE SPA 146 8,5 135 14,8 24,5 25,2

BESTSELLER ITALY SPA 129 12,6 114,7 23,5 6,6 6,1

PUMA ITALIA SRL 90 5,2 86 -4,1 -0,4 -8,7

HANES ITALY SRL 86 -1,1 87,4 -1,3 2,2 -5,3

ASICS ITALIA SRL 86 -6,4 92 0,3 5,8 3,5

THE SWATCH GROUP (ITALIA) SPA 70 -13,9 81 20,8 24,2 22,1

TIFFANY & CO. ITALIA SPA 66 -2,5 68 0,8 12,4 6,0

MANGO ITALIA SRL 65 6,8 61 35,8 15,4 21,4

HUGO BOSS ITALIA SPA 64 15,2 56 12,5 2,1 4,4

TOTALE 6.165 9,7 5.620 12,3 11,0 10,3

Valori in milioni di euro
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa
(1) Fatturato aggregato di Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Oysho e Stradivarius   
(2) Fatturato aggregato di Lvmh, Lvmh Watcht & Jewelry e Christian Dior    
(3) Bilancio chiuso al 31 marzo 2016    

brand di fascia media, nel complesso, ad 
aver raggiunto i risultati più performanti 
in termini di fatturato (Inditex, H&M, 
Guess...). Tuttavia, occorre considerare 
che, invece, sono le divisioni tricolore del 
segmento lusso ad aver avuto la meglio in 
termini di redditività, fatta eccezione per 
Swatch che si sta comunque spostando, 
con i suoi brand luxury, su una fascia più 
alta guandagnando così terreno in Italia.
Scorrendo la classifica per fatturato, in 
testa ai big del fashion mondiale in Italia 

c’è è il gigante spagnolo del fast fashion 
Inditex (Zara, Zara Home, Bershka, 
Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho e 
Stradivarius) che nel Belpaese ha messo 
a segno un business pari a 1,42 miliardi di 
euro (+14,4%).
Al secondo posto per giro d’affari c’è il 
gruppo francese Lvmh (Lvmh, Lvmh 
Watch & Jewelry e Christian Dior) che 
in Italia ha registrato nel periodo un fat-
turato di 907 milioni, in crescita del 6,1 
per cento.



ANALISI

9 novembre 2017   PAMBIANCO MAGAZINE   47 

TOP 5 PER EBITDA

AZIENDA FATTURATO  
2016

VARIAZIONE
%

FATTURATO  
2015

VARIAZIONE
%

EBITDA 
2016%

EBITDA 
2015%

HERMÈS ITALIE SPA 146 8,5 135 14,8 24,5 25,2

THE SWATCH GROUP (ITALIA) SPA 70 -13,9 81 20,8 24,2 22,1

LVMH 907 6,1 855 15,2 19,3 18,1

ROLEX ITALIA SPA 439 -1,6 446 11,0 17,0 12,5

CHANEL SRL 267 -0,3 267 6,1 16,7 20,7

Valori in milioni di euro
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

TOP 5 PER CRESCITA

AZIENDA FATTURATO  
2016

VARIAZIONE
%

FATTURATO  
2015

VARIAZIONE
%

EBITDA 
2016%

EBITDA 
2015%

PANDORA ITALIA SRL 272 51,6 179 65,9 5,5 5,2

RICHEMONT ITALIA HOLDING SPA 384 34,4 286 -7,2 9,9 9,8

ADIDAS ITALY SPA 392 16,0 338 15,9 5,2 6,7

HUGO BOSS ITALIA SPA 64 15,2 56 12,5 2,1 4,4

INDITEX 1.420 14,4 1.241 11,0 9,2 8,4

Valori in milioni di euro
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

Sopra, un bracciale Pandora

In apertura, il negozio Zara 
di Firenze, in Piazza della 
Repubblica

Terzo gradino del podio per il colosso 
svedese del low cost H&M la cui costola 
italiana nel 2016 ha registrato ricavi per 
756 milioni, in crescita del 3,8 per cento.
Scorrendo la classifica, al quarto posto, c’è 
Rolex. La filiale della realtà ginevrina nella 
Penisola ha archiviato il 2016 a quota 439 
milioni, in flessione dell’1,6 per cento. 
Mentre, a seguire, in quinta posizione, si 
trova il primo brand sposrtivo Adidas con 
un business di 392 milioni e una crescita 
del 16 per cento.
Analizzando poi la Top 5 per cresci-
ta delle filiali italiane dei gruppi esteri 
si evince che nel 2016 è il settore dei 
gioielli ad aver brillato di più. La danese 
Pandora, infatti, ha registrato la perfor-
mance migliore con addirittura un incre-
mento del 51,6 per cento seguita  dal 
gruppo svizzero Richemont, in seconda 

posizione, che ha archiviato il periodo a 
+34,4 per cento. 
L’Italia ha premiato, con risultati a dop-
pia cifra, anche la filiale di Adidas con 
un +16% e quella di Hugo Boss con un 
+15,2 per cento. Chiude la top 5 la divi-
sione tricolore di Inditex con un +14,4 
per cento.
Passando ad analizzare, invece, la reddi-
tività delle filiali italiane delle principali 
realtà internazionali, a fare la parte del 
leone è, come già detto, il top di gamma 
con al primo posto la sede italiana di 
Hermès con un ebitda pari al 24,5% dei 
ricavi, tallonata da quella di Swatch con 
un ebitda del 24,2 per cento. 
Terza posizione per la succursale made in 
Italy di Lvmh (19,3%) seguita, al quarto 
posto, da quella di Rolex (17%) e da quel-
la di Chanel (16,7%) che chiude la top 5. 
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In un 2016 dominato dalla crisi degli 
orologi svizzeri, il mercato italiano dei 
preziosi contiene i danni e registra un 
cauto ottimismo per la chiusura del 
2017. Se il 2015 aveva mostrato un 

andamento ‘eccezionale’,  con il settore 
dei preziosi percepito come bene rifu-
gio e investimento di lungo periodo, il 
2016 è stato l’anno della tenuta. Secondo 
quanto rilevato da Pambianco Strategie 
di Impresa, hanno rallentato, ma nel com-
plesso confermano il segno più, le filiali 
italiane dei gruppi internazionali della 
gioielleria e dell’orologeria, per le quali 
le sfide sono quelle del bilanciamento 

dell’offerta, dell’e-commerce e dell’avan-
zata degli smartwatch. Tiene (+0,5%) 
il fatturato totale delle aziende italiane, 
mentre è negativo (-4,4%), l’andamento 
registrato dai principali rivenditori, a cui 
non basta aggrapparsi al mercato interno.

IL TONFO DELLE LANCETTE
Nel 2016, il giro d’affari delle filiali dei 
principali gruppi della gioielleria è stato 
pari a 1,64 miliardi di euro, in cresci-
ta di poco più del 4%, ma in netto ral-
lentamento rispetto al +18,9% messo a 
segno nel 2015. A inciampare, con poche 
eccezioni, sono state le divisioni italia-
ne dei grandi nomi dell’orologeria sviz-
zera (Rolex Italia -1,6%; Patek Philippe 
Italia -6,9%; The Swatch Group -13,9%; 

GIOIELLI meno brillanti
Sulle filiali italiane 

(+4,3%) pesa l’anno 
nero dell’orologeria 

svizzera. Negativo il 
business dei rivenditori, 

mentre sono stabili 
i brand nazionali.

RICERCA PAMBIANCO SU AZIENDE E NEGOZI NEL 2016

di Laura Rossi
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Audemars Piguet Italia -11,6%), mentre 
è andata in generale meglio ai puristi 
della gioelleria (su tutti il +51,6% del 
‘fenomeno’ Pandora, che ha soffiato il 
secondo posto in classifica a Richemont) 
e a chi beneficia di un’offerta merceolo-
gia ampia. È il caso di Montblanc Italia, 
che ha archiviato il 2016 con un fattura-
to di quasi 55 milioni di euro, in aumen-
to del 10,1%: “La performance del 2016 
- ha raccontato a Pambianco Magazine 
Christian Rauch, CEO di Montblanc 
Italia - è stata sostenuta dal lancio di 
nuovi prodotti in tutte le categorie della 
nostra offerta, dai gioielli ai leather goods, 
dalle penne agli orologi. Il 2016 è anche 
stato un anno di grossi investimenti, che 
ci hanno portati, nel 2017, al lancio del 
nostro primo smartwatch”. Per il mana-
ger il segmento degli orologi conntected 
rappresenta una grande opportunità per 
tutti i marchi che vogliano avvicinarsi al 
target dei Millennials: “Gli smartwatch 
non cannibalizzeranno le vendite dell’o-
rologeria tradizionale perché sono qual-
cosa di diverso, senz’altro possono essere 
un driver di crescita”. Strategico anche il 
canale digitale: dal 2016, infatti, il grup-
po ha siglato una partnership con Yoox 
Net-a-porter per le vendite online, che 
si affianca alla presenza di un e-shop 
Montblanc. “Portiamo avanti di pari 
passo la crescita nel retail tradizionale e 
la crescita nell’e-commerce - ha concluso 
l’AD -. Seguiamo le esigenze del cliente 
e sappiamo che oggi l’engagement si crea 
online”. 

A sinistra, prodotti Montbalnc
In apertura, uno store 
Orologerie Luigi Verga

FATTURATI FILIALI ITALIANE DI GIOIELLI E OROLOGI

AZIENDA FATTURATO
2016 2015 ∆%

ROLEX ITALIA 439 446,1 -1,6

PANDORA ITALIA 272 179,4 51,6

RICHEMONT ITALIA 200,7 195,1 2,9

SWAROVSKI INTERNAZIONALE D'ITALIA 152,8 153,5 -0,4

PATEK PHILIPPE ITALIA 99,8 107,1 -6,9

THE SWATCH GROUP (ITALIA) 69,9 81,2 -13,9

TIFFANY & CO. ITALIA 66,3 68 -2,5

AUDEMARS PIGUET ITALIA 49,1 55,5 -11,6

MONTBLANC ITALIA 54,6 49,6 10,1

FOSSIL ITALIA 51,2 50,4 1,5

LVMH WATCH & JEWELRY ITALY 40,9 39,9 2,5

CITIZEN WATCH ITALY 38,8 38,1 1,9

CHOPARD ITALIA 31,9 40,1 -20,5

FESTINA ITALIA 18,3 17,5 4,6

BREITLING ITALIA 13,6 11,7 15,6

OFFICINE PANERAI 13,3 11,7 14,0

TIMEX GROUP ITALIA 12,3 12 2,8

DE GRISOGONO ITALIA 12,2 10,9 12,2

EBERHARD ITALIA 6,1 5,7 6,6

ULYSSE NARDIN ITALIA 1,6 3,2 -49,2

TOTALE 1.645 1.578 4,3

Valori in milioni di euro
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa
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BIG SPENDER ITALIANI
Nel 2015, il fatturaro dei principali riven-
ditori italiani di gioielli e orologi aveva 
segnato una progressione del 13,2%, por-
tandosi a 327 milioni di euro. Il 2016 si è 
invece chiuso con un dato totale di  312,4 
milioni, in calo del 4,4 per cento. Pisa 
Orologeria, il gruppo Hausmann e Luigi 
Verga si confermano i player più impor-
tanti. Tra loro, tuttavia, solo Verga ha regi-
strato una performance positiva (+14,2% 
a 37,7 milioni), complice l’incidenza cre-
scente dei consumatori italiani. “Il merca-
to del 2016, come anche il mercato del 
2017 - ha spiegato a Pambianco Magazine 
Umberto Verga, presidente di Orologeria 
Luigi Verga - è stato trainato da un cliente 
maturo, informato e, soprattutto, da un 
cliente italiano. L’Italia genera oggi circa il 
70% del nostro fatturato. Tra gli stranieri 
contiamo soprattutto cinesi, russi, turchi 
e brasiliani e siamo consapevoli dell’im-
portanza di fidelizzare i clienti business”. 
Nello sviluppo della strategia retail, 
Verga ha scelto di non essere presente nel 
Quadrilatero di Milano, puntando su altri 
luoghi storici o strategici del capoluogo 
lombardo, come piazza Duomo, corso 
Vercelli e piazza Gae Aulenti. Tra i dati 
significativi del 2016 anche il “succes-
so” del format Verga Luxury, dedicato ai 
segnatempo di secondo polso (l’usato), 
che vale circa l’8% del fatturato. 
L’andamento in calo dei rivenditori si lega 
anche al confronto con un 2015 di stra-
ordinaria affluenza, alimentata da Expo 
Milano. È, ad esempio, il caso di Pisa 
Orlogeria, che, in una nota ufficiale, ha 
precisato come il paragone tra i due anni 
possa risultare per questo un po’ “fuor-
viante”.
Guardando, infine, alle principali aziende 
italiane del settore dei preziosi, il 2016 ha 
registrato, nel complesso, una sostanziale 
stabilità, con un fatturato di 1,18 miliardi, 
a +0,5 per cento. Tra i brand che registra-
no un segno più, solo Pomellato evidenzia 
una progressione double digit (+11,5%), 
mentre i cali più marcati dono quelli di 
Asolo Gold, a -28,2% per 80,5 milioni 
di euro, Marco Bicego, a -4,5% per 47,4 
milioni, e Roberto Coin, a -4,7% per 46 
milioni. Perde 0,5 punti percentuali, infi-
ne, il fatturato di Stroili Oro, rilevata dai 
francesi di Historie d’Or nell’estate 2016.

I FATTURATI DELLE AZIENDE - TOP 10

AZIENDA FATTURATO
2016 2015 ∆%

STROILI ORO 260,3 261,7 - 0,5

MORELLATO 166,3 161,8 2,8

DAMIANI 161,5 154,1 4,8

UNO A ERRE 146,5 135,8 7,9

POMELLATO 146 131 11,5

ASOLO GOLD (CATERINA B) 80,5 112,2 - 28,2

CRIVELLI 74,2 71,8 3,3

CHRYSOS 56,3 53,4 5,4

MARCO BICEGO 47,4 49,7 - 4,5

ROBERTO COIN 46 48,3 - 4,7

TOTALE 1.185 1.180 0,5

Valori in milioni di euro
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

(1) Dati aggregati

I FATTURATI DEI RIVENDITORI - TOP 10

AZIENDA FATTURATO
2016 2015 ∆%

F.LLI PISA 58,4 74,2 -21,2

HAUSMANN & C. 43,6 49,3 -11,6

LUIGI VERGA (1) 37,7 33 14,2

RESTIVO 32,1 26,9 19,2

PARATI DOMENICO 28,3 19,4 46,0

VALTER FRANCO RICCI 26,6 21,1 25,9

BARTORELLI 1882 23,9 29 -17,7

DOBNER DI OPPENHEIM 21,8 22,9 -4,8

TOMASINI FRANCIA 21,4 26,5 -19,0

VOLTA 18,2 24 -24,3

TOTALE 312,4 326,8 -4,4

Valori in milioni di euro
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa



kiabi.com  

S.
E.

K
.I.

 S
.r.

l. 
co

n 
So

ci
o 

U
ni

co
, s

ed
e 

le
ga

le
 in

 v
ia

 C
al

de
ra

 2
1 

M
ila

no
, R

eg
. I

m
pr

. M
ila

no
, C

.F
. e

 P
.IV

A
 1

17
7

7
79

01
52

 - 
ca

pi
ta

le
 s

oc
ia

le
 i.

v.
 1

.0
0

0
.0

0
0.

Lis
ta

 d
ei

 n
eg

oz
i p

ar
te

ci
pa

nt
i s

u 
ki

ab
i.c

om
. C

ar
di

ga
n 

di
sp

on
ib

ile
 a

 N
ov

em
br

e 
20

17
. *

C
A

RD
IG

A
N

 re
f.V

S9
25

, 3
0€

207x265 LookBook IT.indd   1 02/10/2017   11:20



REPORTAGE

52   PAMBIANCO MAGAZINE   9 novembre 2017

Anche sull’asse Milano-
Shanghai spunta la questio-
ne ‘timing’ delle fiere tessili. 
E si incrocia inevitabilmen-
te con l’asse concorrente, 

quello tra Shanghai e Parigi, rendendo 
sempre più concreta la possibilità di un 
cambio di date per la prossima edizione 
autunnale di Milano Unica Shanghai. 
Appuntamento fondamentale per lo sbar-
co nell’Ex Celeste Impero, a detta degli 
organizzatori, intervistati da Pambianco 

Magazine tra gli stand della fiera, Milano 
Unica Shanghai permette di presi-
diare direttamente uno dei pochissimi 
mercati che offre nuovi clienti interes-
sati al made  in Italy. Tuttavia, l’appun-
tamento 2017 dello spin-off orientale 
della manifestazione milanese dedicata 
a tessile-accessori (il dodicesimo all’in-
terno di Intertextile Shanghai Apparel 
Fabrics) si è chiuso con visitatori in “lieve 
calo”. Anche se il dato si confronta con 
un “eccezionale” +20% registrato nello 
stesso periodo del 2016, si tratta di un 
campannello d’allarme. Già in occasio-
ne dell’exploit dello scorso anno, infatti, 
Ercole Botto Poala, presidente di Milano 

Unica, aveva anticipato come le date della 
manifestazione non coincidessero più con 
le esigenze di un mercato in continua 
evoluzione. 
La stessa percezione è ora diffusa tra gli 
espositori italiani in fiera (che quest’anno 
erano 45, contro i 75 presenti a ottobre 
2016), per i quali la presentazione delle 
collezioni per l’autunno-inverno in otto-
bre è tardiva, e costituisce una vera e 
propria riproposizione di quanto visto a 
Milano Unica lo scorso luglio e, in alcuni 
casi, anche a Première Vision Paris, nella 
capitale francese, lo scorso settembre. 
“È attualmente in corso di verifica con 
Intertextile e Ccpit (China Council for 

CINA, al via il risiko fiere
L’edizione autunnale di Intertextile Shanghai batte le attese in termini 
di affluenza. Ma le date dell’evento non convincono più gli espositori italiani. 

‘TRIANGOLO’ IN BILICO CON MILANO E PARIGI

di Giulia Sciola
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the Promotion of International Trade), il 
partner cinese, l’opportunità di anticipa-
re la data se la location sarà disponibile 
nel periodo ipotizzato”, ha dichiarato in 
via ufficiale Botto Poala. 

LE PERPLESSITÀ DI MESSE FRANKFURT
Dal canto suo, Intertextile, fiera interna-
zionale del tessile, promossa dal China 
National Textile & Apparel Council 
e organizzata da Messe Frankfurt, ha 
battuto le attese, chiudendo con oltre 
77mila buyer contro i circa 70mila 
stimati in avvio di manifestazione. 
“Intertextile è sul mercato, come fiera, 
da oltre vent’anni - ha raccontato 
a Pambianco Magazine Donald Wich, 
amministratore delegato di Messe 
Frankfurt Italia -. Inizialmente, era un 
progetto dedicato al mercato cinese sia 
come espositori sia come compratori, poi 
hanno iniziato a prendervi parte anche 
aziende europee e italiane che voleva-
no intercettare il mercato cinese. Come 
operatori della più grande fiera tessile 
al mondo riferita la mercato asiatico, 
siamo in grado di coinvolgere i buyer più 
importanti del settore”. 
Per l’ente fieristico tedesco, anticipare 
la manifestazione cinese alle ultime set-
timane di settembre, periodo ottima-
le secondo le aziende italiane, potrebbe 
mettere a rischio gli equilibri dell’asse 
Shanghai-Parigi. Nello stesso periodo, 
infatti, Messe Frankfurt è impegnata in 
Francia con Texworld Paris, rassegna 
da un migliaio di espositori che bene-
ficia, in termini di affluenza di pubbli-
co, della quasi contemporaneità con 
Première Vision. “La strategia di Messe 
Frankfurt - ha continuato Wich - ha un 
orizzonte europeo. Dal 2002, Texworld 
favorisce l’accesso al mercato europeo 
da parte delle aziende cinesi e ha regi-
strato una crescita costante negli anni, 
con un format che oggi viene replicato 
anche a New York”. Difficilmente, in 
caso di una sovrapposizione temporale 
tra Intertextile e Texworld, gli exhibitor 
cinesi potrebbero rinunciare alla manife-
stazione nel mercato domestico.

LA POSIZIONE DI MILANO UNICA
“Essere a Intertextile a ottobre è trop-
po tardi per noi, soprattutto per la parte 
uomo - ha spiegato a Pambianco Magazine 
Massimo Mosiello, direttore generale di 

te le tempistiche” anche per Tessitura 
Monti, al ventesimo anno di presenza a 
Intertextile: “Per i clienti più grossi - ha 
raccontato a Pambianco Magazine Nadia 
Schincardi, export manager dell’azien-
da di Treviso - ottobre è tardi per fare 
ordini significativi. Gran parte di loro ci 
ha già raggiunti a Milano Unica lo scorso 
luglio, o a Parigi a settembre, e qui opera 
al massimo delle aggiunte. Anche per 
i clienti più piccoli è tardi, ma questi 
spesso non hanno la possibilità di venire 
in Europa”. Per il gruppo la Cina si con-
ferma un mercato fondamentale, anche 
se dall’ euforia degli scorsi anni, si è pas-
sati a una maturità di spesa dei buyer 
asiatici. “Sul mercato cinese nascono 
spesso nuovi brand - ha spiegato Paolo 
Casolo Ginelli, AD di Ricamificio Paolo, 
azienda attiva nel ricamo industriale per 
la moda e l’home couture -. Su molte 
aziende emergenti bisogna effettuare 
una scrematura, ma per crescere in Asia 
è indispensabile costruire una presen-
za diretta, partendo dalle fiere. È molto 
difficile lavorare bene in Cina tramite 
degli agenti. Il nostro prodotto, poi, è un 
prodotto tutto da spiegare”. Il gruppo ha 
debuttato a Intertextile fuori dal format 
Milano Unica. 

Milano Unica -. Se prima i compratori 
cinesi e giapponesi sceglievano i tessuti 
più tardi rispetto ad altri buyer interna-
zionali, ora anche le loro tempistiche sono 
cambiate”. Il manager non esclude, per il 
futuro, lo sviluppo di una manifestazio-
ne autonoma a Shanghai, svincolata da 
Intertextile. “In Cina serve una manife-
stazione forte e riconoscibile. Muoversi 
da soli, però, qui non è facile. E essere 
all’interno di Intertextile con un format 
esclusivo (Milano Unica Shanghai ha 
un layout che si distingue dal resto della 
fiera e l’ingresso dei visitatori è su invito, 
ndr) ci è sembrato, fino ad ora, il giusto 
compromesso. Ma è necessario rivedere 
il periodo”. 

PAROLA ALLE AZIENDE
Alle dichiarazioni di Milano Unica, che 
insieme a Ice ha nel frattempo confer-
mato l’appuntamento di marzo 2018, 
fanno eco quelle delle diverse aziende 
presenti a Shanghai. “In questi anni - 
ha dichiarato Mauro Bellini, marketing 
manager del Lanificio Ermenegildo 
Zegna - il format esclusivo di Milano 
Unica Shanghai ha premiato in termi-
ni di risultati, intercettando un pubbli-
co di qualità. In passato, non avremmo 
immaginato di parlare di esclusive con 
aziende cinesi e invece ora lo facciamo 
perché sono realtà estremamente valide. 
Essere qui in fiera è imprescindibile, ma 
nei tempi giusti”. Soddisfazione rispet-
to all’andamento della fiera “nonostan-

Sotto, il padiglione di Milano Unica Shanghai

In apertura, un’area di Intertextile Shanghai 2017
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Fiera brillante, mercato opaco. 
L’ottimo andamento di 
Lineapelle, di scena a Milano 
dal 4 al 6 ottobre, non riflet-
te la situazione di un settore 

conciario condizionato, da un lato, dalle 
dinamiche legate alla sua materia prima 
di riferimento ovvero le pelli grezze, e, 
dall’altro, dall’incertezza nelle destinazio-
ni prevalenti, che sono calzatura e pel-

letteria. Venendo alle certezze, l’incre-
mento di espositori (+3,5% su settembre 
2016 per un totale di 1.285 aziende) 
e di visitatori registrati (+2%, con oltre 
21.500 buyer e un balzo del 5% di ita-
liani) rafforza la leadership di Lineapelle 
nel panorama fieristico internazionale, 
e, al tempo stesso, quella delle concerie 
italiane rispetto ai competitor, su tutti 
Cina e Brasile, specializzati su articoli di 
fascia medio/bassa e pertanto più esposti 
alle turbolenze del mercato. A prevalere, 
in questa fase, sono i contenuti qualitativi 
e la ricerca, aspetti che vedono eccellere 

le aziende della pelle made in Italy e con-
tinuano a esercitare un forte richiamo sul 
mondo del fashion

PICCOLA RIPRESA
La conceria italiana, dopo aver chiuso il 
2016 con un giro d’affari complessivo di 
cinque miliardi di euro, punta a chiudere 
l’anno in leggero incremento. Nei primi 
sei mesi, la produzione è aumentata del 
2,7% in quantità, ma il progresso dei rica-
vi è più contenuto e pari al +0,2%, prin-
cipalmente a seguito del calo delle quo-
tazioni nelle bovine grandi e per la diffi-

CONCIA, vince il servizio
Sale il costo delle materie prime, fermi i listini del finito. Le aziende difendono 
il margine facendo magazzino per i clienti della moda. Italia sempre più leader.

IL MERCATO DOPO LINEAPELLE

di Andrea Guolo
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cile situazione nelle ovicaprine. Il quadro 
congiunturale cambia a seconda delle 
specializzazioni. La destinazione trainan-
te è ancora una volta l’automotive, ambi-
to nel quale i produttori italiani di pelli 
finite hanno saputo colmare il gap che li 
distanziava rispetto ai concorrenti storici 
di Usa e Germania, e oggi sono diventati 
un partner di riferimento non solo per le 
case del lusso, ma anche per i costruttori 
automobilistici tedeschi che dominano il 
mercato. Nella moda invece si osservano 
alti e bassi. “Ci sono brand in forte cre-
scita – afferma Gianni Russo, presiden-
te di Unic (Unione Nazionale Industria 
Conciaria) e titolare della conceria Russo 
di Casandrino – ma in generale l’area 
dell’accessorio di lusso si conferma abba-
stanza fiacca. Le concerie specializzate 
dovrebbero chiudere il 2017 sui valori 
dell’anno precedente, forse qualcosa in 
più. Rispetto al periodo 2009-14, quando 
la domanda era esplosa, esistono diversi 
fattori in grado di condizionare gli acqui-
sti, dal terrorismo internazionale alle 
situazioni legate a specifici mercati come 
quello russo. Non siamo più in un perio-
do di consumi drogati”. Al di là del con-
fortante andamento di Lineapelle, su cui 
Russo spende parole di elogio, i conciatori 
italiani non comprendono le ragioni per 
cui, in un mercato complessivamente 
debole, i costi della loro materia prima 
siano ancora in aumento. “Crediamo sia 
in atto una spinta speculativa – sottoli-
nea il presidente Unic – altrimenti non si 
capirebbe perché, a fronte di una macel-
lazione complessivamente in crescita e 
di una domanda internazionale in calo, 
siamo costretti a combattere per conte-
nere le richieste di aumenti da parte dei 
fornitori”.
Il peso della materia prima non è affat-
to trascurabile. Nella composizione dei 
costi conciari, incide dal 40 al 50% con 
punte anche superiori per gli speciali-
sti del pregiato (coccodrillo, pitone e 
struzzo). Il problema più grave riguarda, 
in questo momento, il vitello di origine 
europea, utilizzato in prevalenza per cal-
zatura e pelletteria di fascia alta, che non 
solo ha raggiunto i massimi storici, ma è 
anche difficile da reperire. La situazione 
è peggiorata da quando le holding fran-
cesi del lusso sono intervenute diretta-
mente nel mercato, acquistando concerie 

specializzate nel vitello e operando sele-
zioni sempre più accurate per assicurarsi 
il grezzo migliore: i prezzi sono saliti 
al punto da costringere gli altri utiliz-
zatori a campionare diverse tipologie 
di pellami o ad aumentare la quota di 
materiali alternativi. Inoltre, l’aumento 
dei costi di approvvigionamento com-
prime i margini delle concerie, che dif-
ficilmente riescono a ribaltare i rincari 
sul prezzo delle loro pelli finite. Ciò è 
possibile soltanto a condizione di ele-
vare il servizio offerto ai clienti, ovvero 
organizzandosi per assicurare consegne 
rapide, permettendo così ai produttori di 
scarpe e borse di non dover far magaz-
zino di materiali e scaricando il rischio 
delle giacenze sui fornitori. “Per noi è 
uno sforzo finanziario notevole, ma lo 
abbiamo trasformato in un punto di 
forza”, afferma Alessandro Francioni, 
presidente di Assoconciatori (associa-
zione che raggruppa le concerie toscane 
della riva destra dell’Arno) e titolare di 
Sanlorenzo, azienda specializzata nello 
shearling di alta gamma. “In casa ho 
un quantitativo di pelli semiterminate, 
pronte per essere rifinite in maniera per-
sonalizzata, tale da poter gestire alme-
no due anni di produzione. Disporre 
di scorte simili offre sicurezza ai grandi 
clienti della moda”.

In alto e in apertura, due immagini dall’ultima edizione di Lineapelle, fiera di riferimento 
per il settore conciario e degli accessori-componenti per la moda

Alessandro Francioni

Bernardo Finco

Chiara Mastrotto

Giannni Russo
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FAST DELIVERIES
Tra i precursori del magazzino a pronta 
consegna c’è il Gruppo Mastrotto, lea-
der italiano nel settore conciario con un 
fatturato consolidato di 451 milioni di 
euro, che ha creato il servizio Mastrotto 
Express con spedizioni entro 48 ore 
dall’ordine. “Siamo arrivati a 1.100 colori 
pronti per la consegna e abbiamo intro-
dotto nuove collezioni per il prossimo 
autunno/inverno con prodotti a forte 
customizzazione”, afferma la presidente 
Chiara Mastrotto, che sulla situazione del 
fashion commenta: “C’è più movimento 
nella fascia dell’accessibile rispetto al top 
di gamma. In un contesto di forti tensioni 

competitive, i gruppi della moda finiranno 
per premiare quelle concerie che rappre-
sentano l’eccellenza del made in Italy e, a 
livello globale, l’eccellenza di servizio”.
I tempi rapidi diventano perciò la rispo-
sta delle concerie per difendere gli ebit-
da in un contesto sempre più compli-
cato. “I costi di concia sono aumentati 
del 20-30% per ragioni legate alle spese 
ambientali – spiega Bernardo Finco, pre-
sidente dei conciatori di Vicenza e a capo 
di un gruppo con oltre 150 anni di storia 
– e la ricerca dei clienti più importanti è 
legata alle pelli di pregio. Quelle econo-
miche sono crollate ai valori post Lehman 
Brothers. Nel nostro distretto la vera cre-

scita riguarda chi fornisce l’auto, ma è 
un buon momento anche per chi segue 
l’arredamento di fascia top, altra specia-
lizzazione che vede la conceria italiana 
leader assoluta a livello globale”. Intanto 
a Solofra, distretto di riferimento per le 
pelli ovicaprine condizionato in negativo 
dal calo di ordini per abbigliamento, il 
lavoro si è spostato su calzatura e pel-
letteria. “A Lineapelle abbiamo respirato 
un clima di entusiasmo – dice Antonio 
Guarino (Conceria Guarino, specializzata 
in pellami per calzatura) – e confidiamo 
in un graduale passaggio dei nostri clienti 
dalle pelli di vitello a quelle ovine, ottima 
alternativa a prezzo inferiore”.

All’ultima Lineapelle (4-6 ottobre) è stata presentata 
la collezione autunno/inverno 2018-19

     IL MERCATO MONDIALE DELLA PELLE

altre destinazioni                        1,7%

calzatura 48,8%

automotive                                 15,2%

arredamento                              13,7%

pelletteria                13,5%

abbigliamento                  7,2% Fatturato medio 2014-16: 32,6 miliardi $ 
(-2% rispetto a 2011-13 a tassi costanti)

Top player: Italia e Cina (oltre 5 miliardi $)
Brasile (tra 2,5 e 5 miliardi $) 

Indonesia e India (tra 1,5 e 2,5 miliardi $)

Primo esportatore mondiale di pelli finite: 
Italia (4 miliardi $)

Focus calzatura: 23 miliardi di paia prodotte, 
valore oltre 200 miliardi $, quota calzature in pelle 20% 

in volume e 45% in valore
Fonte: Unic
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It’s time to become

The power of digitalization is in your 
hands with Lectra Fashion PLM 4.0.  

Start your journey to a digitalized supply 
chain and get closer to consumers than  

ever before. Respond to shifting demands, 
increase your agility and work smarter with 

real-time data to meet your customers’ fashion 
desires. It’s what we call being FaShIon/aBLE.

Be fashion/aBLE with Lectra fashion PLM 4.0
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AMICI PER 
LA PELLE

Gli accessori femminili per l’autunno si colorano di 
tonalità naturali che riprendono il foliage di stagione.  

Nel guardaroba maschile abbondano borse e zaini total 
black con pennellate di blu. Le calzature spaziano dal 

formale al casualwear. Tutto 100% real leather.

di Marco Caruccio
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In apertura, Fendi

Flirt stilistici 

Il brand di calzature Fiorentini + Baker 
collabora con il marchio di accessori 

Campomaggi & Lucchi Group, dando 
vita a una capsule collection di borse 

made in Italy realizzate a mano. Le 
proposte maschili e femminili saranno 

disponibili da gennaio 2018.

Aspinal of London Bruno Magli

Arago

Anna Virgili

Alviero Martini 1^ Classe

Sebastian

Il Bisonte

What For
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Casual everywear
 
Presentano una doppia chiusura: 
zip e stringhe tono su tono. La suola 
in gomma conferisce un aspetto 
metropolitano, ma possono essere 
indossate anche per i weekend fuori 
porta. Sono le sneakers realizzate 
da Colmar Originals per l’autunno/
inverno 2017-18.  

Gazel

Tosca Blu

Mandarina Duck

Gucci

Mackage

Otto d’Ame

Salce 197Minoronzoni 1953
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New business
 

Furla ravviva alcune proposte business 
della collezione maschile, mixando 

linee rigorose e pattern pop. La 
briefcase Atlante viene proposta 

non solo nella variante monocolore, 
ma anche stampata all-over con gli 

animali della collezione autunno/
inverno 2018.

Ermenegildo Zegna

Salvatore Ferragamo

Santoni

Coach

Bottega Veneta

Longchamp

Liu Jo Giuseppe Zanotti

Vivienne Westwood
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Amici a 4 zampe
 
Spostarsi con stile. DoggyLy presenta 
un’elegante borsa per trasportare 
i propri animali domestici. Il 
trasportino comprende una tasca 
esterna e una interna. La pet bag 
rispetta inoltre misure e caratteristiche 
richieste dalle compagnie aeree per  
volare in cabina. 

Brioni

La Martina

Versace

Boss

Pollini

Officina 36

Dsquared2
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Efisio Marras ha tatuato un pesce gatto sul braccio, 
l'animale dal nome composto rispecchia pienamente lo 
spirito del giovane creativo. Dai film di Michelangelo 

Antonioni alle anime giapponesi; interessi, passioni e ossessioni 
comprendono tanto i classici di Dostoevskij quanto i fenomeni 
pop scoperti sui social network. A soli 24 anni, Marras riunisce 
studi in scrittura creativa, fotografia, fusione del bronzo, 
cinematografia nipponica con soggiorni a Parigi, New York, 
Shanghai. In un pomeriggio milanese, nel concept store di 
famiglia, ha il coraggio di confessare ciò che molti fashion 
designer non oserebbero mai: “Sto dando vita a una linea 
commerciale”. La linea in questione è I’m Isola Marras, brand 

di Marco Caruccio

ISLAND 
BOY

Efisio Marras si è ritrovato alla guida 
del marchio I'm Isola. E lo ha riposizionato 
con l'entusiasmo di un giovane non-designer 
che interpreta le tendenze contemporanee. 
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INTERVISTA

In apertura, un ritratto  
di Efisio Marras

A destra, installazione della 
collezione I'm Isola Marras 

P/E 2018 durante White 

100% made in Italy che dirige per volere del padre, lo stilista 
Antonio Marras. “È iniziato tutto un anno fa", racconta. "Facevo 
l’assistente in uno studio fotografico di New York quando babbo 
mi chiese di rientrare per aiutarlo nell’allestimento della mostra 
‘Nulla dies sine linea’ in Triennale; mentre era occupato in museo 
ho iniziato a collaborare all’azienda di famiglia partendo dal 
contatto con i fornitori, la produzione, le revisioni. A sorpresa, 
durante una conferenza stampa, mio padre ha comunicato che 
dalla stagione successiva sarei stato io a seguire I’m Isola Marras”.
 
Non aveva mai pensato a un ruolo per sé all’interno dell’azienda 
di famiglia?
Ho sempre detto di non voler lavorare nel fashion, pensavo fosse 
una responsabilità troppo grande, include un confronto che ho 
sempre evitato. Ho scelto di seguire I’m Isola Marras a una sola 
condizione: averne pieno controllo, senza interferenze da parte di 
mio padre che ha subito mostrato molta fiducia in me, pur non 
avendo io mai studiato moda.
 
Quali cambiamenti ha apportato al brand?
La mia prima richiesta è stata di introdurre anche il menswear. 
Pur trattandosi di una piccola capsule, ci tengo a offrire un prodotto 
a 360° che comprenda donna, uomo, scarpe, borse, gioielli ... Mi 
piace avere un total look, un mondo mio, anzi un’isola. Non ho mai 
pensato di fare una sfilata, trovo inutile mettersi in competizione 
diretta con mio padre che ha sempre fatto degli allestimenti iper-
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INTERVISTA

Accanto, Efisio e Antonio 
Marras; presentazione  
I'm Isola Marras cruise 2018

teatrali. Ho introdotto il logo, elemento inedito per il marchio, 
e lo sto utilizzando ovunque. Si tratta comunque di un simbolo 
un po’ esistenzialista (il lettering ‘I’m’, ndr), ed è stato molto 
apprezzando da un nuovo range di clienti anagraficamente più 
giovane, che abbiamo attratto dopo la prima presentazione. 
Sarebbe inutile avere due linee con il medesimo pubblico. 
Prima I’m Isola Marras era più simile alla Antonio Marras. Sto 
cercando di arrivare a un target diverso, qualcuno che cerchi I’m 
Isola Marras a prescindere dalla prima linea.
 
Il suo esordio durante Milano Moda Uomo è stato 
contraddistinto dalla performance di alcune modelle che 
impersonavano il ruolo di Natalie Portman nel film cult di 
Luc Besson ‘Léon’.
Sono sempre stato ossessionato da quel film. La storia di una 
bambina che decide di fare la killer per vendetta mi affascina. 
Non ho scelto modelle, le ragazze erano tutte mie amiche, le 
stesse che frequento da quando ho 8 anni a cui si sono aggiunte 
quelle di Parigi, New York, Tokyo.
 
Dopo la fashion week maschile a settembre ha preso parte al 
White, che tipo di esperienza è stata?
Sono molto grato al White per avermi scelto, e per la location 
offertami. Conosco bene il mondo delle fiere, le frequento da 
anni per il multibrand che abbiamo ad Alghero. Mi è stato 
chiesto di creare un’istallazione, una sfida nuova che mi ha 
molto stimolato. 
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INTERVISTA

A destra, foto dal lookbook  
e bozzetto della collezione 

I'm Isola Marras P/E 2018

 
Cosa differenzia le due collezioni presentate finora?
L’85% di I’m Isola Marras ruota intorno alla pre-collezione 
presentata a giugno, mentre i capi esposti al White hanno 
composto la mia prima main. Una linea contemporary necessita 
di arrivare prima nei negozi, è una delle regole che ho imparato 
in America. La maggior parte degli ordini sono stati effettuati 
in concomitanza con la resort che aveva scosso alcuni dei buyer 
tradizionali attraendone contemporaneamente di nuovi. Nella 
main di settembre ho presentato 35 capi strutturati su popeline e 
logo, che ha riappacificato i gusti di clienti vecchi e nuovi.
 
In occasione di Altaroma, Coin Excelsior le ha chiesto di 
collaborare a un progetto speciale, com’è andata?
Coin Excelsior mi ha chiesto di occuparmi delle vetrine in via Cola 
di Rienzo, che avrebbero ospitato la collezione autunno/inverno 
2017-18. Per farlo mi sono avvalso della mia squadra: da soli non si 
fa nulla, senza i miei amici non avrei idee.
 
A cosa sta lavorando in questo periodo?
Domani ho lo sdifettamento dei propotipi della collezione 
autunno/inverno 2018-19 che sarà più grande delle precedenti. 
Abbiamo avuto richieste da mercati come il sud-est asiatico, nello 
specifico Corea e Cina. Sono soddisfatto di aver inserito materiali 
nuovi, come le plastiche, le georgette, e del fatto che ieri sia arrivata 
la prima richiesta di stage in I’m Isola Marras da parte di un ragazzo 
che ha scoperto il brand a Roma.
 
Oggi per chi disegna I’m Isola Marras?
 Non ho una musa, l’ispirazione cambia. Disegno per le persone 
che conosco, per le mie amiche di sempre, e mi emoziona vedere 
in giro ragazze che indossano le mie creazioni come è accaduto 
qualche giorno fa in Brera, o passeggiando per le strade di Alghero.
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UPCOMING WEB

NEW NAMES
STORIES

L’etailer Armadio punta a valorizzare  
le eccellenze nazionali nel campo della pelletteria 

offrendo un palcoscenico globale.

Una piattaforma per brand emergenti. 
Denoise punta tutto sui giovani talenti tra shopping 

e contenuti editoriali inediti.

di Marco Caruccio

FROM ITALY 
WITH LOVE
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UPCOMING WEB

Entrare in una boutique artigianale 
attraverso un click. La piattaforma online 
Armadio connette i clienti finali con 
brand indipendenti italiani e artigiani 
specializzati in pelletteria. Il sito è 
l’indirizzo giusto per i consumatori alla 
ricerca di marchi nuovi che preferiscono 
scoprire griffe inedite anziché acquistare 
brand affermati. Armadio.com parte 
dall’assunto che il 90% degli accessori 
di lusso viene prodotto a mano in Italia. 
Perciò, l’etailer vuole dare visibilità al 
panorama nazionale che, oltre a fornire 
le realtà del lusso, sviluppa un mercato 
basato sul made to order. All’interno 
della piattaforma sono presenti contenuti 
multimediali volti a valorizzare suggestivi 
territori nostrani come Pietrasanta e 
Lucca, esplorando luoghi e spazi da cui 
provengono alcuni dei brand presenti. 
I fondatori Matteo Mattia Gemignani 
e Loris Pignoletti hanno arruolato 
talenti come il veneto Plinio Visonà e 
la romana Irma Cipolletta, accomunati 
da esperienze professionali all’interno 
di maison quali  Louis Vuitton, Bottega 
Veneta e Fendi.

Armadio

Difficile trovare altrove i brand presenti 
in Denoise. L’etailer italiano nato da 
un’idea di Carolina Sansoni e Ludovica 
Tofanelli ospita esclusivamente marchi 
emergenti. Oltre allo shop online il 
sito comprende contenuti editoriali 
dedicati al mondo dei fashion talents. 
All’opportunità di acquisto si aggiungono 
ulteriori informazioni sui designer: storie, 
interviste, shooting e video raccolti nella 
sezione Magazine.
Denoise seleziona i giovani talenti 
attraverso un’accurata ricerca che 
tiene conto di un mix di elementi: 
una proposta estetica innovativa, la 
produzione artigianale e sartoriale 
nonché l’utilizzo di materiali ricercati e 
di alta qualità. L’indirizzo denoisedesign.
com è ricco di proposte apparel (Fair 
Retail, Le Choix, Kastner & Pallavicino) 
cui si affiancano le sezioni accessori 
(Fedorami, Giuliamargherita, Francesca 
Rainoldi), calzature (Trenta7), eyewear 
(Freda Banana) e beachwear (Blondie 
with love, Serendipity). Oltre alla moda 
è riservato uno spazio speciale alla 
gioielleria (Lil).

Denoise

In apertura: Carolina Sansoni e 
Ludovica Tofanelli, Matteo Mattia 
Gemignani e Loris Pignoletti
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Un momento di benessere 
e relax in una spa di lusso, 
meglio ancora se firmata 
da una griffe di moda o 
da un premium brand di 

cosmetica. È questa l’ultima tendenza 
in fatto di centri di bellezza: Armani, 
Bulgari oppure Sisley e Caudalie hanno 
aperto le porte del loro mondo a chi 
vuole ritagliarsi un angolo di paradi-
so anche nella giornata più caotica o 

approfittare di un soggiorno nell’hotel 
di lusso per ritemprare corpo e anima. 
Quello che caratterizza le spa firmate è 
il concetto di benessere su misura: come 
un abito di alta moda o un gioiello, la 
spa viene cucita addosso agli ospiti con 
servizi e trattamenti su misura ispirati 
allo stile del brand. Lezioni di stile e di 
stili di vita che coniugano in questi spazi 
dediti alla filosofia di beauty e wellness, 
un design degli ambienti spesso ricerca-
to ed innovativo, che segue il fil rouge 
della cifra stilistica di ogni maison a trat-
tamenti personalizzati tra i più efficaci e 
avveneristici.

PRIME VOLTE  
New entry nel settore benessere è The 
Merchant of  Venice, brand di profume-
ria artistica che fa capo a Mavive e alla 
famiglia Vidal, che ha aperto nel mese di 
giugno la sua prima spa all’interno dell’e-
sclusivo resort veneziano San Clemente 
Palace Kempinski, situato sull’omonima 
isola privata a pochi minuti di barca da 
Piazza San Marco. “È la nostra prima spa 
- ha spiegato Marco Vidal, amministra-
tore delegato di The Merchant of Venice 
- ed è una evoluzione naturale del nostro 
lavoro. Per questo progetto, grazie ad una 
partnership con il gruppo Kempinski che 

Benessere col MARCHIO
Le maison del lusso non firmano solo le collezioni moda. Da tempo hanno 
diversificato, aprendosi al mondo del wellness. L’ultima tendenza è griffare le spa.

RELAX BRANDIZZATO

ANCHE SU PAMBIANCO BEAUTY

di Chiara Dainese
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ci ha fornito gli spazi, abbiamo curato il 
concept, l’allestimento e la formazione 
del personale. 
La Spa del San Clemente Kempinski, 
si svuluooa su una superficie di 380 
metri quadrati complessiv e propone in 
esclusiva il lussuoso trattamento globale 
Splendor Antiage. Si tratta di una masche-
ra che prevede l’applicazione di 11 fogli 
sottilissimi d’oro purissimo 24 carati for-
niti direttamente da un marchio artigia-
nale veneziano dell’oro, la Mario Berta 
Battiloro. “Già stiamo pensando di coin-
volgere altri gruppi alberghieri - ha prose-
guito Vidal - e quest’anno siamo già parti-
ti con un progetto hospitality che prevede 
anche i prodotti per le camere d’albergo e 
per il quale abbiamo coinvolto il gruppo 
Belmond Cipriani, Ca’ Sagredo, e stiamo 
definendo accordi nazionali e internazio-
nali, anche con un gruppo asiatico”.
In un luogo esclusivo e immerso nell’in-
cantevole cornice della campagna umbra 
si trova la spa di Skin&Co, brand di 
cosmetica naturale, che  firma i tratta-
menti benessere del Relais Todini, prima 
spa al mondo con trattamenti interamen-
te a base di tartufo. Situata sulla sommità 
di un colle intorno a Todi, in un antico 
maniero del ‘300, la struttura offre un’e-
sperienza di lifestyle autentica, naturale 
ed etica. 
Skin&Co offre ai suoi clienti risultati con-
creti con prodotti che seguono le antiche 
ricette naturali, con ingredienti tradiziona-
li testati nel tempo, con miscele e formule 
che oggi sono anche frutto di ricerche 
scientifiche. “Vogliamo creare un’espe-
rienza che è strettamente legata alle tra-
dizioni Mediterranee ed ai suoi territori 
- ha spiegato l’executive director Gabriel 
Balestra - e porta alle donne di tutte le età 
e provenienze un’esperienza della tradi-
zione della bellezza italiana etica, naturale 
ed autentica”.  I momenti di piacere ini-
ziano nell’area relax dedicata alla degusta-
zione di ricercati infusi e proseguono nel 
bagno turco con cromoterapia e di fronte 
al suggestivo panorama su Todi gli ospiti 
potranno rilassarsi nella maxi Jacuzzi. “Tra 
i diversi trattamenti che propone la spa - 
ha sottolineato la spa manager - ci sono 
anche i bagni agli estratti di vino e tartufo 
dedicati alle coppie nella tinozza di legno, 
con la degustazione di un calice di Rubro 
della Cantina Todini”. La spa dispone 
anche di una linea cosmetica personaliz-

Dall’alto, l’entrata dell’Armani spa di Milano e due immagini della spa 
Sisley al Park Hyatt

In apertura, la piscina dell’Armani spa di Milano
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zata Skin&Co agli estratti di tartufo che 
ha importanti e antiche proprietà anti-
invecchiamento. Inoltre la linea prevede 
altre componenti di natura prettamente 
mediterranea quali il citrus amaro, la 
verbena, il rosmarino e la lavanda per 
nutrire e rendere luminosa la pelle in 
modo naturale. 

SPA & THE CITY
Nel cuore della città meneghina, al 
primo piano del Park Hyatt, il brand di 
skincare di lusso Sisley mette a disposi-
zione degli ospiti una selezione dei suoi 
trattamenti più esclusivi. “Per una spa di 
lusso essere brandizzata da un marchio 
premium è molto importante in quando 
si vuole avere l’esclusività e la massima 
qualità dei prodotti - ha sottolineato 
Cristina Sancenon, vice-direttore Park 
Hyatt e responsabile della spa -. I trat-
tamenti top di Sisley sono i Facial da 

Da sinistra, alcuni prodotti della linea Truffle Theraphy e Umbrian Truffle usati 
nella spa Skin&Co del Relais Todini e un esterno e la cabina interna della Spa 
Vinothérapie di Caudalie a Milano

50 minuti e in assoluto il più venduto è 
il Facial Expert Eclat”. La spa, che com-
prende bagni turco femminile e maschile, 
una vasca idromassaggio in mosaico d’oro 
e un’accogliente area relax, propone due 
sale trattamenti, ciascuna con doccia pri-
vata, dove gli ospiti possono effettuare 
massaggi, trattamenti viso e corpo e servi-
zi di bellezza.
Per coloro che sognano di vivere un’espe-
rienza spa di coppia in totale privacy, è 
stata creata la Private Spa Room dotata di 
bagno turco e doccia privati. “All’interno 
della spa - ha proseguito Sancenon - c’è 
anche una zona dedicata alla vendita dei 
prodotti Sisley: in media viene acquistato 
un prodotto dopo il trattamento da circa 
la metà dei nostri clienti”.
Irrinunciabile poi la pausa relax, anche 
tra un appuntamento e l’altro durante la 
giornata, nella cabina Spa Vinothérapie 
di Caudalie, dove potersi abbandonare 

a riti che sfruttano le eccezionali qualità 
della vite attraverso gesti sapienti e mani 
esperte che operano secondo i protocolli 
dei soin presenti nell’urban spa menu.
La boutique è molto di più che un 
punto vendita perchè è principalmen-
te un angolo di bellezza e relax: infat-
ti è strutturata con una cabina annessa 
dove si possono effettuare i trattamen-
ti della spa Vinothérapie ed è possibile 
acquistare speciali prodotti dedicati alla 
spa. “Quelli proposti in cabina - ha detto 
Marco Iannucci responsabile della bouti-
que milanese - sono ben diversi dai clas-
sici trattamenti estetici perché quello che 
offriamo nei 50 minuti in cui ci prendia-
mo cura delle clienti è un benessere che 
si manifesta innanzitutto dall’interno, per 
poi esprimersi all’esterno, esaltato dall’uti-
lizzo dei nostri prodotti”. 
In accordo con il lifestyle e la filosofia del 
design Armani, l’Armani spa presenta 
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1.000 metri quadrati di bellezza, pace e 
tranquillità all’ultimo piano dell’Armani 
Hotel Milano. Offre sei sale trattamenti 
per esperienze personalizzate, sauna e 
bagno turco, oltre a una piscina relax con 
pareti e soffitto vetrati e una meravigliosa 
vista sulla città. 
“Mi sono concentrato su ciò che volevo
offrire seguendo la mia personale visio-
ne dell’estetica e un’idea precisa del 
comfort”, ha spiegato lo stesso Giorgio 
Armani. Ogni esperienza è personaliz-
zata secondo le esigenze del cliente e la 
disponibilità di tempo, con tre filosofie di 
trattamenti, a base di prodotti naturali. “Il 
nostro trattamento best seller  - rendono 
noto da Armani - è il massaggio corpo 
da 50 minuti e la particolarità è che la 
tipologia del massaggio può essere decisa 
direttamente in cabina dal cliente, con 
la possibilità di scelta tra un massaggio 
drenante, decontratturante o rilassante. 
Un’altra particolarità è la possibilità di 
effettuare massaggi di coppia. E’ possibile 
anche fare dei trattamenti per un recupe-
ro rapido dall’affaticamento fisico e men-
tale provocato dal jet-lag”.
Rallentare il ritmo frenetico della città e 
creare piacevoli momenti di benessere 
e relax. Con questo scopo gli specialisti 
della Spa dell’Hotel Bulgari hanno dato 
vita a trattamenti esclusivi e prodotti con 
ingredienti puri e completamente natu-
rali come oli essenziali ed estratti vegetali. 
Sono tre le linee di trattamenti proposte: 
La Mer, Amala certificato Natrue perché 
100% naturale e il Sothy’s Gentlemen’s 
studio riservato al pubblico maschile. La 
spa ha un’architettura essenziale, quasi 
zen, una vasca rivestita di mosaici color 
oro e smeraldo, un hammam in pietra 
Aphyon della Turchia e quattro rituali full 
day: Armonia, Relax, Evasione e Serenità, 
che uniscono tecniche orientali ai moder-
ni trattamenti occidentali, con prodotti a 
base d’ingredienti naturali, miscele di oli 
essenziali ed estratti di piante. Le vetra-
te della Spa hanno una vista sul gran-
de giardino, un tempo orto di un antico 
monastero, adiacente all’Orto Botanico 
all’interno del Palazzo di Brera che ospita 
la Pinacoteca. comprensivo degli esclusivi 
trattamenti Amala e La Mer.

Dall’alto, due immagini della spa di The Merchant of  Venice all’interno dell’esclusivo resort 
veneziano San Clemente Palace Kempinski e la piscina della Bulgari spa di Milano
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Scrivi ceramica e leggi Sassuolo. 
L’importanza del distretto 
industriale emiliano, compo-
sto da otto comuni posizio-
nati al confine tra le province 

di Modena e Reggio, è tale da far appa-
rire perfino insensata una distinzione tra 
l’economia nazionale del settore e quel-
la locale. Da questo territorio relativa-
mente piccolo e distribuito lungo il corso 

della Secchia trae origine più dell’80% 
del fatturato ceramico italiano, ottenu-
to prevalentemente all’estero. Nel 2016, 
secondo i dati di Confindustria Ceramica, 
le imprese reggiane e modenesi hanno 
esportato ceramiche per un valore com-
plessivo di oltre 3,7 miliardi di euro. “Un 
risultato – sottolinea Franco Mosconi, 
docente di Economia industriale all’uni-
versità di Parma – che colloca il distretto 
sassolese al primo posto fra quelli regio-
nali, sopravanzando di circa 1 miliardo di 
euro l’altro colosso emiliano, le macchine 
per l’imballaggio di Bologna”. E il trend 

è decisamente positivo, testimoniato dal 
+8,6% in valore oppure +6,6% in mq 
delle esportazioni nel primo trimestre 
2017, che promette di essere il quarto 
anno consecutivo di crescita. La forza di 
Sassuolo e il suo peso dominante appaio-
no ancora più evidenti in chiave interna-
zionale se consideriamo gli investimenti 
effettuati dai maggiori gruppi industriali 
all’estero, in particolare negli Stati Uniti, 
per aprire stabilimenti e produrre in loco, 
riducendo i tempi di consegna e superan-
do l’ostacolo rappresentato dal trasporto 
intercontinentale di un materiale pesante 

Piastrella CITY
Il distretto emiliano, composto da otto comuni, si distingue per la capacità 
di innovare tecnologie e prodotti. Oggi, la principale sfida resta la logistica.

SASSUOLO VALE 3,7 MILIARDI DI EXPORT

di Andrea Guolo

ANCHE SU PAMBIANCO DESIGN
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per sua natura. Una forza che, sostiene 
il presidente nazionale di Confindustria 
Ceramica Vittorio Borelli, trae origine 
innanzi tutto dalla propensione a inve-
stire in ricerca e innovazione. “Lo scorso 
anno – spiega Borelli che opera nel set-
tore come amministratore delegato di 
Fincibec Group – gli investimenti com-
plessivi delle imprese ceramiche italiane 
sono aumentati del 14% e hanno supe-
rato i 400 milioni di euro, pari al 7,4% 
del fatturato annuale. Sono numeri da 
aziende hi-tech, più che da comparto 
manifatturiero! Ed è questa volontà di 
investire che ci permette di primeggiare a 
livello mondiale per capacità di innovare 
prodotti e processi”.
L’innovazione più significativa degli ulti-
mi anni è stata la creazione della lastra 
di grandi dimensioni, che oggi possono 
raggiungere e superare i tre metri di lun-
ghezza. Il risultato è che un materiale 
tradizionalmente utilizzato nell’edilizia 
per la pavimentazione, o al massimo per 
coprire i muri in ambienti specifici quali 
cucina e bagno, oggi sale sempre pià in 
alto e viene richiesto per caratterizzare 
le facciate di palazzi e grattacieli. Inoltre, 
la riduzione degli spessori unita alla gran-
dezza delle lastre ha reso la ceramica un 
materiale adatto non solo per la pavi-
mentazione di abitazioni, ma anche di 
grandi superfici e quindi impiegabile nel 
contract per stazioni e aeroporti. Infine, il 
rapporto costruito negli anni dai top pla-
yer sassolesi con gli architetti e i designer, 
anche questo frutto di continui investi-
menti, ha permesso loro di affermare 

l’impiego delle ceramiche come materia-
le alternativo nella realizzazione di mobili 
di design, armadi, tavoli, fino ai top delle 
cucine.
Eppure, anche a Sassuolo la crisi ha 
morso, e duramente, negli ultimi anni, 
con una perdita produttiva che tutto-
ra resta nell’ordine del 20 per cento. 
Puntare sull’export è stata una scelta 
obbligata per le imprese, a fronte di un 
mercato interno sempre più complicato e 
che per un decennio ha fatto segnare cali 
costanti di fatturato. Un primo segnale di 
inversione di tendenza è giunto nel 2016, 
con un aumento del 3,2% di volumi ven-
duti in Italia per complessivi 82,8 milio-
ni di metri quadrati, ma Confindustria 
Ceramica evidenzia che si tratta di meno 
della metà del mercato interno pre crisi. 
Oggi, dall’Italia dipende il 15% del giro 
d’affari, pari a 829 milioni di euro.
“Prima o poi torneremo ai volumi pre-
crisi – scommette Borelli – ma non 
dipenderà soltanto dalle nostre capacità. 
Al di là dell’importanza dei fattori geo-
politici, del cambio euro/dollaro e del 
prezzo del petrolio, c’è un evidente limite 
del sistema Paese cui porre rimedio. Gli 
incentivi del piano Industria 4.0 hanno 
sicuramente costituito un impulso, ma 
se per ottenere un permesso necessario 
a costruire una nuova fabbrica occorrono 
sette anni quando invece negli Stati Uniti 
le nostre imprese le realizzano entro un 
anno dalla presentazione del progetto…”.
Più che i competitor internazionali, che 
pure esistono e sono agguerriti, le cerami-
che di Sassuolo si trovano quindi a dover 

Veduta aerea  
di una parte  
della zona industriale 
delle ceramiche sassolesi

In apertura, la produzione 
di piastrelle si sposta 
sempre più verso  
le grandi dimensioni
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affrontare, paradossalmente, i rischi del 
dover operare in Italia e di non aver delo-
calizzato, gestendo inefficienze e costi 
di produzione più elevati, a comincia-
re da quelli energetici. Ciononostante, il 
primato globale dei sassolesi in termini 
di design e innovazione non si discute. 
Mosconi evidenzia il gap qualitativo tra 
le piastrelle prodotte in Emilia e quel-
le di altri distretti concorrenti, come 
Castellòn in Spagna e la provincia turca 
di Canakkale. “La leadership italiana – 
sottolinea il docente – non si esprime 
tanto sulle produzioni totali in quantità, 
bensì sulla percentuale venduta all’estero 
e sui prezzi medi di vendita, notevolmen-
te più alti nel caso italiano: siamo a 13/14 
euro/mq contro i 6-7 degli altri. Si tratta 
di un premium price che riflette, come 
minimo, il design, i materiali e la tecnolo-
gia. Certo, in prospettiva ci sono i miliardi 
di metri quadrati di piastrelle prodotti 
dalla Cina e dagli altri Paesi emergenti”. 
E la risposta competitiva è nella crescita 
dimensionale dei gruppi. “A Sassuolo - 
rimarca Mosconi - il processo è in atto da 
anni ed è il pre-requisito per una rispo-
sta che continui a essere all’altezza: un 
processo che deve continuare, al fine di 
creare un sempre maggior numero di 
player dalle spalle più larghe. Ed è alle 
maggiori dimensioni aziendali che sono 
positivamente correlati gli investimenti 
in conoscenza e quelli per l’internaziona-
lizzazione”.
I limiti alla competitività e una produt-
tività inferiore ai livelli spagnoli sono i 
fattori critici evidenziati dalla stessa 
Confindustria Ceramica per il compar-
to italiano in generale. Si aggiunge poi 
un elemento direttamente riferito al 
distretto di Sassuolo, ovvero la questio-
ne logistica. In un comparto nel quale 
costi e tempi di trasporto hanno un peso 
determinante, i sassolesi si trovano non 
soltanto lontani dal mare e privi di un 
accesso diretto agli scali ferroviari, ma 
anche scollegati dall’asse autostrada-
le A1-A23. Le aziende della ceramica 
devono fare miracoli per movimentare, 
in tali condizioni, 23 milioni di tonnel-
late l’anno tra materie prime e prodotto 
finito, utilizzando per l’85% il trasporto 
su gomma e per il restante 15% su rota-
ia. “Quello logistico – afferma Amedeo 
Genedani, imprenditore del distretto e 
presidente nazionale di Confartigianato 
Trasporti – è un problema a cui le nostre 

In alto, il presidente 
di Confindustria 
Ceramica,  
Vittorio Borelli

Nelle due immagini, 
produzione e 
stoccaggio delle 
piastrelle di ceramica 
nel distretto sassolese

piccole aziende hanno posto rimedio con 
un servizio customizzato, svolgendo un 
lavoro più simile a quello di un corriere 
espresso e consegnando ‘pacchettini’ che, 
nel caso delle ceramiche, finiscono per 
pesare 10-15 chili per ogni scatola. È 
chiaro però che servono urgentemente 
infrastrutture”. Il governo, per voce del 
ministro Delrio che in quanto reggiano 
conosce bene il distretto, ha recentemen-
te assicurato che il collegamento auto-
stradale Sassuolo-Campogalliano sarà 
fatto e con esso anche la connessione allo 
scalo merci ferroviario di Marzaglia, esi-
stente ma inutilizzato, attraverso il quale 
si otterrebbero vantaggi importanti per il 
trasporto delle piastrelle in Germania e 
nord Europa.
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MONTEBELLO, LA CONCIA È ROCK

La conceria è rock. Tra rasatrici, bottali e tunnel di rifinizione all’a-
vanguardia si esprime quella creatività necessaria per innovare il 
mondo del fashion e del design, purché l’innovazione appartenga 
al dna del conciatore. E Franco Dalle Mese, in quanto a creatività, è 
un front man di primo piano. L’esponente di seconda generazione 
di Montebello, fondata mezzo secolo fa dal padre Giuseppe, ha un 
passato da musicista e pittore. “Fin dal mio ingresso – racconta Dal-
le Mese – ho pensato alla conceria come un luogo più artistico che 
industriale, un luogo dove potessero nascere idee nuove e in grado 
di contribuire al cambiamento”

Oggi Montebello compie cinquant’anni. Com’è cresciuta l’azienda 
sotto la sua gestione?
Siamo una squadra completa, all’interno della quale io opero come 
mente creativa e focalizzata sul prodotto mentre mio cognato Fi-
lippo Brancati rappresenta la mente finanziaria e l’uomo incaricato 
della parte commerciale. La crescita è stata costante e nel tempo 
abbiamo sviluppato sempre più le tendenze legate alle destinazioni 
delle nostre pelli. Lavoriamo per il 60% con i clienti di calzatura e 
pelletteria, per il 40% con quelli di interior design e abbigliamento. 
Negli ultimi anni il lusso, che era stato il motore della crescita dopo 
la crisi del 2009, ha un po’ rallentato la marcia, ma le nuove strate-
gie varate e gli investimenti effettuati ci consentiranno di ripartire 
con slancio nel 2018. Già quest’anno dovremmo chiudere in ripre-
sa, vicini ai 50 milioni di euro.

Quali sono i mercati di riferimento per Montebello?
I nostri principali clienti si trovano nei paesi dove si fa la moda: Ita-
lia, Francia, Europa in generale, e poi Stati Uniti, Giappone e Gran 

di Andrea Guolo

L’AZIENDA DI FRANCO E NADIA DALLE MESE, FORNITRICE 
DI PELLI PER MODA E INTERIOR DESIGN, FESTEGGIA I 
CINQUANT’ANNI DALLA FONDAZIONE. CREATIVITÀ FA RIMA 
CON SOSTENIBILITÀ.

MONTEBELLO RACCONTA...
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Bretagna. Londra in particolare è una piazza su cui stiamo investen-
do con nuovi progetti perché nella capitale britannica, così come in 
Cina, osserviamo un fiorire di nuovi designer: essere lì presenti costi-
tuisce una scommessa sul futuro.

Pelli, ma non solo. Oggi Montebello fa parte di un gruppo più am-
pio. Cosa avete inserito negli anni?
Io e mia sorella Nadia abbiamo acquistato la quasi totalità delle quo-
te di Gemata, azienda leader mondiale nella produzione di macchi-
ne per conceria e per l’industria tessile, la cui forte crescita è anche 
legata alla scelta strategica di entrare in mercati diversi dalla pelle. 
Inoltre, dieci anni fa, è nata Studioart, gestita direttamente da Na-
dia grazie alla sua conoscenza del mondo del design (Nadia Dalle 
Mese è architetto, ndr) e con la volontà di entrare a valle della filie-
ra. Studioart utilizza le pelli di Montebello per creare nuove idee di 
interior design. Abbiamo brevettato Leatherwall, una collezione di 
rivestimenti murali in pelle che ha aperto la strada a un nuovo modo 
di concepire l’architettura d’interni, e operiamo anche come produt-
tori di complementi d’arredo e nella vendita di pelli ideate per i desi-
gner della casa. Partendo da zero, oggi Studioart è l’ottavo cliente di 
Montebello per ordine di importanza.

Conceria e sostenibilità vanno d’accordo?
Ci crediamo moltissimo. Negli ultimi sei anni una parte consistente 
degli investimenti è stata legata al tema della riduzione dei consu-
mi energetici e alla produzione ecocompatibile: abbiamo sostituito 
tutte le luci tradizionali con l’illuminazione a led, inserito motori ad 
alta efficienza, realizzato impianti di cogenerazione e fotovoltaico 
che assicurano oltre il 10% del nostro fabbisogno energetico. Inol-
tre, siamo la prima conceria mondiale ad aver utilizzato le vernici 
Airlite, dalle proprietà autodepuranti, con cui abbiamo ridipinto tutti 
gli esterni. Questa pittura, esposta alla luce solare o elettrica, riduce 
dell’88% lo smog e gli inquinanti nell’aria. È come se avessimo pian-
tato 1.500 alberi.

Cosa farete nei prossimi cinquant’anni?
Il nostro obiettivo è fare pelli made in Italy utilizzando solo prodot-
ti chimici creati in Europa. Le pelli proposte da Montebello devono 
diventare sempre più belle, qualitativamente testate ed eco sosteni-
bili. Abbiamo sempre creduto nell’Italia, anche quando gli altri non 
ci credevano più e andavano a produrre fuori, salvo poi pentirsene….

MONTEBELLO RACCONTA...

Dall’alto: la villa Da Porto “La Favorita”, che ha ospitato 
la festa per i cinquant’anni dalla fondazione della 
conceria, e sotto le pelli prodotte da Montebello e 
destinate ai clienti della moda e dell’interior design

In apertura, la famiglia Dalle Mese, proprietaria di 
Montebello, con seduto al centro il presidente della 
conceria Franco Dalle Mese
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ANTONY MORATO RACCONTA...

Come è nata l’idea di questa prima limited edition?
Il progetto di limited edition #Exciter è nato con l’intento di propor-
re un racconto di collezione in grado di sorprendere il target con 
una linea che esprime lo spirito più eclettico del marchio, attraverso 
un attitude massimalista e un mashup di stili diversi.  

Quali sono gli elementi che compongono la collezione?
La collezione è composta da 4 total outifit – accessori compresi - 
sintesi dell’incontro tra lo stile militare e quello tipico della street art 
metropolitana. Dalla giacca camouflage in twill di cotone al cappot-
to effetto bouclè in lana ispirato alle coperte militari, dal pullover 
lavorato a maglia in lana multicolo anni ‘70,  alla camicia denim con 
borchie e stampe calligrafiche sulla schiena: il risultato è una linea 
contaminata da influenze urbane diverse contraddistinte dall’uso 
massimalista del colore e delle grafiche. 

Qual è il pubblico di riferimento?
Il progetto #Exciter è pensato per 
il pubblico più eclettico e per un 
segmento più alto in termini 
di ricerca di stile e potere di 
acquisto. L’uomo moderno è 
sicuro di sé e si avvicina sem-
pre di più alla moda cercando 
uno strumento per affer-
mare la propria identità ed 
esaltare la propria creatività. 
La limited edition si pone l’o-
biettivo di soddisfare questi 
bisogni proponendo una 

collezione stimolante dal punto di vista 
creativo e stilistico.

L’hashtag che contraddistingue la cam-
pagna è Exciter, perchè?
Stimolare la creatività del pubblico è an-
che l’idea di base della campagna pen-
sata ad-hoc per sostenere il progetto. 
Così nasce il concetto di #Exciter inte-
so come scintilla che accende il sen-
timento di eccitazione che condu-
ce, poi,  ad una esplosione creativa 
interiore. 
Tutti possono essere #Exciter e tutti pos-
sono vivere il senso di esaltazione grazie agli 
outfit della collezione. Ecco perché, nel progetto 
di campagna pubblicitaria onmi-canale, il raccon-
to parla direttamente al target e lo coinvolge attiva-
mente nello storytelling. Da qui nasce il progetto di campagna so-
cial che coinvolge alcuni influencer europei nella reinterpretazione 
della loro visione di esaltazione, indossando i capi della collezione e 
invitando la loro fan base a fare altrettanto. 

Quando e dove sarà disponibile? 
Un progetto virale volto ad attrarre il pubblico online e i clienti che 
possono acquistare la collezione - per un periodo di tempo limita-
to, dal 19 Ottobre al 19 Novembre -  sul sito morato.it, in 30 punti 
vendita wholesale selezionati e in 39 negozi monomarca distribuiti 
in Italia ed in Europa tra cui il nuovo flagship store di Parigi, in Rue 
Etienne Marcel 44, aperto  il 26 Agosto scorso.

QUANDO LA CAPSULE  
È #EXCITER

Alcuni look della limited edition 
#Exciter firmata Antony Morato

RAFFAELE CALDARELLI, 
CHAIRMAN DI ANTONY 
MORATO, RACCONTA LA 
PRIMA LIMITED EDITION 
REALIZZATA DAL BRAND DA 
LUI FONDATO NEL 2007. UNA 
COLLEZIONE PENSATA PER 
UN PUBBLICO ECLETTICO, 
CAPACE DI STIMOLARE 
LA CREATIVITÀ E LO STILE 
DELL’UOMO MODERNO 
ATTRAVERSO QUATTRO  
TOTAL LOOK. 
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IN COLLABORAZIONE CON LUXORO

Nella moda, la ciclicità è la cartina tornasole dei trend di mag-
gior successo. Questi, complici mode e nostalgie, si ripropon-
gono costantemente nel tempo e, una volta radicati e uni-

versalmente riconosciuti, entrano di diritto nella quotidianità delle 
collezioni proposte da brand e stilisti. Tra le tendenze sviluppatesi 
in vere e proprie costanti, l’effetto metallizzato è in prima linea. In-
trodotto negli anni ‘60 da Paco Rabanne, nel corso delle stagioni è 
stato ripresentato da diversi esponenti del campo, culminando sulle 
ultime passerelle di marchi quali Chanel, Moschino, Versace, Dior e 
negli stand delle fiere di settore, come Première Vision, Lineapelle, 
Milano Unica. Ma come si realizza questo effetto? La risposta risiede 
nella stampa a caldo, un processo  che avviene per trasferimento at-
traverso presse o cilindri riscaldati e che consente di realizzare effetti 
metallizzati su tessuti, pelli vere e finte. “Negli anni ’80, Gianfranco 
Ferrè ha reso protagonista l’effetto metallizzato nelle sue collezioni 
dando così vita a una delle nostre prime collaborazioni nel campo del-
la moda”, ha spiegato a Pambianco Magazine Matteo Raviolo, ma-
nager nella divisione strategic marketing development per il settore 
fashion di Luxoro, agente esclusivo e distributore per l’Italia di foil e 
cliché prodotti dal gruppo tedesco Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG. 
Nello specifico, Luxoro realizza le proprie stampe mediante l’utilizzo 
del foil, ovvero una pellicola in rotoli composta da poliestere sulla 
quale sono applicati diversi strati: il distaccante, che permette il buon 
rilascio dal supporto alla superficie di stampa, uno strato di alluminio, 
uno di colore e un eventuale adesivo per incrementare adesione e re-
sistenza. Quando sulla pellicola vengono esercitati pressione e calore, 
allora viene attivato il foil e il poliestere rilascia gli altri strati che vanno 
a trasferirsi sulla superficie da decorare. Mediante questo processo è 
possibile realizzare diverse fantasie, da quelle floreali ai disegni astrat-
ti fino alle scritte e agli inserti. Non solo, l’effetto non si limita alle parti 
ma si può estendere all’intera superficie di prodotti quali borse, scar-
pe, vestiti e altro ancora. 

LUXORO BRILLA  
CON LA MODA

Matteo Raviolo

Luxoro, però, non è solamente rivenditore di prodotti Kurz, ma 
anche consulente su processi applicativi, qualità delle foglie e loro 
possibilità estetiche, nonché collaboratore per progetti di ricerca e 
sviluppo. Luxoro, infatti, sul territorio italiano, supporta l’attività di 
R&D con update su nuove necessità di mercato, assistenza nei pro-
getti e consulenze, in modo tale che i laboratori Kurz in Germania 
possano adoperarsi per attuare migliorie alle qualità, per esempio 
maggiori resistenze e lavorabilità, e per elaborare nuove qualità o 
applicazioni. 
“Luxoro vanta una qualità riconosciuta per molteplici tipologie di ap-
plicazioni e, nel corso del tempo, ha creato e continua a creare nuove 
foglie e nuove colorazioni che sono divenute riferimenti qualitativi sul 
mercato”, ha concluso il manager. “Inoltre Luxoro fornisce assistenza 
dal principio di un progetto, presenta i materiali, confeziona campio-
nature e supporta il cliente con diverse consulenze che siano d’aiuto 
per le necessità del progetto”.
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SHOWROOM E UFFICI
LOCAZIONE
MQ 2000

Milano Cadore

Architettura Liberty

Porzione retail con vetrine

Classe Energetica D

SHOWROOM E UFFICI
LOCAZIONE
MQ 850

Milano Triennale

Villa Neoclassica

Giardino e posti auto

Classe Energetica G
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Questione 
NUMERIdi

Dopo 20 mesi consecutivi di risultati negativi, l’industria dell’orologeria svizzera 
è tornata a crescere nel secondo trimestre del 2017, secondo quanto 

riportato dallo Swiss Watch Industry Study 2017 di Deloitte. Da aprile a giugno 
2017, infatti, l’export è cresciuto del 3% rispetto al trimestre precedente, 

raggiungendo i 5 miliardi di franchi svizzeri (4,3 miliardi di euro). La crescita 
deriva soprattutto da una ripresa degli orologi meccanici (+1,9% in volume).

Fonte: FashionNetwork del 16 ottobre

Un indotto di 160 milioni di euro in una sola settimana che finisce nelle tasche 
di 18mila imprese. La Camera di Commercio ha stimato che i settori legati 
alla Settimana della moda diano lavoro a 137 mila persone solo in città, con 
una crescita del 5% rispetto allo scorso anno. Tra i segmenti coinvolti dalla 
settimana, c’è quello dell’ospitalità: con 17 milioni di ricavi stimati tra hotel e 
affittacamere, con stanze occupate all’88 per cento.

Fonte: Corriere della Sera del 22 settembre

L’attività italiana di fusioni e acquisizioni e private equity, secondo quanto 
rilevato da Mergermarket, è cresciuta nel corso del 2017. In seguito a 383 
operazioni per 51,3 miliardi di euro, l’attività di M&A italiana è aumentata del 
26% rispetto al 2016 (402 accordi per un totale di 40,7 miliardi). Secondo i dati 
di Unquote, specialista di private equity, i buyout italiani hanno raggiunto i più 
alti volumi su base annua, con 57 accordi per un totale di 5,6 miliardi di euro. 

Fonte: Il Sole 24 Ore del 20 ottobre

Il Portogallo si conferma tra le forze trainanti della produzione tessile europea. 
Con un giro d’affari annuo di 7,3 miliardi di euro, in crescita del 5,1%, e una 
produzione da 6,2 miliardi di euro, l’industria della moda portoghese genera 
la maggior parte del suo business grazie all’export. Un comparto che nel 2016 
ha superato i 5 miliardi di euro (+5%) e che vede tra i suoi principali clienti la 
Spagna (35,4% delle esportazioni), seguita da Francia (12,3%) e Germania. 

Fonte: Mffashion del 17 ottobre

Nel 2016, secondo uno studio realizzato in occasione del recente Monaco 
Yacht Show da Nautica Italiana, il valore della produzione della cantieristica 

italiana si è attestato a 2 miliardi di euro, e, per il 2017, è previsto un incremento 
complessivo del 13%, che porterà il valore della produzione a 2,3 miliardi. L’Italia 

quindi conferma la sua leadership, attestandosi al primo posto tra i costruttori 
europei e al secondo nel mondo, dietro gli Stati Uniti. 

Fonte: Business Insider del 12 ottobre 

di Chiara Dainese
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OPENINGS

Continua il progetto di espansione retail 
di Lorena Antoniazzi che ha visto l’a-
pertura del suo primo flagship store 

a San Pietroburgo. Situato in via Bolshaya 
Konyushennaya, lo spazio, aperto in partner-
ship con il distributore Cashmere & Silk, si 
articola su due piani dislocati su una superficie 
di circa 100 metri quadrati e fa da apripista 
per il mercato russo che vedrà, entro i prossimi 
due anni, l’inaugurazione di altri due punti 
vendita, di cui uno a Mosca. “Alla base della 
nostra serie di aperture c’è un progetto  quin-
quennale partito due anni fa”, ha spiegato a 
Pambianco Magazine Luca Mirabassi, AD e 
presidente di Sterne International, a capo di 
Lorena Antoniazzi. “In due anni abbiamo 
sistemato la struttura interna per poter sup-
portare la crescita, così come abbiamo organiz-
zato le categorie di prodotto per essere com-

Lorena Antoniazzi taglia il nastro 
a San Pietroburgo

pleti nel retail e infine ci siamo dedicati 
allo sviluppo di quest’ultimo”. Da questa 
primavera, infatti, oltre a San Pietroburgo, 
il brand ha aperto una boutique a Ibiza 
e tre in Corea del Sud dove ha siglato un 
accordo per altri otto store sul territorio. 

L’e-store di lusso Aere-Store.com ha 
scelto Milano per aprire la sua prima 
boutique su strada. Situato al civico 7 
di via Lanzone, il negozio si sviluppa 
su una superficie di 40mq dislocata 
su due piani e conta due vetrine.

Lotto ha aperto un nuovo punto 
vendita nel cuore di Treviso, al civico 
19 del Vicolo Barberia. Lo store 
misura 150mq e ospita le collezioni 
Life’s active uomo, donna e bambino, 
Life’s inspired e Lotto Leggenda.

Lotto inaugura 
a Treviso

Aeré Store arriva 
“su strada”

Rossignol Group ha annunciato l’apertura 
del primo flagship store a insegna Rossignol 
a Oslo, al numero 2 di Holmens Gate. 
Sviluppato su una superficie di 270mq dis-
locata su due piani, il flagship store è il primo 
punto vendita a racchiudere, sotto un unico 
tetto, tutti i marchi prodotti e distribuiti dal 
gruppo, dall’attrezzatura tecnica all’apparel. 
Il negozio si aggiunge ai sei monomarca già 
aperti a Lione e nelle destinazioni sciistiche 
di Chamonix, Megéve, Crans-Montana, St 
Moritz, Courmayer.

Boggi Milano raddoppia a Hong Kong 
aprendo un secondo monomarca e 
portando così a cinque le boutique 
sul territorio asiatico. Il punto vendita 
è situato all’interno del centro 
commerciale IFC. 

Manila Grace ha aperto una 
boutique a Firenze, in via della 
Vigna Nuova 26R. Lo spazio ha 
una superficie di 90 metri quadrati 
e rappresenta un ulteriore passo 
nell’espansione retail del marchio. 

Opaline ha aperto le porte del primo 
concept store a Milano, dopo quello 
di Porto Rotondo. Situato in via 
Savona al civico 19/a, il negozio 
ospita l’abbigliamento donna, 
uomo, bambino e arredamento 
d’interni del brand Opaline. A questi 
si aggiunge una selezione di altri 
marchi internazionali, scelti dalla 
designer Ingrun Von Keudell. 

Opaline sbarca 
a Milano

Rossignol sceglie Oslo 
per il primo flagship Manila Grace 

apre a Firenze 

Boggi Milano si rafforza
a Hong Kong
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OPENINGS

SCOPRITE LA DIFFERENZA
TRA CERCARE E TROVARE.

hsitaly@cbre.com cbre.it

Redazionale Spazi.indd   1 25/03/16   11:12

Ha aperto le proprie porte il flagship store 
di Moncler in via Montenapoleone, il più 
grande al mondo per il marchio di cap-
ispalla. Grazie agli spazi precedentemente 
occupati dal marchio La Perla, il brand 
guidato da Remo Ruffini, che aveva inau-
gurato la boutique al civico 1 della via nel 
2013, ha raggiunto una superficie comp-
lessiva di circa 800mq distribuiti su quat-
tro piani. In negozio saranno disponibili 
le collezioni donna e uomo e le proposte 
delle linee Moncler Gamme Rouge, 
Moncler Gamme Bleu, Moncler Grenoble 
e gli accessori.

Replay sceglie Kiev per aprire il 
suo nuovo monomarca in Ucraina. 
Il punto vendita, che misura una 
superficie di 125mq all’interno 
del centro commerciale Sky Mall, 
rappresenta la prima tappa di un piano 
di sviluppo che porterà a un secondo 
opening entro la fine dell’anno e ad 
altri 7 nei prossimi quattro anni, grazie 
all’accordo con MD Fashion. 

Replay punta 
all’Ucraina

Moncler, in Montenapo lo 
store più grande al mondo

Continua l’espansione de Il Gufo con 
l’apertura della prima boutique di Mosca, 
presso lo storico Petrovski Passage e di Kiev, 
all’interno del Mandarin Plaza Maison. I 
due opening consolidano la posizione di 
Russia e Ucraina come primi export market 
del marchio di childrenswear con un fat-

turato 2017 (wholesale e franchisee) che 
registra un +50% e rientrano nella strategia 
di espansione che prevede nuove aperture 
in entrambe le regioni per i primi mesi del 
2018. Entrambi i punti vendita presentano 
le collezioni bambina e bambino e un’area 
progettata per accogliere bebé e layette.

Il Gufo vola verso Est

Herno sceglie San Pietroburgo per 
aprire la sua nuova boutique, in 
partnership con Cashmere e Silk. 
Lo store misura 50mq e al proprio 
interno ospita le collezioni Herno 
uomo e donna. Uno parete è stata 
poi dedicata alla collezione Laminar. 

L’azienda di borse e accessori in pelle 
Ghurka ha aperto il suo primo flagship 
in Madison Avenue, a New York. Per 
l’occasione, il brand ha collaborato 
con Celine Cousteau con cui ha 
realizzato un taccuino in limited edition.  

Herno approda 
nella “Venezia del nord”

Ghurka, negozio 
in Madison Avenue
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Paul Andrew conquista anche il womenswe-
ar di Salvatore Ferragamo. Il designer, già 
responsabile delle calzature femminili da 

circa un anno, è stato nominato direttore cre-
ativo della collezione donna, raccogliendo il 
testimone da Fulvio Rigoni. Una decisione che 
rientra con tutta probabilità nella strategia di 
rilancio dell’abbigliamento della griffe fiorentina, 
da tempo poco performante. Nel primo seme-
stre, chiuso complessivamente con un fatturato 
di 718 milioni di euro (+1,1%), il ready to wear 
è rimasto stabile a 41,6 milioni di euro,  rita-
gliandosi una quota sui ricavi del 5,8 per cento. 
Meglio le calzature, in crescita dell’1,3% a 312,6 
milioni (43% dell’intero turnover).

Ferragamo, Andrew sale 
anche al womenswear

Filippo Manucci è stato nominato 
presidente della divisione farmacia 
e drugstore di Alès Groupe, 
multinazionale francese che opera 
nel settore dermo-cosmetico e dei 
trattamenti per capelli con i brand 
Lierac, Phito e Jowae. Il manager 
manterrà ad interim il suo ruolo di 
CEO della filiale italiana.
Manucci, che ha assunto il nuovo 
ruolo a partire dal 1° novembre, 
avrà la responsabilità della direzione 
delle filiali del gruppo, nonchè delle 
funzioni centrali di export, trade 
marketing international,  marketing 
operativo, digital, amministrazione 
vendite e formazione Gruppo. 

Alès Groupe, Manucci a 
capo di farmacia e drug

Arcus Real Estate, società del gruppo 
Percassi specializzata nello sviluppo 
e nella gestione di progetti immobiliari 
retail, outlet e full price, ha arruolato 
Annalisa Ponti come head of retail 
corporate per il canale outlet. 

Annalisa Ponti

Il gruppo Zucchi ha scelto Michel Lhoste 
come nuovo amministratore delegato. Tale 
nomina rientra nel piano di rilancio del 
Gruppo, avviato due anni fa dal fondo d’in-
vestimento Astrance Capital (azionista di mag-
gioranza del gruppo) sotto la guida del suo 
presidente Benillouche. Il piano ha visto con-
cludersi la prima fase con il ritorno, nel 2016, 
ad un risultato operativo positivo.  

Lhoste è il nuovo AD di Zucchi

Mark Howard Thomas è il nuovo 
direttore creativo del menswear 
di Helmut Lang. Il designer, in 
precedenza, ha ricoperto il medesimo 
ruolo per il brand inglese Joseph. 

Angelini Beauty ha nominato Lluís Plà 
nuovo direttore generale. Il manager 
ha maturato, nel corso degli ultimi 
25 anni, esperienze di primo livello 
in diverse aziende e posizioni del 
Gruppo Angelini.

Fabrice Weber è stato nominato 
responsabile della divisione profumi di 
Estée Lauder Companies. Il manager, 
in precedenza, era responsabile della 
regione Asia-Pacifico del gruppo. 

Helmut Lang affida 
l’uomo a Thomas

Arcus arruola 
Annalisa Ponti

Fabrice Weber

Gerschel entra in Pomellato
Stéphane Gerschel è il nuovo global brand 
managing director di Pomellato. A darne 
notizia è la stampa internazionale, precisando 
come il manager, direttore della comunicazio-
ne internazionale di Bulgari dal 2013 al 2017, 
si affiancherà a Sabina Belli, CEO della griffe. 
In precedenza, Gerschel ha collaborato con 
L’Oréal e con Veuve Clicquot Ponsardin. 

Weber promosso ai 
profumi di Estée Lauder

Angelini Beauty 
Plà nominato DG

Filippo Manucci

Michel Lhoste

Paul Andrew
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Hugo Boss è il nuovo fashion part-
ner ufficiale dell’As Roma al posto 
di Philipp Plein. L’accordo biennale 

prevede la fornitura delle divise formali e una 
serie di capi casual per calciatori, allenatore, 
dirigenti e staff tecnico della squadra. Il team 
indosserà la collezione Boss per il campiona-
to di Serie A e in tutte le occasioni ufficiali 
del club nella stagione, incluse le competizio-
ni europee. La Roma è solo l’ultima squadra 
di calcio nel portfolio di sponsorizzazioni del 
brand: Hugo Boss infatti è già partner di club 
famosi come il Real Madrid, il Paris Saint-
Germain, il Bayern Monaco e lo Spartak 
Mosca. Fanno parte del guardaroba creato in 
esclusiva per la squadra un completo blu tre 
pezzi abbinato con camicia e cravatta della 
linea Create Your Look, pantaloni e gilet 
in taglie diverse. Per la stagione invernale si 

Hugo Boss nuovo 
fashion partner della Roma

Per la campagna P/E 2018, il brand Armata 
di Mare ha scelto una location speciale: la 
famosa nave scuola Amerigo Vespucci. Grazie 
alla collaborazione con la Marina Militare, 
dalla quale il marchio ha in licenza il fregio 
presente sul berretto degli ufficiali, il foto-
grafo Diego Buonanno ha potuto scattare 
alcuni outfit sul celebre veliero ormeggiato 
nel porto di Trieste. Le proposte Armata di 
Mare, marchio di proprietà di Facib Spa, 
coniugano sportswear e mood urban attra-
verso un total look che poche settimane fa ha 
visto l’ingresso nel mondo dei bijoux.

Armata di Mare salpa 
sull’Amerigo Vespucci

Tagliatore 0205 presenta Frames of femi-
nine introspection, la nuova campagna per 
l’autunno/inverno 2017-18. Questa è ambi-
entata all’interno di una villa anni ‘50, in cui 
A, la donna del brand, come la protagonista 
di “L’anno scorso a Marienbad”, pellicola del 
1961 diretta da Alain Resnais, è proiettata 
nei fotogrammi di un film che mette in luce 
l’indagine nella sua memoria e la sua fem-
minilità, combinata al rigore maschile dei 
capispalla che indossa. La campagna è stata 
scattata da Lucian Bor. 

Tagliatore 0205 lancia “Frames 
of feminine introspection”

aggiungeranno un cappotto e la maglieria. 
L’abito blu che Hugo Boss ha scelto come 
divisa formale per i calciatori della Roma 
sarà disponibile nei negozi del brand a 
Roma, Milano, Firenze e Verona.

Pisa Orologeria presenta “Time is…”, 
l’adv che omaggia il tempo nelle sue 
declinazioni. Realizzata con le illustrazioni 
di Thomas Danthony e curata da 
Vittorio Carena, la campagna riprende la 
cartellonistica dei primi del ‘900.

Peter Lindbergh va in mostra alla 
Reggia di Venaria (Torino) fino al 14 
febbraio 2018. “Peter Lindbergh. A 
different vision on fashion photography”, 
oltre alle fotografie, comprende appunti 
personali, storyboard, polaroid, provini, 
spezzoni di film, gigantografie.  

Evocative mood è la nuova 
campagna di Sì Sposaitalia Collezioni 
2018 che, nel contrasto fra bianco e 
nero, rimarca la volontà di puntare sul 
concetto di un’immagine moderna, 
essenziale e “fashion”.

Net-A-Porter e Mr Porter hanno 
lanciato la nuova campagna “Party 
with the Porters”, per celebrare il 
periodo delle festività. L’adv è stata 
scattata da Sebastian Kim. 

Lindbergh va in mostra 
a Torino

Pisa Orologeria 
omaggia il tempo

Mr Porter e Net-A-Porter 
celebrano le festività

Sì Sposaitalia sceglie 
l’Evocative Mood 
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  di Rossana Cuoccio 

IL GIARDINO DELLA SALUTE DI GUCCI

Hortus Sanitatis (‘Il giardino della salute’ in latino) prende il 
nome dalla prima enciclopedia di storia naturale risalente al 1485 
ed è la nuova pubblicazione in edizione limitata di Gucci, edita 

da Idea. Proponendo immagini della collezione Gucci Pre Fall 2017, 
catturate dal fotografo Derek Ridgers, il libro assume la forma di 
una serie di scatti informali che ritraggono modelli in compagnia 
di animali come gatti e serpenti. Ambienti storici romani, rimasti 
intatti per secoli, fanno da cornice a fotografie che offrono una 

finestra su mondi scomparsi.
(€ 85)

UN VIAGGIO TRA I DANDY

Un volume illustrato, edito 
da 24 Ore Cultura, dedicato 
al mondo del dandy italiano 
e alla sua eleganza, ma allo 
stesso tempo un prezioso 
manuale d’eleganza e una guida 
allo shopping nelle migliori 
sartorie e nelle manifatture più 
esclusive, tutte rigorosamente 
made in Italy. Questa figura 
diventa il punto di partenza 
di un viaggio attraverso le 
figure maschili più eleganti e 
di buon gusto del Bel Paese, che 
toccherà le aziende storiche 
e di recente fondazione che 
accontentano le loro richieste.
(€ 29)

Il Gioiello nel Sistema Moda è una guida, 
edita da Skira, per conoscere la relazione 

tra gioiello e abito fin dagli albori 
del moderno sistema moda. Il mondo del 

gioiello è raccontato dalla terminologia 
all’atto creativo dello stilista al 

ruolo di interpretazione e inventiva del 
designer e del bigiottiere, svelando 
le dinamiche di progettazione e dei 

processi produttivi: dal prototipo alla 
sua trasformazione finale per arrivare 
al laboratorio, alle sfilate giungendo 
alle vetrine dei negozi e alla grande 

distribuzione.
(€ 26)

 
Strutturato in sei capitoli, il testo, 

edito da Guerini, descrive le principali 
caratteristiche e i modelli di business 
del comparto tessile, si sofferma sulle 
strategie di innovazione per lo sviluppo 

di nuovi prodotti e l’ottimizzazione 
dei processi, ma anche sul peso assunto 

dalla cultura della sostenibilità e 
dall’ industria 4.0 e indica gli effetti 

dei nuovi trend di innovazione sulla 
domanda di professionalità introducendo 

riflessioni significative sul ruolo della 
formazione e dell’Università.

(€ 15)

IL TESSILE DEL FUTURO

I LEGAMI TRA FASHION E BIJOUX
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