EDITORIALE

LA SFIDA DELLA MOLTEPLICITÀ
HA BISOGNO DI FORMAZIONE
di David Pambianco

L

’operazione che a metà novembre ha portato alla creazione del più grande
polo formativo della moda in Italia segna un momento di discontinuità storico.
L’acquisizione da parte di Galileo degli istituti prima in capo a Laureate ha aggregato sotto bandiera internazionale alcune delle scuole più blasonate del made in Italy:
Naba, Domus Academy e Marangoni. La discontinuità è anche strategica, ed evidenzia
come il settore della formazione sia tutt’altro che prossimo a raggiungere la saturazione.
Anzi, l’idea è quella di una nuova impennata di richiesta formativa. E non solo di ingresso, bensì di aggiornamento.
Va in questa direzione anche il messaggio arrivato dal ventiduesimo Summit Pambianco
Deutsche Bank. Il mondo accelera verso la ‘molteplicità’: multi-channel significa multiopportunità, ma anche multi-complessità. La gestione di un marchio diventa un sistema
di equazioni a più variabili lungo l’intera catena del prodotto, e le strategie vincenti non
sono più individuabili in modo univoco, ma appaiono anch’esse funzione di tempi accelerati e imprevedibili. C’è, insomma, una sorta di passaggio generazionale in atto, che
non è più soltanto anagrafico, ma profondamente culturale. Da qui la sensazione, emersa
come un fil rouge nel corso del convegno, che l’Italia abbia oggi carte importanti da
giocare, ma che debba imparare a giocarle nella nuova multi-dimensione.
Nasce in questo contesto la nuova sfida intrapresa da Pambianco alla fine di ottobre, con
l’avvio del primo Master in Digital Strategy firmato ‘Pambianco E-Academy’. Il corso
ha ottenuto un successo di adesioni oltre le aspettative, a conferma della necessità, sotto
il profilo formativo, di un punto di riferimento che sia orientato alle esigenze del business e dei professionisti, secondo il Dna che caratterizza anche l’attività informativa e
divulgativa di Pambianco. Il master, infatti, vuole rappresentare uno strumento di lavoro
per chi opera nei settori fashion, luxury, beauty e design. Dunque, l’obiettivo è quello di
una formazione specifica e specializzata, che consenta ai protagonisti del made in Italy
di restare al passo con i tempi accelerati dei nuovi modelli di business.
Le grandi potenzialità italiane sono legate alla capacità di dotarsi di strumenti che vadano oltre le tradizionali forme di formazione. Con questo obiettivo è nata ‘Pambianco
E-Academy’: per condividere un know how che consenta di prepararsi, non tanto alle
sfide del presente, già approfondite in abbondanza dalle scuole esistenti, bensì a quelle
del futuro.
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ITALIA

Il retail moda attacca la moda
“Se ne frega del dettaglio”

Ruffini è l’imprenditore
dell’anno per Ey
Remo Ruffini è l’imprenditore
dell’anno secondo Ey. E, per la
seconda volta consecutiva, il premio
viene assegnato a un manager della
moda, dopo il riconoscimento andato
a Federico Marchetti, AD di Yoox
Net-A-Porter, lo scorso anno.

Valentino arruola Suhl
per i mercati globali
Valentino ha annunciato la nomina
di Sebastian Suhl come nuovo
managing director dei mercati globali,
effettivo da gennaio 2018. Il manager,
ex Prada, Givenchy e Marc Jacobs,
riporterà all’amministratore delegato
di Valentino spa Stefano Sassi.
Renato Borghi

R

enato Borghi è stato confermato per
altri cinque anni a capo di Federazione
Moda Italia, l’associazione dei
fashion retailer aderente a Confcommercio.
“Abbiamo un futuro. A testimoniarlo è da
un lato la crisi dei department store e dall’altro la riscoperta del negozio vicinale, che
offre molte marche per ognuno e non una
marca per tutti. La nostra è una distribuzione democratica”, ha affermato Borghi nella
sua relazione, durante la quale ha elencato
i punti del programma per il nuovo quinquennio di presidenza. I temi cruciali sono
la formazione specialistica da attuare attraverso una Fashion Digital Academy, l’innovazione e la costituzione di reti d’impresa. Su
quest’ultimo punto, Borghi si è soffermato
facendo emergere un elemento di contrasto
tra commercianti e produttori. “Dobbiamo
metterci assieme, costruendo reti di impresa
e consorzi di acquisto, perché da soli siamo
troppo deboli. I produttori se ne fregano,
fanno gli outlet, delocalizzano il 90% della
produzione e questa è la vera truffa del made
in Italy”. Borghi ha inoltre proposto il lancio
della giornata nazionale di valorizzazione del
dettaglio indipendente e delle piccole imprese, sul modello dello Small Business Saturday
statunitense, e auspicato che sia introdotta la
web tax “per un miglior equilibrio concorrenziale”.
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Milano al 2°posto
per vetrine di lusso
Milano è la prima città italiana per
nuove aperture di vetrine di lusso,
la seconda in Europa e la quarta a
livello mondiale. E’ quanto risulta
dall’ultimo Global Luxury Retail
Report del consulente immobiliare
Savills riportato da Il Sole 24Ore,
che premia il capoluogo lombardo:
a livello europeo è la seconda
città, dopo Parigi, a pari merito
con Londra, per nuove aperture
di negozi di lusso nel 2017,
totalizzando il 5% del totale delle
aperture globali.

Antonia-Excelsior,
divorzio a fine anno
Si conclude, dopo 6 anni di
collaborazione, l’accordo tra Excelsior
Milano e Antonia. Il department store
di alta gamma del gruppo Coin e il
multibrand di Brera cesseranno “di
comune accordo” la collaborazione
alla fine di dicembre.

Addio a Gianni
Campagna
Si è spento a 74 anni il sarto siciliano
Gianni Campagna. Nato nel 1943
a Roccalumera, vicino Taormina,
era riuscito a essere apprezzato da
numerose star di Hollywood tra cui
Sharon Stone e Jack Nicholson.

ITALIA

Dior, Beccari pronto
a diventare CEO
Lvmh si prepara ad annunciare la nomina di Pietro Beccari, attuale CEO di Fendi,
come nuovo chief executive officer di Christian Dior Couture al posto di Sidney
Toledano, che diverrà chairman e CEO di Lvmh Fashion Group. Lo riporta Wwd
che cita fonti di mercato, mentre Business of fashion cita direttamente Bernard
Arnault, il quale parla di “inizio di una nuova era per Dior”.
La notizia era stata anticipata da Pambianco Magazine in estate, e successivamente
smentita da Lvmh, capogruppo dei due brand. Toledano prenderà il posto di PierreYves Roussel che resterà nel gruppo come consulente speciale del numero uno del
colosso del lusso, Bernard Arnault.
Dal canto suo, Beccari dovrebbe restare in Fendi fino al prossimo febbraio, per poi
prendere le redini della maison francese, dove andrebbe così a comporre una ‘coppia’
italiana manager-direttore creativo inedita per lo storico brand del gruppo Lvmh.

Svolta di Tod’s, Macchi di Cellere
sarà il nuovo AD

Nei primi nove mesi del 2017, il gruppo Tod’s ha registrato un
fatturato di 722,2 milioni di euro, a -4,7 per cento. Guardando
ai singoli brand, segno più solo per Roger Vivier, che cresce del
9,6%, mentre Tod’s, Hogan e Fay perdono, rispettivamente,
il 7,4%, l’8,8% e l’1,7 per cento. Contestualmente, il gruppo
ha annunciato la nomina di un nuovo CEO: dopo 33 anni,
infatti, Stefano Sincini lascerà l’azienda, sostituito, da Umberto
Macchi di Cellere. In precedenza managing director worldwide
sales di Bulgari, Macchi di Cellere, si legge nel comunicato, “ha
raggiunto con la società un accordo per il suo ingresso in azienda già dal prossimo 1 dicembre, quale direttore generale munito di adeguate deleghe operative; il processo di avvicendamento
si completerà con l’assunzione della carica di AD, in occasione
della prossima assemblea dei soci che sarà convocata per l’approvazione del bilancio 2017, avendo l’azionista di controllo di
Tod’s già manifestato il suo consenso al riguardo”.

Reputation,
Della Valle primo
manager nella moda
È Diego Della Valle il numero
uno del cluster fashion
dell’osservatorio di Reputation
manager. L’osservatorio
fornisce una classifica con
100 manager suddivisa in
8 settori: energia, food and
beverage, finance, media e
telecomunicazioni, fashion,
infrastrutture, industria e
trasporti.Dietro a Della Valle
seguono, nel ranking moda,
il numero uno di Moncler
Remo Ruffini (12esimo al
livello generale), il patron
di Luxottica Leonardo Del
Vecchio (19esimo), Miuccia
Prada (45esima).

Pitti Immagine Uomo 93 si
trasformerà in un vero e proprio film
festival dedicato alla moda maschile.
Il tema della prossima edizione sarà
infatti Pitti Live Movie.

Tessile-Moda, export +2,4%
nei 7 mesi
Sulla base dei dati Istat, i primi sette
mesi del 2017 del settore
tessile-moda italiano hanno visto
l’export superare i 17,9 miliardi di
euro (+2,4%,) mentre l’import ha
toccato i 12,4 miliardi (+1,9%).

Karl Lagerfeld
sarà a Pitti Uomo
Il kaiser della moda farà tappa
a Firenze. Durante la prossima
edizione di Pitti Uomo (9-12
gennaio), tra i brand all’interno della
Fortezza da Basso ci sarà anche il
brand Karl Lagerfeld.

N°21 in negozio a tempi
ridotti con Transitional

Diego Della Valle
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Pitti Uomo 93 sarà come
un film festival

N°21 scombina i calendari della
moda con la collezione Transitional
che approderà nei diversi canali
di vendita ancora prima delle precollezioni, il primo range, sarà già
presente a maggio in store e online.

ITALIA

Caruso passa
ai cinesi di Fosun

Svolta Moncler, chiude
Gamme Rouge e Bleu
La stagione P/E 2018 sarà l’ultima per i brand
Moncler Gamme Rouge e Moncler Gamme Bleu.
A comunicarlo un documento ufficiale diramato
da Moncler che, di conseguenza, segna anche il
termine della collaborazione con i direttori creativi
delle due label, rispettivamente Giambattista Valli
e Thom Browne. Business of fashion riporta una
dichiarazione del presidente e AD Remo Ruffini
che potrebbe chiarire le strategie future del brand:
“Il mondo è cambiato molto da quando ho iniziato
i progetti Gamme, è più volatile di quanto fosse 10
anni fa”. Entrambe le griffe Moncler erano inserite
da tempo nei calendari delle fashion week di Parigi
(Gamme Rouge) e Milano (Gamme Bleu) garantendo una notevole visibilità all’interno del sistema
moda, ma da un’intervista su L’economia del Corriere
della Sera, Moncler sembrerebbe essere più interessato a rafforzare il contatto con il cliente finale che alle
tempistiche della filiera tradizionale.

I cinesi di Fosun salgono al
controllo dell’italiana Caruso.
Secondo quanto comunicato in
via ufficiale, Aplomb (società di
Umberto Angeloni e Ruggero
Magnoni) e Fosun, già soci
del gruppo di abbigliamento
maschile di alta gamma, hanno
sottoscritto un aumento di
capitale, il cui valore non è stato
reso noto, principalmente a
carico del colosso di Shanghai.
Umberto Angeloni e Ruggero
Magnoni mantengono una
quota di minoranza. Quanto alla
governance, inoltre, Angeloni
ha lasciato i suoi incarichi
operativi, passandoli al figlio
Marco Angeloni, attuale chief
operating officer dell’azienda, che
da novembre è il nuovo AD e
presidente.

Ferragamo, accordo sulla governance di famiglia
Nei 9 mesi crolla l’utile (-28,3%)
Gli eredi della famiglia Ferragamo, fondatrice e azionista di maggioranza della maison
toscana, hanno siglato un nuovo accordo in cui vengono indicati i principi generali e i
requisiti di competenza e qualificazione per le nuove generazioni in previsione del passaggio generazionale.

La maison fiorentina ha chiuso i nove mesi con ricavi per poco più di un miliardo di
euro, in flessione dello 0,9%, e un utile netto di 79 milioni di euro, in calo del 28,3%
rispetto ai 110 milioni di un anno fa. L’ebit, infine, è sceso a 115 milioni di euro, a -32,2
per cento. Per il nuovo anno, il gruppo punta a un potenziamento dell’offerta e alla crescita nell’e-commerce. L’azienda non ha dato indicazioni prospettiche su vendite e margini, ma ha avvertito che “il 2018 sarà un altro anno di duro lavoro”.
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Conte of Florence
è in concordato
Conte of Florence Distribution è
stato ammessa alla procedura di
concordato con riserva dal tribunale
di Lucca. Fahion, Cofd, che controlla
Conte of Florence Retail e Conte of
Florence Outlet, ha chiuso l’ultimo
esercizio con una perdita di 3 milioni.

Preca Brummel, nuovo
piano, con 40 mobilità
La storica azienda childrenswear
Preca Brummel prevede la mobilità
per circa 40 persone, su un totale
di circa 300 dipendenti. L’azienda di
Carnago (Va), la scorsa primavera
aveva presentato la domanda di
concordato in bianco con riserva.

Luxottica-Essilor,
la Ue chiede timeout
L’Antitrust europeo ha deciso di fermare
l’orologio dell’indagine sulla fusione
Luxottica-Essilor, perché le due parti
non avrebbero sottoposto documenti
e informazioni sufficienti all’analisi di
Bruxelles. Ad annunciarlo è stata la
stessa Commissione Europea.

Imprima compra anche
Società Europa Tessile
Dopo l’acquisizione del converter
comasco B-Blossom lo scorso luglio,
Imprima, holding del gruppo dedicato
alla stampa e finissaggio tessile di cui
fanno parte anche Kbc e Guarisco,
ha aggiunto nel suo portafoglio anche
Set – Società Europa Tessile.

ITALIA

Cucinelli, crescita double
digit anche nel 2018
Nei primi nove mesi del 2017, Brunello Cucinelli ha registrato ricavi per 384,2
milioni di euro, in crescita del 10,3%. A livello dei diversi canali, il gruppo ha visto
il retail crescere del 19,8%, i monomarca wholesale del 3% e i multimarca wholesale
del 7,7 per cento. “Siamo quasi alla fine di questo interessantissimo 2017, anno che
noi vorremmo definire particolarmente bello, sia in termini economici sia sotto il
profilo dell’immagine, posizionamento e credibilità del brand – ha dichiarato Brunello
Cucinelli, presidente e AD dell’azienda -. Le vendite delle collezioni invernali stanno
andando molto bene, quindi possiamo dire con una certa tranquillità che immaginiamo una crescita a doppia cifra sia del fatturato che dell’utile”. L’ottimismo è stato
confermato per il 2018, che dovrebbe registrare una crescita a due cifre sia dei ricavi
che dei profitti.

TONINO LAMBORGHINI
FA IL PIENO DI LICENZE
Partnership strategiche per incrementare la brand awareness del
brand. Questa la filosofia di Tonino Lamborghini, il brand lifestyle di
lusso che, nel 2018, vedrà arrivare sul mercato i prodotti frutto delle
molteplici collaborazioni stipulate durante l’anno in corso. “Il 2017 è
stato caratterizzato da un’intensa attività volta ad arricchire il portfolio licenze”, ha spiegato a Pambianco Magazine Ferruccio Lamborghini, VP dell’azienda. “Al prossimo Mido presenteremo le collezioni
eyewear realizzate con il nostro nuovo partner AVM 1959, mentre
tra febbraio e marzo presenteremo negli USA la nuova fragranza Invincibile che entra nel mercato della profumeria prestige”. A ciò, si
aggiungono diverse attività di supporto e potenziamento su diversi
progetti, in particolare per smartphone e accessori IoT con la coreana
Dasan Networks. Non a caso, infatti, il brand ha da poco lanciato sulla piattaforma cinese jd.com lo smartphone Alpha-One. “Il progetto
dell’Alpha-One è globale - ha continuato il manager - ed è stato già
lanciato a Londra da Harrods, a Dubai negli shop di Levant, a Mosca e in Corea negli shop Lotte. La scelta dell’online cinese è quasi
dovuta: se gestititi direttamente i marketplace cinesi aprono definitivamente il mercato locale che oggi non è più rappresentato soltanto
dai retail fisici nelle città ‘first tier’ ma comprende una galassia di nuovi
consumatori high spender che preferiscono ricevere i loro prodotti a
casa piuttosto che recarsi a Shangai o all’estero per shopping”.

Gruppo Capri,
alberghi e cinema
oltre Alcott

La Diadora di Geox
corre a doppia cifra
Enrico Moretti Polegato, presidente
di Diadora, ha comuniato che il
brand sportswear si appresta a
chiudere il 2017 con una crescita
“quasi a doppia cifra”, sfiorando i
200 milioni di euro di ricavi.

Dolce & Gabbana, concept
diverso in ogni città

Nunzio Colella

Il Gruppo Capri, cui fanno
capo i brand Alcott e
Gutteridge, cresce nel segmento
moda e parallelamente si
apre al lifestyle mettendo a
segno una serie di acquisizioni
immobiliari. Qualche mese
fa aveva acquisito il Palazzo
Caravita di Sirignano a
Napoli con l’obiettivo iniziale
di trasferirvi il proprio
headquarter, ubicato al Cis
di Nola. “Oggi l’idea è di
realizzare lì un albergo di
lusso”, ha detto il patron
Nunzio Colella. A Bologna,
inoltre, il gruppo ha
conquistato gli storici locali
del Cinema Capitol, saranno
riconvertiti in unn spazio
lifestyle con un’area gourmet.

Un concept su misura per ogni
opening. È questo il fulcro del piano
di restyling degli store Dolce &
Gabbana che ha inaugurato la nuova
fase di crescita retail con l’apertura
di uno store a Roma, in via Condotti.

L’eyewear di Fielmann
si rafforza in Italia
La catena tedesca Fielmann, specializzata nel settore ottico e nel retail
eyewear, si concentra sull’Italia dove
è sbarcata due anni fa, e inaugura
il suo primo negozio a Brescia, il
secondo in Lombardia e il nono nella
Penisola.

Agatha Ruiz de la Prada
lascia l’Italia
Agatha Ruiz de la Prada abbandona
l’Italia. Il marchio spagnolo di
abbigliamento femminile ha chiuso
il suo unico negozio italiano che era
ubicato in via Maroncelli, a Milano.
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Centri commerciali
solo 1 su 5 vede la luce
In Italia, 4 centri commerciali su 5 restano solo sulla carta, senza venire realizzati. A
riportarlo è il 5° rapporto Confimprese – Reno, ripreso oggi da L’Economia, con focus
sui centri commerciali in Italia, che ha messo in luce come solo il 20% dei progetti in
pipeline nel 2012 ha visto la luce fino ad oggi. Dei 123 nuovi progetti in cantiere, infatti,
solo 25 sono nati, mentre i restanti sono stati ritardati o cancellati. In tutto, però, nello
stesso periodo 2012-2017, il database Reno si è arricchito di 41 nuovi centri commerciali, e il 2016 ha registrato il più alto numero di inserimenti (+16). Nel 2017, il bilancio
di aperture chiusure è stato positivo, con 8 nuovi opening contro 2 chiusure. “La curva
incrementale 2012-2017 evidenzia una crescita del numero di centri commerciali, passati in 6 anni da 908 a 949”, ha detto Mario Resca, presidente Confimprese.

QUARANT’ANNI DI CENTERGROSS,
LEADER NEL FAST FASHION
I principi della buona economia e il rilancio del settore manifatturiero sono stati al centro dei lavori per il quarantesimo anniversario dalla fondazione di Centergross. L’hub bolognese del pronto
moda, struttura da oltre un milione di metri quadrati all’interno
della quale operano oltre 700 aziende prevalentemente legate al fashion per un fatturato complessivo di cinque miliardi di
euro, guarda al futuro puntando su concetti chiave quali rilancio
dell’artigianato di qualità, made in Italy, sostenibilità dei materiali e dei metodi di produzione. L’intenso programma dei due
giorni (10 e 11 novembre) ha visto la partecipazione dello stato
maggiore dell’economia e della società dell’Emilia Romagna e la
testimonianza di sei tra i maggiori imprenditori della moda con
sede al Centergross: Roberto Borsari di Berna, Adriano Aere
di Imperial, Federico Ballandi di Kontatto, Emma Tadei di Rinascimento/Teddy, Stefano Poluzzi di Scout e Alessandro Santi di
Souvenir Clubbing. “Abbiamo voluto rendere omaggio ai padri
fondatori del distretto che con impegno, dedizione e audacia
crearono quello che oggi è il più grande business centre d’Europa dedicato al fast-fashion made in Italy”, ha affermato la presidente di Centergross, Lucia Gazzotti, individuando nella velocità
e nell’innovazione le armi vincenti con cui il sistema del pronto
moda bolognese si è imposto a livello nazionale e internazionale.
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Condé Nast
presente le sue
20 influencer

L’Italia non va ai Mondiali,
Scervino non l’abbandona
La Nazionale di calcio va a fondo,
ma Ermanno Scervino non la
abbandona. Il marchio toscano
continuerò a vestire gli Azzurri fino
ad agosto 2018, Mondiali russi
inclusi, anche se l’Italia non giocherà.

Orciani, 2017 a 15 mln
di ricavi (+28%)
Orciani stima di chiudere il 2017
(bilancio a marzo 2018) a 15 milioni
di euro, in aumento del 28% rispetto
al turnover di 11,9 milioni registrato
nel 2016, grazie soprattutto alla
buona performance delle borse.

A Condé Nast sono arrivate
oltre 2mila candidature in
un mese per il primo corso
della sua ‘Social Academy’
per influencer, della durata di
250 ore e in collaborazione
con L’Oréal Luxe e con Sda
Bocconi. Alla fine, sono state
scelte 20 persone, tutte donne,
e appassionate di beauty,
tema a cui è dedicata questa
prima tornata di formazione.
A seguito di questo primo
corso, sono già previsti altri due
master per il 2018, aperti non
più a 20, ma a 40 partecipanti
ciascuno, incentrati non più
soltanto sul beauty, ma anche
sul lifestyle, sul food e sul tech,
con sponsor da definire.

Top25 scuole di moda,
solo due le italiane
Sono solo due le scuole italiane nella
classifica redatta da Fashionista sui
migliori istituti al mondo nel 2017.
La lista, che vede imperversare
l’istruzione inglese, nel nostro Paese
ha premiato Marangoni e Polimoda.

Ovs lancia online
un progetto fitness
Ovs sprona i propri clienti a fare del
movimento lanciando Ovs Active,
progetto online dedicato al fitness.
Il sito del brand avrà una sezione
contenente video tutorial realizzati in
esclusiva da un personal trainer.

Hugh Jackman and
the new TimeWalker
Chronograph
Il nuovo TimeWalker Chronograph è ispirato alle
prestazioni ed allo spirito delle corse automobilistiche.
montblanc.com/timewalker
Crafted for New Heights.

MONDO

Corrono i secondary brand
E spingono i gruppi Usa

Thom Browne: “2017
in crescita del 20-25%”
A Stando alle dichiarazioni del
designer Thom Browne, il 2017
dovrebbe chiudersi con una crescita
delle vendite “nell’ordine del 20-25
per cento”. A contribuire alla crescita
del brand, anche il womenswear, che
ormai conta per il 30% sul fatturato.

Vivienne Westwood:
ricavi su, profitti giù
Un 2016 a doppia velocità per
Vivienne Westwood. Glli utili anteimposte dell’azienda sono scesi a
1,9 milioni di sterline mentre i ricavi
sono saliti a 37,5 milioni di sterline. I
profitti operativi sono diminuit del 44
per cento.

T

rimestre sopra le aspettative per
Urban Outfitters che ha chiuso il
terzo quarter d’esercizio con vendite in crescita del 3,5% a 892,8 milioni di
dollari (circa 760 milioni di euro) e utili
in calo da 47,4 a 45,1 milioni. Le attese di
Wall Street erano ferme a vendite per 857,5
milioni. Nel trimestre al 28 ottobre scorso,
il gruppo, controllante dei marchi Urban
Outfitters, Free People e Anthropologie ha
registrato un utile per azione di 41 centesimi
di dollaro, meglio dei 33 centesimi stimati
dagli analisti di Zacks Investment Research.
A spingere i conti di Urban Outfitters
sono stati i secondary brand Free People e
Anthropologie, in linea con quello che registrano altri colossi americani dell’abbigliamento come Abercrombie & Fitch e Gap.
“Urban Outfitters – si legge su Bloomberg
– si unisce al gruppo di aziende che compensano il calo delle vendite diversificando
i vari marchi, uno sviluppo che potrebbe
generare ottimismo in un settore che fatica a trovare formule vincenti. Le azioni di
Gap Inc. hanno infatti beneficiato delle
performance retail dell’insegna Old Navy,
mentre Abercrombie & Fitch ha visto crescere le vendite a perimetro costante per
la prima volta in sette trimestri grazie alla
rapida espansione del marchio Hollister“.
L’azienda aprirà un flagship store a Milano,
in Piazza San Babila al posto di H&M.
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Cina, online il 50%
del lusso nel 2020
Entro il 2020 circa il 50% delle
vendite di luxury goods in Cina
farà capo all’e-commerce. A dirlo
è uno studio dell’advisory Kpmg,
diffuso da Jing Daily, che conferma
le potenzialità di un mercato,
quello legato allo shopping virtuale,
che nel Gigante Asiatico oggi vale
80 miliardi di dollari (circa 67,5
miliardi di euro). Per il sito di
informazione, la partita si sposta
ora alle strategie dei singoli brand,
che ai propri e-shop, accessibili
dai consumatori cinesi, affiancano
partnership con i colossi locali del
settore: Tmall, Jd.com e Vipshop.

Abercrombie oltre
le stime nei 3 mesi
Abercrombie& Fitch ha chiuso il terzo
trimestre con ricavi per 859,1 milioni
di dollari (+5%), contro stime per 819
milioni, mentre l’utile netto per azione
è stato di 30 centesimi, contro i 22
previsti. A trainare i conti del gruppo è
stato il brand Hollister (+10 per cento).

Primark cresce del 19%
grazie al retail
Nei dodici mesi, chiusi al 16
settembre scorso, le vendite della
catena irlandese di fast fashion hanno
segnato una progressione del 19%,
spinte dall’apertura di 30 nuovi punti
vendita, per quasi 140mila metri
quadrati di nuovi spazi commerciali.

MONDO

Walmart sempre più anti-Amazon
Ufficiale deal con Lord & Taylor
Walmart ha chiuso il terzo trimestre con ricavi in crescita del 4,2% a 123,2 miliardi
di dollari (circa 104 miliardi di euro), mentre gli utili operativi hanno segnato una
flessione del 6,9%, a 4,7 miliardi. Nei tre mesi, il giro d’affari di Walmart Us è passato da 74,5 a 77,7 miliardi di dollari, il balzo più significativo degli ultimi 8 anni
secondo Bloomberg, mentre la divisione internazionale è cresciuta da 28,3 a 29,5
miliardi. Significativo anche il +54% registrato dal business online, “un segno – spiega
Bloomberg – che il dominio di Amazon non è poi così al sicuro”. Nelle scorse settimane, inoltre, Walmart ha siglato una partnership con Lord & Taylor per l’apertura di

una sezione dedicata al department store del gruppo Hudson’s Bay su Walmart.com.
L’accordo contribuirà a elevare l’offerta fashion di Walmart e a convertire Walmart.
com in un mall digitale, con diversi store e brand al suo interno. La vetrina di Lord &
Taylor sbarcherà sul sito del colosso di Bentonville la prossima primavera.

Zalando e Asos promossi
dagli analisti

Crescere costa. È questa, in sintesi, la conclusione di uno studio
elaborato dall’istituto di credito Credit Suisse che ha analizzato
le performance degli e-tailer più importanti sottolineando come
i costi di lancio e l’aumento delle aspettative dei clienti in termini di soddisfazione incidano sulle marginalità.
Per gli analisti è Zalando ad offrire la migliore combinazione
di alta crescita a lungo termine rimanendo ‘outperformer’ ma
con un taglio dell’obiettivo di prezzo fissato a 47,5 euro contro
i precedenti 45 euro. Mf Fashion riporta inoltre che a crescere in
valore, da 5.600 pence a 5.725 pence è Asos, rimanendo però
‘neutral’.
Meno brillante Yoox Net-a-porter che ha scontato un taglio
da 32 euro a 29 euro per azione con relativo downgrade da
‘outperform’ a ‘neutral’.
Il dossier sembra aver intaccato i titoli in Borsa: sulle rispettive
piazze di negoziazione, Zalando ha perso l’1,38% a 39,52 euro,
Asos il 2,16% a 5.609 pence e Ynap il 2% a 28,47 euro.

Alibaba spinge
il single day oltre
i 25 mld $

Da Topshop il camerino
diventa gender neutral

Alibaba continua a superare
se stesso e, per il Single Day
di sabato 11 novembre, la
celebrazione dedicata ai single
e festeggiata con 24 ore non
stop di sconti e promozioni,
ha battuto ogni record. Il
colosso di Jack Ma ha infatti
totalizzato un incasso di 25,3
miliardi di dollari (168,2
miliardi di yuan), di cui 12
realizzati nelle prime due ore,
segnando un incremento delle
vendite del 39 per cento.
Alla giornata dedicata allo
shopping hanno partecipato
oltre 140mila brand e
commercianti, mentre i Paesi
raggiunti sono stati 225.

Topshop aggiorna la propria policy,
e il camerino diventa gender neutral.
Ovvero maschi e femmine potranno
accedere a qualsiasi cabina di prova
a prescindere dal proprio sesso.

Amazon valuta le consegne
con il bus
Non più solo corrieri e droni, nel
futuro delle consegne di Amazon
potrebbero esserci anche gli
autobus. Ci sarebbero trattative con
Ahead, che si occupa del servizio
autobus pubblico di Londra.

Nordstrom sperimenta
il ritiro H24
Dal 16 al 24 dicembre il department
store metterà a disposizione dei
clienti online la possibilità di ritirare i
proprio acquisti H24 nei pressi dello
store più vicino.

Farfetch, fatturato 2016
a 151 mln £ (+74%)
Farfetch ha chiuso il 2016
registrando un fatturato di 151,3
milioni di sterline (+74%) e un ebitda
di 21,8 milioni (-4,8%). Le perdite
sono aumentate del 18%.
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Richemont si
compra Serapian

Belstaff passa al gruppo
chimico Ineos
Belstaff torna inglese con Ineos. Il gruppo chimico,
il terzo al mondo in questo settore e la società privata più grande del Regno Unito con 40 miliardi
di sterline di fatturato (circa 45 miliardi di euro al
cambio attuale), ha annunciato di aver rilevato la
griffe in orbita al gruppo Jab Luxury. L’operazione,
la cui entità economica non è stata resa nota, sarà
completata entro il quarto trimestre di quest’anno.
Con questo deal, si riduce ulteriormente il portfolio
di Jab Luxury, divisione dedicata al mondo del lusso
in orbita al gruppo elvetico Jab Holdings, proprietario anche di Coty e del colosso dei beni di consumo
Reckitt Benckiser. Dopo la vendita di Jimmy Choo
a Michael Kors e la cessione di Belstaff, resta da
definire il destino di Bally, che secondo i rumours
sarebbe corteggiato da player asiatici come Fosun e
Septwolves. Tramontata l’ipotesi Renzo Rosso, sarà
compito di Ineos rilanciare il marchio che in passato
è stata controllata dalla famiglia Malenotti.

Richemont investe in Serapian.
Il gruppo svizzero ha acquisito il
100% dell’azienda di pelletteria
milanese, fondata nel 1945 dalla
omonima famiglia e con cui già
in passato c’erano state sinergie
sul fronte produttivo. L’azienda
conta su una rete di 3 flagship
store a Milano, Venezia, Roma e
1 atelier, oltre a una consolidata
presenza in mercati chiave come
Stati Uniti e Giappone. Giovanni
Nodari, nipote della famiglia
Serapian, mantiene ancora un
ruolo di rilievo in azienda, nella
carica di head of operation.
Il gruppo ginevrino ha reso che
il fatturato del primo semestre è
aumentato del 10% a 5,6 miliardi
di euro mentre l’utile netto è
balzato dell’80%.

Lanvin, la Wang promette
iniezione di fondi
La crisi di Lanvin richiede nuovi capitali. Il marchio, sulle cui difficoltà economiche si
stanno scatenando i media internazionali, verrà sostenuto con un’iniezione di fondi da
parte della sua proprietaria Shaw-Lan Wang. L’azionista di maggioranza (al 75%) della
maison parigina dovrebbe provvedere entro la fine dell’anno. Di recente, la magnate taiwanese ha riportato nel ruolo di CEO Nicolas Druz, che aveva guidato il brand per un breve
periodo nel 2001, mentre lo scorso luglio Olivier Lapidus ha sostituito Bouchra Jarrar nella
posizione di direttore creativo. La sua prima collezione, presentata durante la Paris fashion
week di settembre, è stata stroncata dalla critica, e, a seguito della sua nomina, si sono
dimessi dal board due azionisti di minoranza. Secondo Reuters, nel 2016 le vendite sono
piombate del 23% .
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Tapestry (Coach),
delisting da Hong Kong
Tapestry Inc. ha annunciato il delisting
dalla borsa di Hong Kong. L’ex
gruppo Coach, già quotato come
prima piazza a New York, aveva fatto
il proprio debutto sull’Hong Kong
Stock Exchange nel 201.

Crisi editoria Usa, chiude
anche PeopleStyle
La crisi editoriale americana miete
nuove vittime. L’ultima testata a
chiudere è PeopleStyle, magazine
bimestrale edito da Time Inc. Il numero
di dicembre/gennaio sarà l’ultimo in
vendita nelle edicole, e si prospetta
una diversificazione online.

Fossil, il taglio delle
stime gela la Borsa
Fossil ha chiuso il terzo trimestre con
vendite a -6,7% per 688,7 milioni di
dollari e con perdite per 5,4 milioni,
che si confrontano con un utile di 17,4
milioni di un anno fa. Per l’intero 2017
Fossil stima vendite in calo tra l’8,5% e
il 10,5%, contro outlook precedenti tra
il -4,5% e il -8,5 per cento.

Neinver aprirà un
secondo outlet in Francia
Neinver presenta Alpes The Style
Outlets, il suo nuovo progetto
di sviluppo in Francia. L’outlet
rappresenta il secondo centro sul
mercato francese della società
spagnola e la sua apertura è prevista
per il 2020.

MONDO

Burberry, dopo 17 anni Bailey abbandona
Per la griffe semestre a +9%

Christopher Bailey

Dopo 17 anni, Christopher Bailey lascerà Burberry. Il creativo, che attualmente ricopre
la carica di presidente e chief creative officer, manterrà i propri ruoli fino al 31 marzo
2018, per poi fornire supporto per la transizione fino alla fine dell’anno, quando lascerà
definitivamente l’azienda. A renderlo noto è stata la stessa casa di moda inglese, specificando che, dopo quasi vent’anni, lo stilista ha ritenuto fosse giunto il momento di puntare a nuovi progetti.
Burberry ha chiuso il primo semestre fiscale con un fatturato di 1,2 miliardi di sterline,
in crescita del 9% e un adjusted operating profit a quota 185 milioni, in crescita del 28
per cento. Lo scorso 9 novembre (data di uscita dei conti) il titolo della società ha toccato
picchi al ribasso di oltre il 10% in Borsa. A pesare sono state le perplessità sulla strategia
presentata dal nuovo CEO Marco Gobbetti. Per il futuro, Burberry ha annunciato di
puntare a rafforzare la propria posizione nel mercato luxury così da incrementare i propri
margini di profitto. In particolare, la strategia agirà su prodotto, comunicazione e customer experience.

Rochas cambia stilista: cerca
il suo uomo a Milano

Il menswear di Rochas volta pagina. A poco
più di un anno dalla nomina, la maison francese del gruppo Interparfums interrompe il rapporto con Béatrice Ferrant come responsabile della
linea maschile. Inoltre, le proposte uomo saranno
ora gestite in licenza da Onwards Luxury Group,
come già avviene per il prêt-à-porter femminile al
cui timone creativo c’è Alessandro Dell’Acqua. Il
brand francese è ora alla ricerca di un nuovo stilista:
“Stiamo reclutando un designer che sarà basato
a Milano e lavorerà con Onwards”, ha dichiarato
a Wwd Philippe Benacin, presidente e CEO di
Imterparfums in un incontro con alcuni analisti
finanziari a Parigi. La nomina dovrebbe avvenire nel
primo trimestre del 2018 così da rilanciare la griffe
nel gennaio dell’anno successivo.
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Primo direttore creativo
per Lululemon
Lululemon crea la posizione di
direttore creativo e nomina nel
nuovo ruolo Rémi Paringaux,
art director di magazine cartacei
e online del calibro di Dazed
& Confused, Vogue Hommes
Japan e Garage. Paringaux è
inoltre proprietario di una propria
agenzia creativa a Londra e ha
collaborato con grandi nomi della
moda (da Gucci a Hermès, fino a
Salvatore Ferragamo e Balmain)
per campagne pubblicitarie, video
e app. A lui il compito di dare una
nuova direzione all’immagine e
alla comunicazione di Lululemon.

Addio al couturier
Azzedine Alaïa
Azzedine Alaïa non c’è più. Il fashion
designer tunisino nato nel 1940 si è
spento sabato 18 novembre salutato
da centinaia di messaggi condivisi
sui social network.

Sidney Rhule lascia Pimkie
Il direttore creativo Sidney Rhule
lascia il brand low cost Pimkie. Il
sodalizio è durato appena un anno,
il tempo necessario per presentare
una collezione per una clientela più
matura rispetto al target del marchio.

Il CEO di J.W. Anderson va via
Alla fine dell’anno Simon
Whitehouse, CEO di J.W. Anderson
dal giugno 2014, lascerà l’azienda
che fa capo al gruppo Lvmh.

Kate Spade sceglie
Nicola Glass
Sarà Nicola Glass a prendere il posto
di Deborah Lloyd come direttore
creativo di Kate Spade. In seguito
all’acquisizione da parte di Tapestry
Lloyd ha lasciato le sue cariche di
presidente e chief creative officer.

ATTUALITÀ

TRIMESTRALI DELLA MODA E DEL LUSSO

EUROPA star dei 9 mesi
La performance delle
quotate del Vecchio
Continente, trainata
dai colossi francesi,
batte quella italiana.
L’America si salva
con i secondary brand.
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L’

di Giulia Sciola

exploit dei grandi gruppi del
lusso europeo, l’inchiodata del
mercato americano e un’Italia
divisa tra segni meno e progressioni a doppia cifra. Sono
questi, in sintesi, i messaggi che arrivano
dall’esame delle performance dei primi
nove mesi del 2017 delle principali società quotate per i settori moda e lusso.
Secondo quanto rilevato da Pambianco
Strategie di Impresa a partire da tre di-

versi cluster di aziende (appunto italiane,
europee e americane), nei nove mesi
d’esercizio il fatturato totale delle quotate
italiane ha segnato una crescita del 2,1%
a quasi 13,2 miliardi di euro, mentre le
quotate europee hanno messo a segno
un +13,9% a 81,2 miliardi. Sostanzialmente stabile, infine, la performance delle
aziende fashion a stelle e strisce, il cui giro
d’affari complessivo è passato da 38,8 a
39 miliardi di euro.
L’EUROPA DEI GRANDI
A correre nel Vecchio Continente sono
soprattutto i colossi francesi del lusso,
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Lvmh e Kering, che hanno registrato, rispettivamente, un balzo del 14,3% e del
26,4 per cento. A brillare, per il gruppo
guidato da Bernard Arnault, è stata la
divisione fashion & leather goods, che
ha raggiunto quota 10,83 miliardi di
euro grazie a una crescita del 14% (a sua
volta sostenuta dai risultati positivi di
Louis Vuitton, Fendi e Christian Dior
Couture). Dal canto loro, i nove mesi di
Kering ringraziano una Gucci da record,
che, con una progressione del 45,5% ha
superato i 4,4 miliardi di fatturato.
Guardando al fast fashion, H&M è un esempio significativo del comparto: il gruppo ha segnato un +7,2% a 15,7miliardi di
euro, dato rallentato da un terzo quarter
con vendite a +4,6%, contro il +6% dello
stesso periodo del 2016. Per l’AD KarlJohan Persson, i risultati vanno letti guardando al panorama retail che “si sta evolvendo molto rapidamente come risultato
del fenomeno della digitalizzazione”. Ed
è proprio la concorrenza dei pure player
di internet ad alimentare lo scetticismo
degli analisti rispetto alla performance
futura del colosso svedese, il cui titolo,
negli ultimi 12 mesi ha lasciato sul terreno il 28,8% a 188 corone svedesi (18,9
euro), portandosi, a novembre, vicino ai
minimi del 2011. Secondo gli analisti di
Handelsbanken e Seb la strategia di digitalizzazione di H&M potrebbe rivelarsi
una corsa contro il tempo, paragonata alla
velocità di espansione delle quote di mercato di Zalando, Asos e Bohoo.
ITALIA DI TRANSIZIONE
In Italia, l’andamento dei primi nove
mesi dell’anno traccia una spaccatura
tra gruppi che raccolgono i frutti di
strategie mirate e aziende che invece vivono una fase di transizione, nel segno
dell’efficientamento del management e
della ristrutturazione della distribuzione.
Tra le performance in positivo, quella di
Brunello Cucinelli, che ha registrato ricavi per 384,2 milioni di euro, in crescita
del 10,3%, con il sostegno di tutti i mercati e tutti i canali di vendita. Forte di dati
di sell-out “molto interessanti”, Cucinelli
ha inquadrato con ottimismo il 2018, che
dovrebbe registrare “una sana crescita a
due cifre sia dei ricavi che dei profitti”.
Nove mesi oltre le stime per Moncler,
che con ricavi pari a 736,8 milioni di
euro, in aumento del 15,3%, ha superato
le aspettative del mercato, ferme a 732

PERFORMANCE DELLE 3 AREE GEOGRAFICHE CONSIDERATE
AREA

FATTURATO
2017

FATTURATO
2016

∆%

EUROPA (ESCLUSA ITALIA)

81.267,3

71.336,8

13,9

USA

39.018,2

38.817,3

0,5

ITALIA

13.194,5

12.928,0

2,1

TOTALE

133.480,0

123.082,1

8,4

Valori in milioni di euro
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

A lato, uno store
Moncler
In apertura,
la sfilata P/E 2018
di Louis Vuitton

milioni. L’azienda guidata da Remo Ruffini continuerà la sua marcia in positivo anche
nel 2018, sebbene la stimata progressione “low double digit” del giro d’affari si traduca
in un leggero rallentamento rispetto ai primi nove mesi del 2017.
Sarà invece “un altro anno di duro lavoro” il 2018 di Salvatore Ferragamo, maison alle
prese con interventi volti a migliorare l’attività di sviluppo prodotto, a razionalizzare
il retail e a normalizzare il livello degli stock e che, nell’ambito del piano industriale
2017-2020, si attende un miglioramento della redditività dal 2019. Emblematica, infine,
anche la situazione del gruppo Tod’s il cui fatturato ha evidenziato un calo del 4,7% a
722,2 milioni di euro. L’azienda, che ha inoltre annunciato la nomina di Umberto Macchi di Cellere come nuovo CEO, è al lavoro per implementare il canale e-commerce e
per lo sviluppo dei negozi “del futuro”.
L’AMERICA FRENA
Gli Usa si salvano e trovano una sostanziale stabilità nei nove mesi (+0,5%) grazie al
fenomeno dei secondary brands. Gruppi come Gap, Abercrombie & Fitch e Urban
Outfitters registrano l’exploit dei marchi “secondari” Old Navy, Hollister, Free People
e Anthropologie. Il 17 novembre scorso, giorno della pubblicazione dei conti di Abercrombie, la performance oltre le attese di Hollister (+10%) e la guidance positiva (per
il quarto trimestre il gruppo stima vendite nette in crescita “mid to high single digit”)
hanno spinto il titolo dell’azienda guidata da Fran Horowitz a +23,9% a Wall Street.
Tra i cali più vistosi del cluster a stelle e strisce si segnala, invece, quello di Fossil, segno
della rapidissima mutazione imposta dal mercato ai modelli di business. Il fatturato
dell’azienda Usa è sceso da 1,76 a 1,58 miliardi di dollari: il lancio degli smartwatch non
è stato in grado di compensare le difficoltà del gruppo guidato da Kosta Kartsotis, che
per l’intero 2017 si aspetta ora vendite in flessione tra l’8,5% e il 10,5 per cento.
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Futuro
MULTIMODA
Dal 22esimo summit Pambianco Deutsche Bank
arrivano molteplici messaggi. C’è ottimismo sullo
stato di buona salute del made in Italy. Ma c’è
anche consapevolezza che le attuali occasioni
non vanno perse, dal digitale ai nuovi mercati
(geografici e generazionali). Occorre essere pronti.

22° SUMMIT PAMBIANCO
PAMBIANCO-DEUTSCHE
- DEUTSCHEBANK
BANK

MODA&LUSSO AFFRONTANO LA SFIDA DELLA MOLTEPLICITÀ

IL FUTURO SARÀ
A ‘M’ DIMENSIONI:
MULTI CANALE
E MULTI COMPLESSITÀ
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22° SUMMIT PAMBIANCO-DEUTSCHE BANK

C’è ottimismo sulla situazione della moda nazionale.
Ma, dopo la fine dei modelli ‘conosciuti’, c’è la
consapevolezza di doversi misurare con uno scenario
che moltiplica tempi e variabili. Dal ventiduesimo
Summit Pambianco Deutsche Bank arriva il
messaggio di un made in Italy con carte importanti
da giocare. Se le saprà comprendere. E saprà adeguarsi.

di Luca Testoni

M

ulti canale. Multi
frontiera. Multi opportunità. Ma anche,
e soprattutto, multi
complessità. È il messaggio che arriva dal
ventiduesimo fashion
& luxury summit di
Pambianco Strategie di Impresa, organizzato assieme a Deutsche Bank. Nella consueta cornice di Borsa Italiana, ancora una
volta piena in ogni ordine di posti (oltre
500 i presenti), si sono raccolti imprenditori e professionisti alla ricerca di soluzioni
per uno scenario quanto mai complesso.
Gli interventi sono stati accumunati da un
“ottimismo che non si registrava da tempo”, ha sostenuto più di un relatore.
Tuttavia, non si profila una strada tracciata. E domina la molteplicità. Dunque, la
tematica è vasta e il titolo del convegno
si allarga a ‘Il futuro della moda italiana Quali strategie per crescere nel mercato
italiano e internazionale’. A mischiare le
carte, evidentemente, è la tecnologia, che
accelera i processi e li avvicina progressivamente al mercato finale. Dove, altro fattore ormai decisivo, comanda il consumatore cinese. Tra questo fenomeno strutturale
(il web) e questo fenomeno geo-economico (la Cina), l’Italia sembra avere carte da
giocare. Deve, probabilmente, imparare a
usarle al meglio, anche attraverso un processo di formazione dei suoi operatori.

FATTORI DI OTTIMISMO
Ad aprire la serie di indicazioni positive
è stato il padrone di casa, Raffaele Jerusalmi, CEO di Borsa Italiana, il quale
ha parlato di “pipeline record, incluso il
segmento Aim, di aziende verso la quotazione nel 2018”. Il manager ha anche
fornito qualche indicazione sul progetto
Italian Listed Brand, il nuovo indice di
Ftse Russell che debutterà il 18 dicembre, “composto da 22 aziende su 67 ritenute eligible da un panel di analisti e da
Borsa”. L’iniziativa vuole rappresentare
“una vetrina con un numero non fisso di
eccellenze quotate del made in Italy, che
sarà un driver di visibilità per i componenti e per il settore”.
Anche Flavio Valeri, chief country officer Italia di Deutsche Bank, ha esordito
con rilevazioni statistiche positive, evidenziando come “il mercato del lusso nel
2017, dopo un anno di stabilizzazione,
sia tornato a crescere” e come “il made in
Italy si confermi ancora una volta uno dei
settori più importanti e vivaci per l’economia italiana”. Valeri ha tracciato anche
un primo quadro della complessità che
si apre davanti al settore: “L’anno scorso
- ha ricordato - abbiamo affrontato in
questa sede il concetto di ‘see now, buy
now’”. Adesso, la sfida si fa più generale
e impone di ragionare sui combiamenti
“che un’esperienza di acquisto sempre
più personalizzata e ‘custom made’ impone a tutta la struttura produttiva, con
interventi organizzativi complessi da parte delle aziende”.
Anche la presidente di Assocalzaturi-
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fici Annarita Pilotti è intervenuta per
evidenziare i progressi fatti dal proprio
comparto, anche grazie all’importanza
“di fare sistema, di aggregarci, per accompagnare le imprese nel loro processo di internazionalizzazione, alla scoperta di nuovi mercati”. Già nei momenti
precedenti i lavori, aveva poi rivolto il
proprio appello “al mondo politico, affinché si dimostri più sensibile ai temi
cari al manifatturiero: dalla richiesta
dell’abbattimento dei costi, a un minor
cuneo fiscale, al costo del lavoro, che è
diventato un grande problema per tutti
gli imprenditori”.
LA SFIDA TECH
“Every company is a tech company”. Ha
cominciato con questa citazione il proprio intervento David Pambianco, CEO
di Pambianco Strategie di Impresa, ri-

Flavio Valeri

prendendo una frase del settembre 2013
di Peter Sondergaard, della società di
ricerca americana Gartner. “Il messaggio - ha spiegato Pambianco - è che ogni
azienda, in qualsiasi settore essa operi,
è oggi un’azienda in cui la tecnologia
ha un impatto talmente importante da

CINESI BIG SPENDER INTERNAZIONALI

Shopping TAX FREE a +6% nel 2018
Nel 2018, lo shopping tax free in Italia
dovrebbe segnare un +5-6%, sostenuto
dall’appealing crescente che lo Stivale
esercita sui turisti extra-europei. A
dirlo sono le stime di Premier Tax
Free, illustrate su palco del Summit
Pambianco - Deutsche Bank dalla
country manager Italia, Sara Bernabè,
che ha spiegato come, da gennaio a
ottobre 2017, il flusso di turisti verso
l’Europa abbia segnato un +11%,
contribuendo al +14% registrato dallo
shopping tax free. Francia, Regno Unito,
Italia, Spagna e Germania sono i Paesi
che accolgono l’80% degli acquirenti
internazionali, con l’Italia che nel
2017 ha visto un 21% di presenze in
più (Milano, Roma, Firenze, Venezia
e Napoli sono, nell’ordine, le mete
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preferite). Tra i Paesi di provenienza dei
turisti si evidenziano la Cina (+22%), gli
Stati Uniti (+18%) e la Russia (+11 per
cento). Oltre a essere i più numerosi,
i clienti extra-europei sono i più
profittevoli, con uno scontrino medio
di 858 euro, contro i 231 euro spesi
in media da un italiano e i 250 euro

Sara Bernabè

di un cittadino europeo. “Nei prossimi
anni - ha spiegato Bernabè - diminuirà
l’incidenza della middle class europea
e statunitense, mentre cresceranno
quelle di Cina e India. Sarà inoltre
utile monitorare la progressione di
alcuni Paesi come Filippine, Indonesia,
Vietnam e Corea”. Occhi puntati, per
i negozianti interessati a offire una
shopping experience di alto livello,
anche sull’evoluzione e le differenze
dei diversi metodi di pagamento, con
gli orientali sempre più propensi alle
transazioni via smartphone. I player
di riferimento per i pagamenti mobile
degli asiatici si confermano Alipay e
WeChat, il primo con 520 milioni di
utenti unici e 100 milioni di transazioni
al giorno. (g.s.)
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renderla una azienda ‘digitale’”. Questo
si traduce, ha continuato il manager, in
profondi cambiamenti su quattro piani:
la gestione del brand e la comunicazione;
l’offerta di prodotto; i canali di vendita;
l’organizzazione.
In termini di ‘gestione del brand’, Pambianco ha ricordato come ci siano “3,4
mld di smartphone connessi al mondo e
il 90% dei fashion brand è ormai presente con un profilo sui principali social network”. Uno scenario che sta cambiando
profondamente il modo (e gli strumenti)
per comunicare. “Abbiamo condotto - ha
spiegato - un’analisi sull’impatto del digitale da cui emerge come l’investimento
medio delle aziende della moda e del lusso in comunicazione sia pari al 3-5% del
fatturato e il mix sia cambiato dal 2012
al 2016 con un decremento della stampa
dal 67 al 46% del totale, e un aumento

delle campagne social (da 0 a 12%) e del
display advertising (dall’1 all’11%)”.
In relazione al secondo punto (‘offerta
di prodotto’), Pambianco ha sottolineato
come il prodotto “non detta più i tempi,
ma segue i tempi quotidiani degli aggiornamenti social”. La conseguenza è che le
collezioni sono sempre più frammentate
per stimolare il consumatore. Dalla ricerca, emerge come, dal 2012 al 2017, siano
aumentate in media da 3 a 5 le uscite per
singola collezione. “Nelle collezioni - ha
commentato - non ci sono più regole
precostituite, ma vale la strategia e il posizionamento delle singole aziende”.
In merito agli effetti del digitale sui ‘canali
di vendita’, Pambianco ha evidenziato “la
fine dell’era della retail expansion”. Dal
2010 al 2016, ha spiegato, è cresciuta la
percentuale del fatturato retail delle aziende e di conseguenza l’apertura dei negozi

In alto, David Pambianco, che espone
la ricerca, e Raffaele Jerusalmi, Flavio
Valeri, Annarita Pilotti e Francesca Di
Pasquantonio
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diretti. Oggi, secondo la ricerca, le grandi
aziende sviluppano oltre l’80% del fatturato attraverso il canale retail, mentre le
medio-piccole solo il 32 per cento. “Tuttavia - ha ripreso Pambianco - il numero dei
negozi monomarca non aumenterà più
in modo significativo, e nei prossimi anni
sono previsti solo “aggiustamenti” della
rete fisica”. Il motivo è che sta cambiando
profondamente il concetto del retal monomarca: da unico punto di contatto con
il consumatore, il negozio diventa tassello
di un percorso multi-point. La crescita
passa attraverso il canale dell’ecommerce:
la ricerca Pambianco evidenzia come il
fatturato online del campione analizzato
sia 250 milioni di euro pari a 2-6% del
fatturato. Il 52% delle aziende gestisce direttamente le proprie vendite online mentre il 48% lo gestisce in partnership con
operatori specializzati. Insomma, si tratta
di un nuovo scenario, in cui si fanno strada
nuovi business model come i digital native
vertical brand (marchi nati utilizzando il
canale digitale), e dove i department store
e i multibrand sono diventati e-tailer.
Questa complessità e molteplicità richiede uno sforzo di gestione coerente e
omogenea. Dalla ricerca emerge come il
62% delle aziende intervistate abbia implementato una strategia omni-channel
con la rete di negozi direttamente collegata alla propria piattaforma online.
Le conseguenze in termini di ‘organizzazione’ (quarto punto dell’analisi) sono
profonde. Per la gestione del contatto
diretto con consumatore, ha assunto una
crescente importanza il Crm (Customer
relationship management). Dalla ricerca
emerge come il 79% delle aziende intervistate abbia adottato sistemi di Crm. Ma
non solo. L’impatto del digitale, ha concluso Pambianco, “ha creato all’interno delle
aziende nuove figure professionali portatori di know-how tradizionalmente non
presenti, quali il fashion content creator
(figure provenienti dalla editoria, dalla tv
e dal cinema); il digital merchandiser (figure tipicamente under 30 formate appositamente); il digital marketing specialist
(figure evolute dal marketing specialist
dei canali tradizionali)”.
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Qui accanto,
dall’alto Enrico
Mentana e Patrizio
Di Marco; la prima
fila della platea e
sotto Mentana con
Giuseppe Zanotti
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POTENZIALITÀ DA COGLIERE
Anche la ricerca presentata da Francesca
Di Pasquantonio, head of global luxury
research di Deutsche Bank, si è focalizzata sulle molteplici opportunità che la
moda italiana ha la potenzialità di cogliere. “Oggi - ha esordito - raccontiamo
di una moda ben posizionata, che che
deve essere capace di leggere le opportunità”. Il lusso, infatti, secondo le analisi
di Deutsche Bank, “è tornato a crescere,
dopo che nel 2016 è stata registrato il
primo anno debole senza una crisi esogena. Stimiamo per la domanda globale
di beni di lusso una progressione globale
nel 2017 di circa il 6-7% rispetto all’anno precedente. L’Italia è in una posizione
analoga, con un export in aumento del
4-5%”. Insomma, lo scenario è positivo.
Ma più complesso. “La domanda - ha

Enrico Mentana
intervista Andrea C.
Bonomi e Marco De
Benedetti

IL FUTURO DEL BRANDING

EY,clienti al CENTRO delle strategie
La trasformazione digitale e i riflessi
che questa ha sul modo di raccontarsi
di un brand. È questo il focus della
ricerca presentata da Franco Di Rosa,
a capo dell’area digitale di EY, che ha
spiegato al pubblico del 22° Summit
Pambianco - Deutsche Bank come le
strategie di marketing mettano oggi
al centro il cliente, studiando per lui
un’esperienza d’acquisto multisensoriale
e multicanale. Il consumatore oggi non
può essere identificato da categorie
usate in passato: le nuove generazioni
utilizzano infatti mezzi diversi per
informarsi e hanno aspettative
specifiche. Centrale il ruolo del digitale:
la generazione Z (i nati tra il 1995 e
il 2010) inquadra persone che non
hanno mai vissuto senza internet, senza

Google o senza smartphone. Sono
persone che comprano con un click,
che vogliono provare un prodotto e
avere la possibilità di renderlo se non
soddisfa le aspettative. I più giovani
amano inoltre condividere gioie e dolori
dello shopping sui social. Il futuro del
branding dipende da una connessione

Franco Di Rosa

autentica tra marchio e cliente, a sua
volta basata sul valore del prodotto, sulla
fiducia e sull’etica dell’azienda.
Entro il 2021 lo sviluppo di un
marchio e del suo network di store
vedrà una sempre maggiore incidenza
dell’intelligenza artificiale, dell’Internet
of things, dell’analisi di dati massivi
e dell’automazione di inventari e
supply chain. I principali ambiti di
investimento per le aziende saranno
l’applicazione della realtà aumentata
(62%), le vetrine intelligenti (57%), le
stampanti 3D (54%), camerini e specchi
smart (56 per cento). A cambiare sarà
quindi soprattutto lo store, che grazie
alla raccolta dei dati offrirà esperienze
d’acquisto mirate e vicine alle
aspettative dei clienti. (g.s.)
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spiegato l’analista - diventa sempre più
complicata da soddisfare, a causa di un
consumatore più evoluto, esigente, delocalizzato e differenziato per età e provenienza”. Una situazione che spinge la
concorrenza e “la polarizzazione dei risultati e delle proposte, che in molti casi
stanno premiando scelte aziendali e creative forti”.
“Di fronte di queste mutazioni - ha proseguito Di Pasquantonio - la moda in Italia rimane ben posizionata, a patto che
riesca a leggere, interpretare e far sue le
opportunità offerte dai cambiamenti
generazionali e dai cambiamenti delle
abitudini di spesa, facendo leva e valorizzando le risorse esistenti. In particolare,
quelle di essere una meta turistica d’eccellenza; e di avere talenti manageriali e
creativi ispirati da secoli di sviluppo artistico e del commercio”.

Un’immagine della platea

LA CINA VUOLE IL MADE IN ITALY

JD.COM crescita luxury con TOPLIFE
“I consumatori cinesi sono passati
dall’acquisto online di prodotti che
soddisfano un bisogno, alla ricerca di
qualcosa di unico, di brand con cui
identificarsi”. Parola di Winston Cheng,
presidente di Jd.com International,
che nel suo intervento al 22° Summit
Pambianco - Deutsche Bank ha
evidenziato le potenzialità dell’ecommerce in Cina e la domanda
crescente di prodotti made in Italy.
Nell’Ex Celeste Impero, più del 50%
della popolazione fa shopping online
almeno una volta a settimana, con un
grado di penetrazione dell’e-commerce
pari al 20 per cento. Nella prima metà
del 2017, le vendite di leather goods
di aziende italiane su Jd.com hanno
segnato un +43%, mentre profumi e
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prodotti di bellezza (sempre di griffe
italiane) hanno segnato un +65 per
cento. Tra i brand più richiesti figurano
Gucci, Versace e Prada. “Jd Fashion
- ha continuato Winston Cheng - è il
ramo di business che registra la crescita
maggiore, con un incremento a tripla
cifra. Puntiamo a rafforzare l’offerta

Winston Cheng

di prodotti femminili”. Jd.com è la
maggiore società di e-commerce in Cina
e il più grande rivenditore del Paese per
ricavi. Il valore di un ordine medio sul
portale fondato nel 2004 da Richard
Liu è di 83,4 dollari americani (circa
70 euro), quasi sei volte superiore ai
14,2 dollari di uno ‘scontrino’ medio su
Alibaba. Per rafforzare il proprio ruolo
nel segmento lusso, Jd.com ha lanciato
Toplife, sito che permette alle griffe
che aderiscono al progetto (tra questi ci
sono già La Perla, Trussardi, Emporio
Armani e Rimowa) di gestire i propri
online store, personalizzando il servizio
alla clientela con iniziative di marketing
e comunicazione, fino a poter decidere
in autonomia le politiche di consegna e
magazzino. (g.s.)
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Il presidente di Eataly,
classe 1965, è alla guida
di una catena che ha
cambiato il food retail.
Una ‘grande avventura’
che passa dall’apertura
del capitale. Anche se,
dopo l’Ipo, “non dovrà
cambiare niente”.

Dopo l’inizio nel mondo
degli elettrodomestici, in cui è
diventato il più giovane AD
di una società quotata, ha
guidato per 10 anni Luxottica.
Poi, è stato consigliere strategico
del premier Matteo Renzi per
le politiche industriali. Dallo
scorso anno, è presidente
esecutivo di Eataly, con il
compito di guidare l’azienda
all’estero e verso la Borsa.
E di portarne i ricavi oltre il
miliardo.
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FACE TO FACE: ENRICO MENTANA INTERVISTA ANDREA GUERRA

“Possiamo arrivare sopra
al MILIARDO e mezzo”
di Caterina Zanzi

E

ataly è “poco più di una startup”, ma con dei progetti da
gigante. In vista della quotazione in Borsa, che potrebbe
arrivare tra il 2018 e il 2019,
il presidente esecutivo di Eataly Andrea Guerra, intervistato da Enrico Mentana al
22° Summit Pambianco Deutsche Bank,
ha parlato dei progetti di sviluppo della
catena italiana dell’alimentare. Che riguardano soprattutto l’estero, ora che l’Italia è
presidiata. E che non possono prescindere
dalla responsabilità, che è “la vera rivoluzione”. Non solo verso il mercato, ma anche
nei confronti di dipendenti e consumatori.

dente a Luxottica, quando lavoravo nel
settore degli elettrodomestici (come AD
di Indesit, ndr) e vendevo lavatrici a Farinetti (all’epoca proprietario di UniEuro,
ndr).
Cosa c’è di quell’esperienza nell’idea fondante di Eataly?
All’epoca chi entrava in un negozio di
elettrodomestici andava incontro alla noia
più totale: era tutto uguale. Farinetti ha capito l’importanza di emozionare il cliente,
di fargli vivere un’esperienza. E così, 10
anni fa, ha trasformato una delle industrie
più antiche del mondo, quella dell’alimentare: da allora, tutto il food retail si è rifatto
al modello di Eataly. Che non è solo un
negozio, ma un luogo particolare in cui
compri, mangi, impari.

Dopo Luxottica è arrivato a Palazzo Chigi: come sono stati quei 12 mesi?
A Palazzo Chigi ho fatto un’esperienza
di vita, più che manageriale. Uscivo da 10
anni impegnativi, e sentivo di non avere
immediatamente l’energia di lavorare per
un’altra azienda. Ho fatto molto, visto
tante cose diverse e avuto tante idee. Ma
non mi sono divertito. Dopo un anno sono
tornato a fare il mio mestiere. Credo, però,
che Renzi abbia provato a cambiare il Paese: gli imprenditori possono essere soddisfatti dei cambiamenti portati.

Avete inaugurato da poco Fico Eataly
World, il parco tematico dell’agroalimentare a Bologna. Pensa che interagirà con
l’immagine di Eataly in vista della quotazione?
Con Fico siamo stati in grado di riunire
100 investitori privati che hanno messo
sul piatto oltre 100 milioni di euro e hanno rigenerato un luogo che prima era abbandonato, il mercato generale di Bologna.
Questo progetto è stato portato a termine
in 4 anni: le cose in Italia succedono, e anche in tempi brevi, se si hanno determinazione e coraggio.

Con Farinetti vi siete incontrati come supporter di Renzi?
No, l’ho conosciuto nella mia vita prece-

Come si racconta e quantifica la ‘grande
avventura’ agli investitori?
L’anno scorso abbiamo raggiunto i 380

milioni, quest’anno arriviamo appena
sotto ai 500: Eataly è poco più di una
startup, ma ci stiamo aprendo al mondo.
L’anno prossimo, gli Stati Uniti avranno un fatturato superiore a quello del
nostro Paese, giusto per dare un’idea:
se penso alla nostra crescita, il 90% è
fuori dall’Italia. Ora abbiamo intrapreso questo percorso per cui nei prossimi
12-18-24 mesi apriremo il capitale, ma
il punto fondamentale è che non deve
cambiare niente: la storia della Borsa
che ti obbliga ai trimestri positivi è una
stupidaggine. Il vero tema è essere credibili nel lungo periodo: gli impegni e
le responsabilità ce li prendiamo tutti i
giorni coi consumatori, a prescindere da
una quotazione.
Però qualcosa andrà detto a chi vuole investire…
Ci sono 170 città capitali nel mondo? Un
negozio per capitale possiamo averlo. Vogliono i dati? L’anno prossimo puntiamo
ai 600 milioni di ricavi e credo possiamo
arrivare sopra al miliardo e mezzo.
Avete in programma acquisizioni?
Due o tre mosse nei mondi giusti, come
quelli dei dolci e delle conserve, sono possibili.
Il perimetro di Eataly è questo o si può
allargare?
Assolutamente no, ‘eat’ è il perimetro. Il
legame con l’alimentare non diventerà
mai qualcos’altro: noi facciamo questo e
su questo ci vogliamo concentrare.
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Il fondatore del marchio
di San Mauro Pascoli
si è ispirato alla musica
più che alla moda. E oggi
preferisce il riscontro sui
social al giudizio dei buyer.
Si definisce un “solitario”,
a cui il gioco di squadra
crea “disagio”.

Giuseppe Zanotti, classe 1957,
è a capo di uno dei marchi di
calzature più importanti in
Italia. Quasi per caso: da piccolo
aspirava a fare il dj, mentre i
suoi genitori volevano aprisse il
bar. Negli anni 80 la svolta: da
completo autodidatta si mette in
testa di cambiare le scarpe da
donna, e farle diventare più sexy.
Oggi, guida un’azienda di 750
persone e collabora con star di
fama planetaria come Rihanna,
Jennifer Lopez e Kanye West.
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FACE TO FACE: ENRICO MENTANA INTERVISTA GIUSEPPE ZANOTTI

“La ricerca per le mie
scarpe? Su INSTAGRAM”
di Caterina Zanzi

L

e nuove sfide legate al digitale non lo spaventano, ma
anzi lo esaltano. Parola di
Giuseppe Zanotti, fondatore dell’omonimo marchio
che, intervistato al Summit
Pambianco-Deutsche Bank
da Enrico Mentana, spiega
la propria strategia, fondata sulle collaborazioni con le star e sull’utilizzo dei social.

Come si diventa Giuseppe Zanotti?
Sono nato in campagna, poi a 20 anni
sono scappato da San Mauro Pascoli
perché mi stava stretta. A quei tempi sognavo di fare il dj: la musica mi piaceva
molto, ma non ci sono riuscito. I miei volevano che aprissi un bar o una gelateria.
Per la gente di mare è normale preparare
il destino dei figli con investimenti di famiglia. Dopo il fallimento nella musica
ho iniziato a fare qualche consulenza
nelle calzature. Il mio esperimento nasce negli anni 80: le scarpe di quel periodo erano ingombranti e poco sexy. Io
ho iniziato a pensare al piede come a un
collo a cui mettere un gioiello, volevo
valorizzare questa parte del corpo, scoprirla. Prima raccontavo semplicemente
cosa avrei fatto, poi ho iniziato a disegnare, anche se non sapevo da che parte
cominciare. E a San Mauro alla fine ci
sono ritornato: le nostre scarpe le produciamo tutte lì.

Quindi la si può considerare un autodidatta assoluto?
Sì, nel senso che non ho fatto studi applicati. Poi nel tempo quando mi interessava
un argomento, naturalmente, l’ho studiato, ma fuori dai banchi di scuola.
Ha lavorato, tra le altre, con Beyoncé,
Rihanna, Jennifer Lopez: quanto conta riuscire a entrare nelle grazie di volti noti in
termini di pubblicità e reputazione?
Moltissimo, soprattutto oggi con il digitale. Ma anche ieri contava, perché l’associazione con una star riconoscibile è molto
importante. Lavorando con le ragazze del
pop e dell’hip hop, non soltanto americane, abbiamo avuto molta visibilità. Un
esempio? Ultimamente abbiamo dato
vita a una collaborazione con una popstar
coreana, il cantante G-Dragon, per cui la
gente impazzisce letteralmente. Ne è nata
una scarpa da uomo che, ovviamente, ha
avuto un grande successo.
Come sono strutturate le partnership?
Si chiamano capsule collection, e durano un paio di stagioni: per scelta non le
facciamo durare per lunghi periodi. Buoni esempi in questo senso sono state le
collezioni fatte insieme a Kanye West e
Jennifer Lopez, che mi hanno portato anche a evolvere dal punto di vista stilistico.
Giuseppe Zanotti nasce come scarpa elegante. Ora però ci sono anche le sneakers,
sempre di lusso e ‘cariche’, ma ispirate
al mondo street. Una volta ci si rifaceva
alla moda e al teatro, all’arte. Oggi c’è la
musica.

Con collaborazioni simili si rinuncia alla
propria creatività?
Ovviamente, entrando in campo un’altra
parte, ci sono più cose da studiare, c’è una
sorta di copione da seguire e le star hanno
ciascuna le proprie esigenze. Ma alla fine il
copione lo studio comunque a modo mio,
non scendo mai a compromessi. Se credo
che qualcosa sia sbagliato, non ho problemi a dirlo, e spesso gli artisti sono in grado
di accettarlo.
Dai suoi racconti dà l’idea di essere un
solitario, uno a cui piace fare in prima
persona senza giocare di squadra… è
vero?
Diciamo che in alcuni casi mi trovo bene
con colleghi e persone più complesse e articolate. Il gioco di squadra sì, mi mette un
po’ a disagio perché spesso si finisce per
avere punti di vista molto diversi. Ho dei
limiti sociali, mi rendo conto di essere un
po’ solitario. Ma appartengo alla schiera di
persone per cui la manifattura è una cosa,
la creazione un’altra: non è facile trovare
un network di imprenditori che la pensino
tutti come te.
Da dove arriva l’ispirazione per le sue
scarpe?
Instagram mi aiuta moltissimo, faccio
una vera e propria ricerca su questo social network. Prima andavamo a vedere
i musei, adesso accendiamo il cellulare.
Grazie all’utilizzo dei social media riusciamo a saltare la filiera e anche i buyer,
e ad avere un feedback diretto da parte
dei consumatori.
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Da un anno guida
Miroglio Fashion, dove
è stato chiamato per
portare cambiamenti.
Il mercato italiano è
ancora predominante,
ma occorre rafforzare i
numerosi brand prima
di investire oltre confine.

Hans Hoegstedt è
amministratore delegato di
Miroglio Fashion da ottobre
2016. Nato in Svezia nel 1968,
ha studiato presso la Pepperdine
University, Harvard Business
School e Insead. Ha ricoperto
importanti ruoli in aziende
leader mondiali nel settore
consumer. Nel 2006 entra in
Prysmian Group, nel 2011 è
promosso CEO di Prysmian
Turchia e, tre anni dopo, di
Prysmian Italia e Svizzera.
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FACE TO FACE: ENRICO MENTANA INTERVISTA HANS HOEGSTEDT Hans Hoegstedt

“Focus sui marchi
E no a MASSIFICAZIONE”
di Marco Caruccio

I

l confronto con il segmento
fast fashion, la volontà di
accelerare nell’e-commerce
e di consolidare il mercato
interno prima di impegnarsi maggiormente all’estero.
Hans Hoegstedt, CEO di
Miroglio Fashion, intervistato da Enrico Mentana in occasione del
22° Summit Pambianco Deutsche Bank,
riflette sulle sfide che la società di abbigliamento femminile del Gruppo Miroglio è
pronta ad affrontare.
È in Italia da vent’anni, ma in Miroglio da
uno, come mai la società hai scelto lei?
Conoscevo la famiglia Miroglio da un
bel po’. Pur arrivando da un’esperienza
in un’azienda industriale come Prysmian
Group, chi mi conosce bene sa che la moda
era una delle mie passioni sin da bambino.
Certamente, sono stato chiamato per portare dei cambiamenti. Parliamo di un’azienda storica che quest’anno compie 70
anni ma è sempre stata molto innovativa.
L’86% del nostro fatturato deriva dall’Italia, ci sono state delle difficoltà nel panorama nazionale, ma ora attraversiamo un
momento positivo. Non è semplice ma abbiamo fatto un cambiamento molto forte.
Le grandi catene fast fashion sono presenze molto ingombranti in Italia, qual è

la vostra strategia per restare competitivi?
Noi dobbiamo trovare la nostra strada, essere italiani significa essere incredibilmente bravi nel modellismo in termini di prodotto; puntiamo alla differenziazione, alla
forte esperienza del brand, all’anti-massificazione. Così come per il food, anche nella moda stanno rinascendo le boutique in
città fatte su misura.
Il gruppo Miroglio comprende tanti marchi: non sono troppi?
Forse sì. Infatti, in questo primo anno ci
siamo focalizzati principalmente su quattro: Elena Mirò, Motivi, Fiorella Rubino
e Oltre. Interpretiamo la nostra azienda come una grande cucina formata da
competenza su prodotto, supply chain
e produzione, un laboratorio circondato
da tanti ristoranti che riusciamo a fornire
con prodotti differenti. Abbiamo costruito
un’offerta molto ampia includendo anche stilisti esterni e personaggi dello star
system, quest’anno abbiamo lavorato con
Francesco Scognamiglio e Vanessa Incontrada (rispettivamente per Motivi ed Elena
Mirò, ndr). Abbiamo 1.200 negozi in Italia,
c’è necessità di vivere un’esperienza piena.
Sebbene ci sia pressione sul prezzo sta ritornando la fame di moda, di sogno.
Oltre allo shopping tradizionale c’è l’ecommerce, cosa rappresenta la vendita
online per il Miroglio?
In rete siamo storicamente deboli. L’ecommerce rappresenta l’1% delle vendite
ma negli ultimi undici mesi abbiamo lan-

ciato 5 nuovi siti e abbiamo in programma di arrivare al 7,5% nei prossimi 3 anni.
Quest’anno investiamo quasi 4 milioni in
tecnologia che non rappresenta il fine ma
il mezzo, siamo totalmente omnichannel
con spedizione a casa o in negozio. Senza dimenticare gli store fisici, quest’anno
abbiamo ristrutturato 300 negozi in 330
giorni, l’ultimo dei quali è il negozio Caractère in Piazza La Scala a Milano.
L’Italia rappresenta l’86% del vostro mercato: è un punto di forza o una debolezza?
Stiamo lavorando per rafforzare l’identità
dei marchi così da costruire un trampolino
per investire all’estero. Siamo già presenti
in Russia e Spagna, Elena Mirò e Caractère
hanno un forte potenziale internazionale,
Motivi meno. Il successo delle aziende si
basa sulle persone: nel mio primo mese
e mezzo dopo la nomina, penso di aver
incontrato ogni persona in azienda per
capire l’anima di Miroglio, cosa sappiamo
fare. I cambiamenti devono essere costruttivi. Recentemente abbiamo introdotto
Workplace, una piattaforma di comunicazione e collaborazione aziendale ideata
da Facebook per facilitare il passaggio di
informazioni in azienda.
I primi indicatori che avete sulla fine
dell’anno?
Quest’anno il mercato generale chiuderà
in negativo a causa di un ottobre difficile
per ragioni di clima, novembre non è stato
un granché, ma noi chiuderemo l’anno in
modo positivo.
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Il vice presidente di
Marcolin Group riflette
sugli sviluppi futuri e
sulla recente joint venture
con il Gruppo Lvmh.
L’eyewear italiano vince
grazie alla tradizione
artigianale unita alla
ricerca tecnologica.

Nel 2012, Pai Partners,
primario operatore di private
equity a livello europeo,
completa l’acquisizione della
partecipazione di maggioranza
del Gruppo Marcolin affidando
a Giovanni Zoppas la poltrona
di CEO. Nell’ottobre 2017, il
manager assume poi la guida di
Thelios, la jv con Lvmh. Prima
di entrare in Marcolin, Zoppas
aveva maturato una lunga
esperienza in Coin come direttore
finanziario e direttore generale.
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FACE TO FACE: ENRICO MENTANA INTERVISTA GIOVANNI ZOPPAS

“Il made in Italy?
La FORZA è la BELLEZZA”
di Marco Caruccio

I

l mondo dell’occhiale è
sempre più competitivo,
ma il primato italiano è
fuori discussione. Ne è
convinto il vice presidente esecutivo di Marcolin
Group Giovanni Zoppas, intervistatp da Enrico Mentana al 22° Summit Pambianco
Deutsche Bank. Il manager ricopre inoltre il ruolo di CEO di Thelios, la joint
venture tra Lvmh e Marcolin Group.
Lei ha preso in mano un marchio. Cosa
distingue Marcolin dai suoi competitor?
Esatto, Marcolin è un marchio nonostante produca, disegni, distribuisca per
altri brand. Questo è il più alto valore
che ho trovato in azienda. Marcolin vive
di una vita propria nonostante si sviluppi in un mercato basato su licenze.
Questo valore si basa sulla qualità del
disegno, della produzione, aree che non
ho toccato da quando sono arrivato.
Con quale missione è arrivato?
L’entrata del fondo Pai Partners, oggi
nostro socio di maggioranza, era basata sulla visione di un settore tutto
sommato vecchio, e si riteneva fossimo
di fronte a un consolidamento che sta
avvenendo. Ritengo ci sia un po’ trop-

pa enfasi sul settore degli occhiali, per
quanto stia andando bene, non è che stia
avendo un boom. All’interno del settore
c’è una lotta serrata per sottrarsi fette
di mercato. Sei-sette anni fa, prima che
Pai Partners entrasse, c’è stato una sorta
di spartiacque: questo settore veniva da
una specie di ubriacatura dovuta al fatto
che il mercato beveva più o meno tutto.
C’era stato un grande recupero di marginalità attraverso le produzioni fatte
in Cina, poi è successo un po’ di tutto.
Il mercato ha cominciato a entrare in
contrazione, la Cina non è stata più interessante com’era, il dollaro è cambiato
mutando le prospettive di marginalità.
Di fronte a questo si è passati a un approccio sul mercato da centometristi a
fondisti.
Perché sono arrivati anche molti fondi?
Sì abbiamo trovato i fondi che ci hanno aiutato “a fare fondo.” Penso che nei
prossimi cinque anni non tutti saranno
sulla scena. Con la diminuzione del numero dei player sul mercato, automaticamente diminuirà il numero dei brand.
Quelli importanti resteranno pochi.
Saranno quelli che hanno una presenza
mondiale, una versatilità sole-vista e un
posizionamento molto chiaro sul mercato.
Thelios, vostra recente joint venture
con Lvmh, quanto è legata alla decisione di Kering di seguire internamente il
settore eyewear?

Sicuramente questi gruppi si guardano
l’uno con l’altro, è abbastanza normale
perché si scontrino sullo stesso mercato.
L’approccio però è diverso, semplificando direi che Kering si è basato sul prodotto e sul marketing, per noi il pilastro
della nostra organizzazione è la fabbrica, ne abbiamo costruito una nuova di
fronte alla sede Marcolin a Longarone.
Quello che ci viene riconosciuto è essere capaci di saper fare le cose.
In un’era in cui tutto avviene virtualmente, come mai la fisicità del made in
Italy prevale sulle altre?
Il made in Italy ha questa unicità perché
vive all’interno della bellezza. Per noi è
naturale vivere circondati dal bello. Ciò
influenza l’artigianalità e la possibilità di
realizzare prodotti migliori.
Il gioco delle licenze come estensione
estrema di brand sta finendo?
Non credo, ci sono gruppi come Kering
e Lvmh che hanno un portafoglio che
permette loro di vivere da soli l’esperienza dell’occhiale. Altri marchi di grandissima importanza non hanno la scala
per fare altrettanto, e dovranno sempre
trovare un porto nel quale andare per
farsi gestire questo accessorio indispensabile per lo stile di un brand. Marcolin
ha tutti gli elementi per espandere il suo
business con questi brand. L’eyewear è
un settore che ha grandissime barriere
all’entrata di tipo tecnologico, distributivo. Fare da soli non è semplice.
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FACE TO FACE: ENRICO MENTANA INTERVISTA ANDREA BONOMI

Il PRIVATE equity
Sul palco, i numeri uno
di Investindustrial e
Carlyle. Per i fondi,
il fashion è un settore
“ancora non del tutto
esplorato”. I brand
hanno potenzialità, ma
serve supporto per
“il salto successivo”.

Discendente di una nota
famiglia imprenditoriale
milanese, Andrea Bonomi
nasce nella Grande Mela nel
1965 dove svolge gli studi alla
New York University. Nel
1990, crea Investindustrial,
società d’investimento con
circa 6,5 miliardi di fondi
raccolti, di cui è founder and
managing principal. Tra i
brand in portfolio, vanta
Sergio Rossi, Aston Martin,
Flos e B&B Italia.
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E MARCO DE BENEDETTI

chiama la MODA
di Sabrina Nunziata

I

l mondo del private equity si interessa sempre di
più ai brand della
moda, così come
all’Italia in generale. Questa, infatti, sta vivendo un
momento positivo,
che il sistema e i suoi attori devono essere in grado di sfruttare a dovere. Questo
quanto raccontato da Andrea Bonomi e
Marco De Benedetti, intervistati da Enrico Mentana al 22° Summit Pambianco
Deutsche Bank.

Dopo la laurea in storia
ed economia, e il master
in business administration
conseguiti negli Usa, Marco
De Benedetti ha ricoperto la
carica di AD di Tim prima e
Telecom Italia poi. Dal 2005 è
managing director and co-head
of Carlyle’s European Buyout
Group, il cui mestiere “è quello
di investire i soldi per poi
riguadagnarli”. Siede inoltre nel
CdA di brand quali Moncler,
Twinset Milano, Golden Goose.

Qual è l’acquisizione di cui siete più
orgogliosi?
Andrea Bonomi (Ab): I progetti affrontati sono vari e diversi e per questo
sono tutti interessanti. Quando rimetti
a posto le aziende e le globalizzi, queste hanno tutte le loro peculiarità. In
questo momento, Sergio Rossi è interessante, così come Aston Martin. Sono
tutti interessanti, non c’è un’azienda di
cui ti innamori di più. Forse, su Ducati,
avremmo potuto fare ancora un po’.
Marco De Benedetti (Mdb): Il nostro
mestiere è quello di investire i soldi per
poi riguadagnarli. C’è quindi, in questo
caso, da considerare il profilo finanziario, con investimenti che sono andati
meglio di altri. Poi però ci sono i progetti di cui ti innamori e che non sono
necessariamente quelli che sono andati
meglio. Visto che parliamo di moda, uno
dei progetti che mi ha appassionato di
più è stato quello con Moncler. Quando
l’abbiamo rilevato nel 2008, Moncler
era un marchio storico che aveva perso
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smalto. Credevamo che avesse un potenziale importante, grazie anche a un
imprenditore di grande talento che lo
aveva rilevato (Remo Ruffini) e l’idea
era quella di trasformarlo in un player
di tutto rispetto a livello mondiale. È
stato un lungo percorso, in cui le novità a livello di processi e struttura da noi
introdotti uniti alla creatività di Ruffini
hanno portato al successo. Ecco, vedere
il percorso di queste aziende mese dopo
mese è emozionante. In questo caso,
poi, la soddisfazione è arrivata anche dal
punto di vista dell’investimento, infatti
abbiamo decuplicato i soldi.
Ci sono esempi in cui vi siete soffermati
troppo su un progetto quando invece
sareste dovuti uscirne prima?
Ab: In realtà ci sono molti esempi in cui
rimaniamo troppo poco. La nostra industria sta cambiando. Gli investitori, come
i fondi pensione, diciamo in generale gli
investitori primari internazionali, sono
ormai disposti a lasciare che i gestori del
proprio patrimonio rimangano in un investimento anche per più di 10 anni, se
c’è un piano ben fatto. Per cui credo che
ci saranno certi gestori che avranno degli
hold periods tra 10-15 anni. Questa è un
po’ la novità del nostro settore.
Mdb: C’è uno stile diverso. Credo che il
nostro mondo, quello del private equity,
sia abbastanza variegato, di conseguenza ci sono specializzazioni e modalità
diverse. Ciò che personalmente mi appassiona di più è il cambiamento, quindi
tutta la parte legata al processo che mi
porta a ottenerlo. Una volta che questo è
stato completato, passo la mano a qualcun altro.
Come si coniuga il vostro mondo con
settori come questo, la moda, in cui c’è
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un forte tasso di creatività ed emotività?
Mdb: La moda è un settore abbastanza recente per il private equity. Sono
convinto che ci sono molte aziende che
hanno un potenziale inespresso. Quando, per esempio, hai un buon prodotto
che incontra i gusti del mercato, magari
riesci a costruire un’azienda che fa 100
milioni di fatturato. Ma se tu vuoi un’azienda che fa 1 miliardo di fatturato, il
prodotto è sì necessario, ma non è più
sufficiente. Hai bisogno di un set di skills
dentro l’azienda che sovente questi imprenditori hanno difficoltà a portare.
Operatori come noi, in partnership con
la creatività, sono quelli che possono far
fare il salto all’azienda.
Ab: Per il private equity, storicamente
l’azienda industriale è più semplice, poi
ti puoi muovere verso la light industry,
come gli occhiali, il design. Quando ti
avvicini alla moda ci sono aziende molto
più fragili che hanno bisogno del nostro
apporto. Ma non è semplice, perché si
rischia di schiacciarle, per via della componente soft, ovvero la creatività. Però,
alla fine, è l’El Dorado, l’ultimo posto in
cui il private equity non ha ancora trovato la metodologia per investire. Primo
perché sono business di corto termine,
non nel senso della strategia, ma nel senso che vivono giorno per giorno il trend
del mercato. Mentre, se per esempio
prendiamo il design, questo cerca di fare
prodotti che siano potenzialmente infiniti e moderni anche tra 50 anni. Per cui
ci sono tante aziende, tutte mid market
e hanno tutte un cambio generazionale
in atto.
Qual è l’ultima acquisizione?
Ab: Con B&B abbiamo comprato Arclinea che fa cucine nel nord est Italia e
stiamo rilanciando questo. Attualmente,

ci sono un paio di transazioni in atto,
una nel fashion e una nel design. Speriamo di riuscire ad arrivarci.
Mdb: Golden Goose, azienda basata a
Venezia. Noi pensiamo che abbia un potenziale di crescita importante e siamo
molto soddisfatti. La scarpa da ginnastica non è più qualcosa che metti solo per
fare sport, è qualcosa che sta entrando
a livello di trend come prodotto di tutti i giorni. E ciò crea una segmentazione del mercato, perché ci sarà sempre
qualcuno che vuole qualcosa di un po’
più esclusivo e diverso. Golden Goose
ha una forte creatività ed è tutto made
in Italy, e credo sia tra le poche scarpe
da ginnastica a esserlo. Ha la capacità di
personalizzazione, di fare cose un po’
uniche, serie limitate. La gente, infatti,
vuole sempre qualcosa di esclusivo, di
particolare. Questo è quindi un segmento, secondo noi, in crescita e l’azienda è
ben equipaggiata. Per raggiungere il suo
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Da sinistra Enrico Mentana,
Marco De Benedetti
e Andrea Bonomi

anche loro vivendo una fase particolare. Certo, abbiamo ancora dei probemi,
banche non abbastanza forti e antiquate,
un sistema politico che è un po’ quello
che è, però non siamo completamente
in un’altra partita, cosa che eravamo cinque anni fa.

pieno potenziale ha però bisogno di essere strutturata. È un’azienda cresciuta
molto rapidamente, senza avere una particolare struttura, solo con la potenza del
suo prodotto, e per fare il passo ulteriore
bisogna strutturarla ed è quello su cui
stiamo lavorando.
In questo momento l’Italia, per il private
equity, che cos’è in termini di rischio e
opportunità?
Ab: Questo è un momento di svolta importantissimo e le cose si devono mettere in positivo, cosa molto probabile che
accada. Basta guardare Milano, se dai un
po’ di ossigeno al sistema Italia, come sta
succedendo in questo momento, vedi la
parte imprenditoriale e creativa crescere.
È però un momento critico e non bisogna sbagliare nei prossimi mesi, sia per
quanto riguarda il brand made in Italy,
che per la parte più fashion. L’Italia è interessante, ma dobbiamo giocarci bene i
prossimi 12 mesi.

Mdb: Io sono ottimista. Nel 2013-14 gli
investitori internazionali avevano messo
una croce sull’Italia, ‘troppo rischiosa e
ci sono tante altre opportunità’. Oggi,
grazie anche all’Europa che sta facendo
da traino, non percepisco più preoccupazione per l’Italia, cosa che rappresentava
il primo freno, e quindi questo ha trasmesso molto ottimismo e confidenza.
Le cose stanno iniziando ad andare bene,
abbiamo anche il traino internazionale,
dobbiamo però sapercela giocare. Oggi
però i capitali internazionali guardano in
maniera molto positiva l’Italia.
Bonomi, avremo dei vantaggi con la
Brexit?
Ab: Abbiamo dei vantaggi da ciò che sta
accadendo in giro per il mondo. L’Italia
di colpo è passata da essere uno dei Paesi più instabili, a una meraviglia di stabilità, se vogliamo guardarla in questo
senso. L’Inghilterra, che è uno dei nostri
competitor, fa la Brexit. Gli Usa stanno

E se l’anno prossimo foste ancora qui, a
questo convegno, cosa sperate di poter
raccontare?
Mdb: In questo settore, ma è un male
un po’ italiano, abbiamo tantissimi imprenditori capaci di fare il primo passo,
ma non sono in grado di fare il secondo. Abbiamo aziende capaci di arrivare
ai 100 milioni di fatturato, che significa
essere piccoli a livello globale, e poi ti
fermi. Questo perché l’imprenditore
pensa di essere l’unico a poter portare
avanti l’azienda e che quindi deve fare
tutto lui. Non è però in grado di attrarre talento dentro le aziende, e nessuno,
da solo, è in grado di farlo. E quindi mi
auguro che noi, come private equity, e
tutto il sistema, riesca a contribuire affinché queste aziende possano fare il
salto. Perché noi abbiamo un enorme
potenzialità e dobbiamo riuscire a far
fare alle aziende questo salto in più.
Ab: Noi abbiamo un target: di raddoppiare, per cui puntiamo a un miliardo e
mezzo in più di fatturato, che non è facile da realizzare. Questo perché, quando le cose vanno bene, come adesso, non
ci sono imprenditori che sentono il bisogno di aggregarsi in una piattaforma
globale. Se nei prossimi mesi ce la faremo, allora avremo delle aziende globali.
Non si può infatti avere un’Italia fatta
solo di imprese che hanno un imprenditore e un prodotto che è andato bene.
Come diceva De Benedetti, bisogna fare
il passo successivo.
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Dopo diverse esperienze
nelle principali realtà del
lusso, oggi è un consulente.
E ha una visione chiara:
“Il momento è positivo,
ma bisogna avere cautela”.
Con un’avvertenza:
“Non ci sono solo
i Millennials”.

Patrizio Di Marco inizia la
sua carriera nel 1987, in
qualità di direttore marketing e
merchandising di Stone Island
Japan. Nel corso del tempo ha
lavorato per i principali player del
lusso, da Prada a Louis Vuitton,
da Bottega Veneta fino a Gucci.
In queste ultime, rivestendo la
carica di CEO. Oggi si definisce
un “battitore libero”. È infatti
membro del board di Dolce &
Gabbana e Smcp, ed è advisor di
fondi di private equity.
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FACE TO FACE: ENRICO MENTANA INTERVISTA PATRIZIO DI MARCO

“INNOVAZIONE non solo
a parole, ma nei FATTI”
di Sabrina Nunziata

I

l lusso sta vivendo un momento positivo che le aziende devono avere l’abilità di
sfruttare. L’innovazione e
la velocità non vanno solo
raccontate, ma anche applicate ai business. Soprattutto
quelli della moda, che più
di altri devono saper guardare al futuro.
Lo ha spiegato Patrizio Di Marco, ex super manager del lusso (tra cui Gucci) e
oggi “battitore libero” (nonché consigliere
di Dolce & Gabbana), intervistato da Enrico Mentana al 22° Summit Pambianco
Deutsche Bank.
Come vede la situazione del mercato?
Lo scorso mese Bain ha indicato come
il settore sia arrivato ai 260 miliardi e le
previsioni di crescita sono migliori rispetto
al passato. Quindi è sicuramente un momento positivo, ma suggerirei comunque
un po’ di cautela. Anche perché la grande
opportunità di questo settore è anche il
grande rischio. Negli ultimi 15 anni, infatti, il settore è dipeso dall’andamento di
Cina e cinesi che, viaggiando, contribuiscono al 60-70% della crescita. Ora però
il governo vuole aumentare i consumi interni. E se i cinesi viaggeranno di meno, ci
sarà un momento di flessione dell’Europa.
A meno che l’Europa non si adegui andando in Cina più massicciamente...

Assolutamente sì. Ci deve essere una
cautela nel vedere questi fenomeni. Così
come bisogna prestare attenzione alle
generazioni. Oggi, tutti parlano dei millennials, ma ci sono anche altre categorie
che le aziende devono considerare. Come
i baby boomers, che pesano ancora in maniera significativa, così come la generazione appena successiva. E, in particolare, la
generazione Z, i teenagers.
È questo quello che ricorda all’interno dei
board di cui fa parte?
Cerco di far presente queste cose e anche
altre. Mi auguro vivamente che il lusso, e
la moda in generale, si aprano maggiormente. Questi dovrebbero essere i settori che guardano di più al futuro, ma che
sono stati per molto tempo tradizionali.
Adesso si parla sempre di velocità e innovazione, ma non è chiaro quanto questi
concetti si tramutino in fatti o rimangano
solo parole.
Quanto paghiamo il fatto che le chiavi
dell’e-commerce siano fuori dall’Italia?
L’e-commerce è una di quelle cose rispetto alle quali le aziende del lusso si sono
sempre mosse in ritardo. Considerando i
marchi più rilevanti, solo Burberry e Gucci si sono mosse prima degli altri, e, infatti,
ne hanno avuto benefici. Però, in entrambe le aziende il fatturato e-commerce è
probabilmente intorno al 10%, che è una
percentuale rilevante ma non è niente rispetto ad alcuni operatori americani. Per
esempio, un marchio in difficoltà come
Ralph Lauren, e che comunque fattura 7

miliardi, fa il 25% sull’e-commerce. C’è
la necessità di cambiare proprio la mentalità. Ci sono marchi come Chanel che
ancora non hanno nemmeno un loro sito
e-commerce.
Ma è necessario? Chi ha fatto del rapporto diretto, fisico, una ragione di successo
ha necessità di aprirsi in questo senso?
L’online non deve sostituire il negozio,
bensì lo deve affiancare. Dall’America,
soprattutto, si dà il retail fisico come moribondo. Non penso né che lo sia né che
lo diventerà, anche se si deve sicuramente
snellire. Ci sono molti negozi in cui i dipendenti passano la maggior parte del tempo
a verificare se ci sono o meno i prodotti
in negozio. La tecnologia deve liberarli da
queste incombenze e si deve accentuare
il rapporto con il cliente. E questo vale sia
per le generazione come le nostre, sia per
i millennials e la generazione Z, a cui penso interessi questa interazione, nonostante
l’attaccamento al digitale.
Sei lei dovesse raccontare, dalla sua esperienza, una case history quale sarebbe?
Sicuramente Bottega Veneta. È un’esperienza che è stata esaltante per una serie
di motivi. Prima di tutto per una presenza
di talenti dentro l’azienda che veramente
avevano cuore e passione nei confronti del
marchio, a cui si è aggiunta la lungimiranza dell’imprenditore. In Bottega Veneta
siamo riusciti a costruire una storia che
di fatto non esisteva. Tutti pensavano che
Bottega esistesse da sempre, ma difatti è
stata la costruzione di un mito.
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RICERCA PAMBIANCO SUI FATTURATI 2016

CANTINE di lusso
Le aziende vinicole
mostrano un
generale progresso.
La crescita è maggiore
nella fascia alta,
dove l’ebitda vola
al 23,3% dei ricavi.

I

di Andrea Guolo

l vino si conferma come uno dei
settori trainanti del made in Italy,
ma corre a due velocità. I leader del
comparto che occupano la fascia alta
vanno decisamente meglio del mass
market, e possono vantare una redditività
superiore agli altri prodotti di lusso. Secondo lo studio realizzato da Pambianco
Strategie di Impresa su un panel di 189
aziende italiane, il 2016 si è concluso con
una crescita del 5,1% per un giro d’affari
complessivo di 6,5 miliardi di euro, ma è

il mondo fine wines a tirare il gruppo: le
55 aziende posizionate al top di gamma
hanno evidenziato, infatti, un progresso
del 7,9% contro il +4,5% della fascia media. Ancor più rilevante è il dato relativo
alla marginalità misurata in ebitda: 23,3%
del fatturato contro 7,6 per cento.
EBITDA STRATOSFERICI
In vetta alla classifica per fatturato, tra le
aziende di prestigio, si conferma Antinori
con 220 milioni di ricavi (+5,4%) e con
un ebitda monstre del 44%, pari a 97 milioni di euro. Il gruppo presieduto da Albiera Antinori, figlia del presidente onorario
Piero Antinori, precede in graduatoria
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Frescobaldi, salito lo scorso anno da 97 a
101 milioni di euro. Al terzo posto si consolida il gruppo Lunelli, per effetto di una
crescita double digit (+14,4%) che ha
permesso ai proprietari dell’azienda spumantistica Ferrari e delle tenute Lunelli di
avvicinarsi al ristretto club dei 100 milioni, salendo da 84 a 96 milioni di ricavi. La
speciale graduatoria della redditività vede
ancora una volta il dominio di Tenuta San
Guido, che opera nel mercato con il ‘leggendario’ brand Sassicaia, il cui ebitda già
stratosferico (55,2% nel 2015) è ulteriormente cresciuto raggiungendo una quota
del 55,9% sul fatturato. In evidenza per
marginalità, oltre a San Guido e alla stessa
Antinori, anche Jermann, realtà del Collio
(Friuli Venezia Giulia) che sfiora il 46%, e
altre quattro aziende capaci di superare la
soglia del 30% nel rapporto ebitda/ricavi:
si tratta di Frescobaldi (che comprende i
luxury brands Ornellaia, Masseto e Luce
della Vite), Ca’ del Bosco (controllata dal
gruppo Santa Margherita), San Felice (di
proprietà del gruppo assicurativo Allianz)
e dell’azienda spumantistica Monte Rossa (in Franciacorta).
CREARE VALORE
Cresce di più chi fa grandi vini. I dati
confermano che la strada del valore è
necessaria per aumentare il posizionamento del vino italiano nei mercati internazionali, dove la Francia sta vincendo la
sfida, anche laddove l’Italia era leader. Nei
primi nove mesi di quest’anno, i produttori francesi hanno superato gli italiani
negli Usa, portando via lo storico primato
dell’export nel più importante mercato
mondiale. Ma quanti player potranno affrontare questo percorso? Renzo Cotarella, amministratore delegato di Marchesi
Antinori, è fiducioso. “Molte altre aziende
italiane – afferma – si stanno muovendo
nella giusta direzione ossia la creazione
di valore. Solo così il vino italiano potrà
raggiungere lo status che merita”. Il
gruppo fiorentino si attende a fine anno
un’ulteriore crescita del 3-4% e conferma le strategie in essere, fondate su una
crescita moderata, sul posizionamento
alto e su una visione internazionale del
mercato. “L’obiettivo rimane sempre
quello di continuare a produrre, cercando
anche di migliorare dove possibile, vini di
grande qualità, carattere, e che riflettano
al meglio il territorio dove vengono prodotti” afferma Cotarella, sottolineando
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VINI - FATTURATO 2016 DI UN CAMPIONE DI 189 AZIENDE
Fatt. 2016

∆%
16/15

Ebitda %

ALTO DI GAMMA (55 AZIENDE)

1.317

7,9

23,3

FASCIA MEDIA (134 AZIENDE)

5.193

4,5

7,6

TOTALE (189 AZIENDE)

6.510

5,1

10,8

TOP DI GAMMA - PRIME 10 AZIENDE PER FATTURATO, CON EBITDA%
Fatt. 2016

∆%
16/15

Ebitda %

ANTINORI (Solaia, Guado al Tasso, Tignanello…)

220

5,4

44

FRESCOBALDI (Masseto, Ornellaia, Luce della Vite…)

101

4,4

34,8

LUNELLI (Ferrari, Bisol….)

96

14,4

17,4

MASI (Serego Alighieri, Bossi Fedrigotti, Canevel…)

64

5,6

24,1

TERRA MORETTI (La Badiola, Petra, Contadi Castaldi,
Teruzzi & Puthod, Sella & Mosca, Bellavista)

64

64,8*

22,9

BANFI (controllata dalla famiglia Mariani)

53

-14,3

5,3

FONTANAFREDDA

49

8,9

16,8

BERLUCCHI

41

1,6

23,1

ZENATO

41

13,6

11,9

SALAPARUTA

37

2,1

13,9

765

8,1

27,3

TOTALE PRIME 10 AZIENDE DI FASCIA ALTA

PRIME 5 AZIENDE PER EBITDA%
Ebitda %
TENUTA SAN GUIDO

55,9

JERMANN

45,9

ANTINORI

44,0

FRESCOBALDI

34,8

CA’ DEL BOSCO

34,1

Valori in milioni di euro
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa
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che Antinori non ha intenzione di effettuare ulteriori acquisizioni. “Già abbiamo
aziende in territori bellissimi, che meritano di essere valorizzate ulteriormente
e che richiedono tutto il nostro impegno
e la nostra dedizione”, conclude.
Sandro Boscaini, presidente di Masi Agricola e numero uno di Federvini, pone
l’accento sul valore non solo come sfida,
ma come necessità del vino italiano. “La
superficie vitata del nostro Paese - afferma l’imprenditore veronese - non può
crescere significativamente in ettari a
seguito delle normative europee. L’Italia
del vino per le sue naturali vocazioni,
per il riconoscimento e per la distribuzione acquisita a livello globale, ha invece
ampie possibilità di crescita. Se non può
essere una crescita dimensionale, dovrà
essere valoriale”. A conferma di questa
tesi, Boscaini cita uno studio commissionato da Federvini a Censis: “Lo studio
dimostra che se l’Italia vendesse all’export
con il valore medio a litro dei vini francesi, i nostri 5,6 miliardi di esportazione
sarebbero più che raddoppiati”. Intanto,
Masi Agricola, prima realtà vitivinicola di
alta gamma quotata alla Borsa di Milano,
nel secondo semestre 2017 ha invertito
la rotta dopo un inizio in negativo, e nei
primi nove mesi evidenzia un progresso
dell’1% in termini di ricavi. In prospettiva, spiega l’amministratore delegato Federico Girotto, ci sono spazi per ulteriori
acquisizioni (l’ultima è stata conclusa un
anno fa, con il 60% di Canevel), rese possibili anche dalla marginalità elevata di cui
dispone la società.
A proposito di acquisizioni, Terra Moretti
ha messo a segno nel 2016 la più importante performance di fatturato anche grazie alle operazioni con cui si è assicurata
la proprietà di Sella e Mosca in Sardegna
e di Teruzzi & Puthod in Toscana. “Presidiare in modo strategico e continuativo
un mercato estero richiede certamente
importanti investimenti nel lungo periodo, che solo le realtà più strutturate possono garantire”, sostiene la CEO Francesca Moretti. “In tal senso, è una sfida
che pochi sono in grado di sostenere. Per
questo abbiamo voluto al nostro fianco,
quale partner in Terra Moretti Distribuzione, una realtà quale Nuo Investiment
Capital, per poter sviluppare una strategia efficace indirizzata ai diversi mercati
dell’Estremo Oriente, a cominciare da
quello cinese”.

LAVORO DI SQUADRA
Certamente, al di là delle azioni delle
singole aziende legate al rafforzamento
del brand e del posizionamento, i francesi sono stati maestri nel comunicare al
mondo le loro unicità, utilizzando i territori più prestigiosi come Champagne e
Bordeaux per trasmettere un’idea di lusso
che ha poi trainato l’intero settore. In Italia, invece, la promozione è stata gestita
male, rinunciando a una visione di sistema
che, facendo leva sulle denominazioni più
famose a livello internazionale (Brunello
di Montalcino, Chianti Classico e Barolo
per la fascia alta, Pinot grigio e Prosecco
per quella media), fosse in grado di trainare anche quelle sconosciute ai più. Un
richiamo, in tal senso, arriva da Castello
Banfi, storica azienda di Montalcino, proprietà di un gruppo specializzato nella
distribuzione dei vini negli Stati Uniti e
amministrata da Enrico Viglierchio. “Il
valore del vino italiano – afferma l’AD
– non può prescindere da un’attenta,
puntuale e strategica valorizzazione dei
suoi molteplici territori di origine verso
il consumatore finale. Non è una sfida
impossibile, se tutti gli attori lavorano in
modo coordinato. I distretti territoriali
dovrebbero essere il primario incubatore
economico-culturale ove sviluppare un
progetto agroalimentare comune”.

Renzo Cotarella

Sandro Boscaini

Francesca Moretti

Enrico Viglierchio

Botti per l’affinamento dei vini a Castello Banfi (Montalcino)
In apertura, Contadi Castaldi (gruppo Terra Moretti) in Franciacorta
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RICERCA FATTURATI DEGLI SPUMANTI

BOLLICINE in crescita
Ricavi super
per i produttori veneti
di Prosecco.
Nella classifica
della marginalità,
svettano le aziende
Trentodoc e Franciacorta.
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L

di Andrea Guolo

a golden age del Prosecco continua. Anche nel 2016, la bollicina
del nordest ha incrementato la
sua presenza in tutte le principali
piazze di consumo internazionali, e il risultato è ben visibile nel primo
studio realizzato da Pambianco Strategie
di Impresa sul comparto degli spumanti.
A differenza di quanto emerge in generale per i vini italiani, nella spumantistica
le aziende trainanti per fatturato sono

quelle di fascia media, cui appartiene chi
opera nel Prosecco, con un progresso nel
periodo 2015-16 pari all’8,9%, ottenuto
nonostante la crisi dell’altro prodotto di
riferimento del mass market sparkling,
l’Asti spumante, che però inizia a risalire
la china dopo anni di perdite a doppia
cifra principalmente a causa della Russia. Nella fascia alta, cui appartengono
gli specialisti del metodo classico come i
brand delle denominazioni Franciacorta
e Trentodoc, la crescita è più contenuta,
+3,4%, ma c’è tutta un’altra redditività.
L’ebitda del top di gamma sfiora il 22%
del fatturato, contro il 6,8% della fas-

ANALISI

cia media. Il leader del metodo classico
italiano, nella classifica dei ricavi, è Rotari,
marchio di proprietà del gruppo cooperativo trentino Mezzacorona, con un giro
d’affari di poco inferiore ai 100 milioni
di euro e con un ebitda più basso rispetto
alla media dei top di gamma. Il dominio
della denominazione Trentodoc è rafforzato dal secondo posto di Ferrari, appartenente al gruppo Lunelli, in crescita
del 13% nel confronto con il 2015 e con
l’ebitda che sfiora il 30% del fatturato. A
completare il podio è Berlucchi, in lieve
crescita di fatturato ma con una redditività high double digit. La graduatoria della marginalità vede dominare la
Franciacorta, con Ca’ del Bosco in vetta
(34,1% di ebitda su fatturato) davanti a
Monte Rossa (33,5%). In terza posizione
troviamo Ferrari con un ebitda del 29,4
percento.
Analizzando i bilanci della fascia media, emergono le super perfomance dei
gruppi del Prosecco. La coop trevigiana
La Marca, seconda nella graduatoria (in
vetta c’è la piemontese Fratelli Martini),
ha messo a segno una crescita di fatturato
del 33,5%, La Gioiosa del 20,7% e Mionetto dell’11,3 percento.
SFIDA ALLO CHAMPAGNE
“Penso che il momento attuale sia particolarmente favorevole e ci sia una straordinaria opportunità per le bollicine e per
il vino italiano”, spiega a Pambianco Magazine Matteo Lunelli, presidente e CEO
di Cantine Ferrari, che anche quest’anno
ha ottenuto eccellenti risultati e non solo
sul fronte dei ricavi. Per la seconda volta in
tre anni, il brand portabandiera del metodo classico Trentodoc ha conquistato il titolo di Sparkling wine producer dell’anno.
“La qualità media è cresciuta tantissimo
nell’ultimo trentennio – sottolinea Lunelli – e la critica internazionale apprezza
sempre di più l’autenticità dei nostri vini,
la diversità, la vocazione e tradizione dei
nostri territori, la passione e l’impegno di
tanti produttori e viticoltori. Anche nel
settore delle bollicine, l’alto di gamma
non è più esclusiva dello Champagne e
l’Italia può giocare un ruolo da protagonista”. Il 2017 conferma il trend positivo
di Ferrari, con previsioni di crescita a doppia cifra. “Le vendite – anticipa il CEO
dell’azienda – sono cresciute così tanto

che probabilmente non riusciremo a soddisfare tutte le richieste da qui fino alla
fine dell’anno, per mancanza di prodotto”.
È certamente difficile imporre il metodo
classico italiano in un mercato internazionale dove lo Champagne fa la parte
del leone. La crescita all’estero dello spumante made in Italy è principalmente
legata al Prosecco e alle sue performance
nel mondo anglosassone, ma anche in
Franciacorta stanno arrivando buoni risultati. A confermarlo è Arturo Ziliani,
amministratore delegato ed enologo di
Berlucchi, che per l’anno in corso stima
un progresso del 2% in attesa dei risultati
di dicembre, ma il dato relativo all’export
della sua azienda dovrebbe salire al +16%
in termini di export, con picchi del +50%
per le bottiglie a marchio Berlucchi destinate a Stati Uniti e Svizzera e del +40%
per il Giappone. “I produttori associati
nel consorzio lavorano per aumentare
la notorietà del marchio Franciacorta, la
conoscenza del prodotto e del territorio”, sottolinea Ziliani. Nel 2016, l’export
complessivo della denominazione è aumentato del 15% con il Giappone come
principale destinazione, forte di una quota del 22%, davanti a Svizzera e Germania e con progressi a tre cifre percentuali
delle vendite nei Paesi scandinavi.

Matteo Lunelli

Arturo Ziliani

Giancarlo Moretti Polegato

In alto, la cantina storica di Berlucchi in Franciacorta
In apertura, calici di Trentodoc a marchio Ferrari
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Per Lunelli, lo spumante italiano metodo
classico è pronto alla sfida dell’export. “Il
mercato del vino – afferma il numero uno
di Ferrari – è assolutamente più dinamico rispetto al passato. I wine lover sono
sempre più curiosi e intenzionati a sperimentare nuove etichette e scoprire nuove
cantine. Per quanto riguarda le bollicine, in
tutto il mondo c’è un interesse crescente,
da parte di opinion leader e consumatori, per un’alternativa di alto livello allo
Champagne e la qualità del Trentodoc è
sempre più riconosciuta anche oltreconfine”. Il mercato strategico per la crescita,
secondo Lunelli, sarà soprattutto quello
statunitense.
VALORE A NORDEST
Tra i big del Prosecco, intanto, prevale
l’ottimismo, supportato dall’ulteriore
incremento in atto nel 2017. Giancarlo
Moretti Polegato, presidente di Villa
Sandi e La Gioiosa, stima un +15% a fine
anno principalmente grazie all’export. “I
mercati che hanno mostrato la crescita
maggiore, in alcuni casi davvero brillante,
sono Gran Bretagna, Canada, Russia e
Australia”, afferma l’imprenditore trevigiano. “La Germania, che per decenni è stato il mercato di elezione per l’ export del
Prosecco, si dimostra il mercato più maturo e con i minori margini di crescita. Per
quanto riguarda l’Italia, le vendite sono rimaste stabili fino ad oggi, ma potrebbero
segnare un forte aumento nelle ultime
settimane dell’anno in occasione delle festività”. La popolarità raggiunta dal brand
Prosecco, nelle versioni doc e docg, è un
punto di forza anche in prospettiva. “Se
penso ai mercati in cui il Prosecco non si
è ancora affermato, prevedo enormi ulteriori possibilità di crescita”, sostiene Polegato. Gli ebitda delle aziende spumantistiche di nordest variano tra single digit
e low double digit, ma la problematica
del valore è già al centro delle discussioni
e degli investimenti. “È in corso da tempo,
e a più livelli, un importante lavoro per
la valorizzazione del Prosecco, ma c’è
ancora molto da fare”, conclude il proprietario di Villa Sandi, che pone al centro
dell’agenda la comunicazione sui valori
e sulla specificità del territorio collinare
trevigiano anche in chiave enoturistica. In
attesa che l’Unesco si pronunci sulla candidatura di Conegliano e Valdobbiadene
a patrimonio mondiale dell’umanità.

SPUMANTI - FATTURATO 2016 DI UN CAMPIONE DI 36 AZIENDE
Fatt. 2016

∆%
16/15

Ebitda %

ALTO DI GAMMA (7 AZIENDE)

268

3,4

21,8

FASCIA MEDIA (29 AZIENDE)

1.086

8,9

6,8

TOTALE (36 AZIENDE)

1.354

7,7

9,8

TOP DI GAMMA - PRIME 5 AZIENDE PER FATTURATO, CON EBITDA%
Fatt. 2016

∆%
16/15

Ebitda %

ROTARI (controllata da Mezzacorona)

98

-6,4

9

FERRARI

64

13

29,4

BERLUCCHI

41

1,6

23,1

CA’ DEL BOSCO

34

10,1

34,1

BELLAVISTA

18

12,8

28,7

FASCIA MEDIA - PRIME 5 AZIENDE PER FATTURATO, CON EBITDA%
Fatt. 2016

∆%
16/15

Ebitda %

FRATELLI MARTINI

171

7,3

6,4

LA MARCA

101

33,5

1,7

LA GIOIOSA

88

20,7

10,1

CONTRI

76

-2,7

6,2

MIONETTO

72

11,3

8,4

Valori in milioni di euro
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

In alto, Perlè Zero, novità di casa Ferrari
A sinistra, Berlucchi ‘61 Nature
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CHRISTMAS
TIME
di Marco Caruccio

I classici di Frank Sinatra e Mariah Carey
accompagnano lo shopping natalizio tra strade del centro,
department store e siti e-commerce. Proposte luccicanti
per festeggiare il termine dell’anno e l’inizio del 2018
all’insegna del glam. Abiti formali e look sportivi
danno vita a un inedito mix-and-match stilistico.
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Bag wish

Doppia tasca, allure da biker e
micro borchie all-over. Queste la
caratteristiche di B-Pocket, la nuova
borsa di Moschino che, grazie ai due
manici e alla tracolla regolabile, può
essere portata in tre modi: a mano,
a spalla e cross-body. Realizzata in
materiali e colori diversi, la versione
cherry è da wish list natalizia.

Damiani

RedValentino
Montblanc

Bulgari

Kiabi

Patek Philippe

Dior
Intimissimi

Patrizia Pepe

Geox
In apertura, look Fendi Haute
Fourrure A/I 2017-18
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Pronti a partire

Gucci

Borse da viaggio, trolley, bagagli a
mano, zaini e custodie porta computer.
Subterra, nuova linea di valigie
firmata Thule, è il regalo perfetto per
i viaggiatori contemporanei; grazie
all’innovativo sistema 2 in 1 è possibile
utilizzare la stessa valigia come un
unico pezzo da stiva oppure come due
distinti bagagli a mano.

Sebastian

Caractère

Mattioli

Perrier-Jouët

Manila Grace

Nara Camicie

Stonefly

Il Bisonte
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fffffrrxx Zig zag drink

La Carrie

Uno dei liquori nostrani più bevuti
al mondo incontra la creatività di
un brand made in Italy riconosciuto
ovunque. La limited edition Disaronno
wears Missoni unisce due eccellenze
nazionali: wine e fashion. La bottiglia
personalizzata con l’inconfondibile
motivo zig zag è un must-have per
celebrare il Natale 2017.

Intropia

Recarlo

Salvini

Lorena Antoniazzi

Shirtaporter

Frankie Morello

Primadonna Collection
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Profumo di festa

Web
Swarovski

Arredare gli ambienti con una
fragranza impalpabile ma speciale. Il
diffusore in vetro realizzato da Thun
effonde i tradizionali profumi delle
festività natalizie rendendo ancora
più accoglienti gli spazi domestici
condivisi da adulti e bambini. I decori
sul flacone ricordano i profili degli
inconfondibili personaggi Thun.

Twinset

Antonelli Firenze

Elisabetta Franchi

Amato Daniele

AnnaRita N

Le Pandorine

X Jewellery
Alviero Martini 1a Classe

GUM Gianni Chiarini Design
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Xmas sportswear
Cenoni e pranzi ufficiali non
intaccano le abitudini dei veri
sportivi. Tra le proposte autunno/
inverno 2017-18 di Bikkembergs
spiccano le tracksuit da indossare per
le corse al parco, ma perfette anche
per lo shopping natalizio. La felpa
con cerniera e i pantaloni dotati di
coulisse si confermano evergreen.

Etro
Omega

Bottega Veneta

Rado

Stefano Ricci

Guess

Tonino Lamborghini

Fradi

Steve’s

Ferrari
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fffffrrxxCustomer app
Alessandro Gherardi sperimenta un
innovativo sistema di identificazione
elettronica delle camicie che consente
ai rivenditori di accedere allo storico
degli ordini dei propri clienti. Gli
utenti, a loro volta, avranno la
possibilità di accedere a contenuti
speciali e conoscere la lavorazione della
propria camicia.attraverso una app.

Esemplare
Salvatore Ferragamo
Officina36

Red
Hamilton

Alpha Studio

Antony Morato

Paul Smith
Lotto Leggenda
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Stile divino

Versace

Si chiama come il mitologico dio
del mare della tradizione greca.
Poseidone è lo smanicato ultraleggero
in nylon firmato Tatras: pratico,
idrorepellente e coloratissimo. La
chiusura centrale a zip e il cappuccio
removibile lo rendono l’alleato
perfetto per affrontare le rigide
temperature invernali.
Happy Socks

Invicta

S.T. Dupont

Sun68
Blauer

Entre Amis

Vivienne Westwood

Woolrich

Alberto Guardiani

Pommery
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United Colors
of Benetton Kids

Family look
Alberta Ferretti ha creato un’edizione
speciale del maglioncino Rainbow
Week in vendita all’interno dell’e-tailer
Luisaviaroma. La fashion designer ha
rielaborato il classico modello knitwear
in una versione Natalizia in cashmere e
lana con la scritta ‘Merry Christmas’. Il
capo è declinato nelle versioni donna,
uomo e bambino.

Chloé

Stella McCartney Kids

OVS Kids

Lanvin

Fendi Kids

Primigi

Gallo
Il Gufo

Petit Bateau

Naturino
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Armani Junior

IDEE REGALO

fffffrrxx
Rainbow style
Una miriade di colori e modelli tra cui
scegliere caratterizzano la collezione
di giacche Save the Duck autunno/
inverno 2017-18. Grazie all’innovativa
ovatta Plumtech il brand italiano
riesce a ricreare la sofficità della piuma
animale pur conservando i vantaggi di
un’imbottitura termica tecnologica. Per
grandi e piccini.

Kenzo Kids
H&M

Primark

Leitmotiv

MOA Master of Arts

Pepe Jeans Junior

Absorba

Bensimon

Gap Baby

Brums
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UPCOMING BRANDS

Il brand di luxury shoes Soebedar si contraddistingue
per la ricerca dei materiali e la manifattura 100%
italiana già ampiamente apprezzata ad Hollywood

COME UNA
DIVA

di Marco Caruccio

FASHION
HI-TECH

Le borse Aragō coniugano stile e innovazione attraverso
forme lineari e un’attenzione particolare
agli indispensabili device elettronici
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Soebedar
Un distillato di femminilità già
apprezzato da numerose celebrity
hollywoodiane. Sebbene sia nato solo due
anni fa, il brand di calzature Soebedar
vanta un nutrito stuolo di ammiratrici
dai nomi altisonanti capitanato
dall’attrice premio Oscar Jennifer
Lawrence. La fondatrice e designer
Sieta Soebedar si è affidata agli artigiani
di Parabiago per la realizzazione delle
creazioni caratterizzate da una spiccata
propensione per i tacchi alti e l’utilizzo
di materie pregiate spesso impreziosite
da applicazioni luminose. Distribuite
principalmente attraverso il sito ufficiale
della maison, le proposte Soebedar sono
vendute a partire dai 425 euro fino a
superare i mille. La popolarità del brand
è stata finora veicolata dai red carpet.
Selena Gomez, Emily Ratajkowski e
Kristen Stewart sono solo alcune delle
star che hanno aumentato l’eco digitale
che la griffe detiene grazie ai social
network. Nata in Olanda e cresciuta in
Suriname, la direttrice creativa annovera
anche origini indiane; il melting pot
culturale è testimoniato dai numerosi
rimandi estetici che contraddistinguono
le collezioni Soebedar.

Aragō
Linee essenziali e colori netti
rappresentano il dna di Aragō, brand di
borse che ha presentato la sua ultima
collezione a Milano lo scorso settembre e,
sempre nella capitale della moda italiana,
si appresta ad aprire una boutique in via
Borgospesso, nel cuore del Quadrilatero.
La griffe fa capo a Eca Faschion Design
srl, società di diritto rumeno costituita
nel 2016 dall’imprenditrice Andreea
Jurca (già titolare di Phenix Bags) e
dall’imprenditore finanziario Carlo
Meneghin. A Phenix Bags è affidata la
produzione delle borse Aragō L’azienda
è situata in Transilvania, all’interno della
quale vengono realizzate 4mila unità
al mese per molti marchi di pelletteria
italiani e internazionali. Carlo Meneghin
segue invece l’organizzazione finanziaria
e distributiva. La ricerca, lo stile e la
prototipia vengono sviluppati in Italia
attraverso la collaborazione con maestri
pellettieri. Le borse Aragō si caratterizzano
per la praticità d’uso che le rende partner
ideali per tutta la giornata. Il modello
‘Marianne’ è particolarmente adatto ad
ospitare dispositivi elettronici grazie ai
comodi scomparti interni e alla presenza
di un power bank incorporato.
In apertura dall’alto: Sieta
Soebedar; Andreea Jurca e Carlo
Meneghin
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ANCHE SU PAMBIANCO BEAUTY

STRATEGIE PER CRESCERE

La moda con il TRUCCO
Le grandi catene del fashion, off e online, puntano sul make-up come nuova frontiera
dello shopping. Nascono così vere e proprie linee di bellezza ‘griffate in casa’.

L

a bellezza conquista i grandi retailer del fashion. Che sono sempre più attratti dai
prodotti di make-up e trattamento. Le ragioni sono molteplici. Da una parte, entrare nel mondo della bellezza vuol dire avere più strumenti per creare relazioni con
gli influencer (perché il beauty è più facile da presentare sui social), e, quindi, avere
maggiori contenuti multimediali e social che spingano (in)direttamente le vendite.
Dall’altra, è una questione di puro business, e un modo per aumentare il prezzo dello scontrino finale: i consumatori che acquistano
prodotti di bellezza possono rapidamente trasformare una vendita da 25 euro in una da 50. Inoltre il beauty rispetto alla moda, è una
categoria di prodotto con buoni margini, senza i problemi delle taglie e del magazzino, e che non ha bisogno di sconti o promozioni
come l’abbigliamento.

di Chiara Dainese

PIONIERI DELLA BELLEZZA

Già alcuni anni fa, catene come l’americana Forever 21, la svedese H&M e l’inglese Top Shop avevano cominciato a sondare il terreno
entrando nel settore della bellezza. In particolare, H&M ha già all’attivo una collezione make-up che comprende oltre 700 referenze tra
pennelli in fibra sintetica, blush, bb cream, rossetti e gloss. A marzo 2016, ha presentato la Collezione Beauty Conscious, un’intera linea
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con certificazione biologica approvata da
Ecocert, l’organismo indipendente riconosciuto a livello internazionale che definisce gli standard e fornisce la certificazione
per i prodotti biologici e naturali.
“Il lancio di questa linea – ha dichiarato
un portavoce ufficiale di H&M - arriva
proprio in un momento in cui la cura di
sé e il make-up hanno preso un ruolo
molto importante nell’espressione del
proprio stile personale. Ci saranno delle
aree dedicate completamente al beauty,
per far sí che ognuno possa vivere un’esperienza d’acquisto e poter testare gli
ultimi trend”.
Anche Primark, Asos, Boohoo.com,
Pull & Bear e Bershka hanno deciso di
approdare negli ultimi mesi nel mondo
del make-up, creando delle linee beauty
pensate ad hoc per le loro giovani consumatrici. Non semplici esperimenti per
sondare il terreno, ma vere e proprie collezioni composte da numerosi prodotti
di bellezza pensati per le esigenze di ogni
pelle e stile, compreso tutto ciò che è
necessario alla make-up routine per il
giorno e la sera.
Il target di riferimento pensato dai brand
è principalmente quello delle giovani millennials, e, proprio per questo, oltre alla
volontà di non snaturare la propria anima
di marchi low cost, i prezzi sono assolutamente alla portata di tutti i portafogli.

STRATEGIE ONLINE

Gli e-commerce hanno un potere democratico, silenzioso e sconfinato. Asos ha
deciso di lanciare la prima collezioni
beauty, puntando sul concetto audace del
corpo gestito in autonomia e ‘su misura’.
“Crediamo che corpo e viso - scrive l’azienda nel comunicato del lancio - siano
come una tela, un’avventura dell’espressione individuale e un’opportunità per
sperimentare e divertirsi. Prova, dipingi,
disegna, macchia, sfuma, testa la collezione di makeup di Asaos. Non esistono
regole o limiti, solo infiniti modi di esprimersi. Divertiti”.
Composta da 46 tonalità diverse tra rossetti liquidi, pigmentati e matte, palette
per contouring, ombretti, bronzer e illuminanti, la collezione makeup di Asos
“vuole rappresentare ciò che ognuno è in
tutto il suo splendore. Il nome della collezione riflette chi siamo e come ci sentia-

Dall’alto, il mascara #omgvolume della collezione Bershka
Beauty e una palette occhi, labbra e viso della linea Primark
Cotton Candy
In apertura, la gamma beauty Face+Body di Asos
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A sinistra la Collezione Beauty
Conscious di H&M

mo dentro, da Overqualified e Decisive
a Current Mood e Uncompromising”, ha
sottolineato l’azienda.
Anche l’e-tailer londinese Boohoo.com,
punta a crescere nel settore della cosmetica con il lancio della sua prima linea
di trucco, Boohoo Cosmetics prodotta
in-house.
“Il nostro dna come marchio è quello di
testare, apprendere e ripetere - ha evidenziato Natalie McGrath, VP marketing di Boohoo.com North America - ed
è quello che facciamo con tutti i nostri
prodotti. Abbiamo presentato una collezione premium pochi mesi fa. è stato un
test ... ha funzionato molto bene e adesso stiamo lanciando la seconda”. I prezzi,
anche in questo caso, sono in linea con
il vasto assortimento di abbigliamento e
accessori, con prodotti beauty che variano da 5 a 25 euro. “Stiamo aggiungendo
referenze all’offerta di prodotti attuale
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- ha proseguito la manager - e, certamente, questa new entry ci aiuterà ad avere
clienti anche non concentrati solo su
moda e accessori, ma in termini di traget
non stiamo cambiando”.

FOCUS MILLENNIALS

Piace perché è rassicurante, rilassa, ed è
gender free. Il packaging rosa è stato scelto da diverse catene proprio per avvicinare le clienti millennials pink addicted.
Sempre Asos, per le sue prime referenze
beauty, ha scelto un packaging ‘millennial pink’.
Tra l’altro, su ogni confezione rosa è
riportata una figura stilizzata che richiama la zona del viso sulla quale applicare
il prodotto: il packaging dei rossetti è
arricchito dal disegno delle labbra, quello
degli ombretti e delle matite occhi dal
disegno stilizzato di un occhio.
Con un packaging molto simile a

Face+Body di Asos, anche il brand irlandese Primark ha deciso di virare la sua
nuova collezione ai toni del rosa. La linea
si chiama Cotton Candy e comprende
al suo interno rossetti opachi, palette e
pigmenti per occhi che hanno tutte una
texture super soft, dai toni del rosa al
tortora.
Anche Bershka ha appena lanciato una
linea di prodotti di bellezza tutta rosa
con il marchio Bershka Beauty. Tutti gli
articoli sono senza parabeni, non sono
testati sugli animali e sono venduti in
packaging rosa minimalisti con lettering
preceduti da un hashtag per ogni differente tipologia di prodotto. L’insegna del
gruppo Inditex aveva già messo in vendita in passato qualche prodotto di bellezza, all’interno della gamma accessori, ma
è la prima volta che crea una collezione
strutturata sotto un brand identificativo
e con una posizione ad hoc all’interno

FENOMENI

dei punti vendita.
Rimanendo all’interno del gruppo
Inditex, anche Pull & Bear ha presentato
la sua prima linea di cosmetici e makeup. Il quarto brand più grande del gruppo dopo Zara, Bershka e Massimo Dutti,
ha deciso di espandere e diversificare
la propria offerta con nuovi prodotti
di bellezza, già presenti in 978 negozi
in tutto il mondo e nella piattaforma
di vendita online. Nel dettaglio, si tratta di una linea completa prodotta tra
Spagna e Italia, chiamata Hey Beauty!,
che include smalti per unghie, maschere
per il viso, creme per le mani, rossetti,
ombretti e mascara.

LAST BUT NOT LEAST

Anche la tedesca Zalando segue la scia
dei principali retailer online e amplia la
propria proposta con l’apertura di una
sezione dedicata al beauty. Nella prima-

vera del 2018, infatti, entrerà nel mercato della bellezza offrendo ai propri
clienti una gamma completa di prodotti
di skincare, make-up, capelli, fragranze
e accessori, disponibili in diverse fasce
di prezzo. “L’espansione nel mercato
della bellezza è un naturale passo avanti
e riflette la domanda dei nostri clienti
– ha sottolineato il co-amministratore
delegato Rubin Ritter – e ci permette di completare il nostro assortimento
attuale e di rafforzare la nostra posizione
di rilievo sia per la moda sia per il lifestyle”. I clienti tedeschi saranno i primi
a poter usufruire della nuova categoria,
ma tra i piani di sviluppo c’è l’intenzione
di estendere l’offerta a ulteriori mercati
dopo una prima fase di test.
Inoltre, Zalando coniugherà l’esperienza online e offline con l’apertura di un
negozio di bellezza a Berlino, che sarà
utilizzato anche come piattaforma per

Dall’alto in senso orario, alcuni prodotti
della linea Boohoo Cosmetics, la
collezione di Lip Balm di Hey Beauty! di
Pull & Bear e la gamma dei rossetti di Top
Shop Lips
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Gennaio
Aprire negozi?
A Milano vale ancora

civico 21, Ovs occupa 2860mq su 3
piani, il suo store più grande in assoluto. Si aggiungono le etichette del gruppo Inditex: Zara, Zara Man, Bershka e
Stradivarius. Presenti all’appello anche
Calzedonia, Intimissimi, Mango,
Stefanel, Desigual, Conbipel, e molti
retailer specializzati in sportswear come
Nike, Puma, Adidas, Prénatal e Chicco.

Alessandro Benetton
lascia CDA di Benetton

I

n uno scenario di progressivo ripensamento delle aperture di negozi, ci
sono città, nel mondo, dove investire sul retail di lusso è ancora la strategia
vincente. E, tra queste città, ci sono
Milano, assieme a Parigi, Londra, New
York e Hong Kong. Lo sostiene la ricerca ‘Luxury Goods ‘Store Wars’ 2016
— A Shift in Focus from Expansion to
Profitability’, seconda edizione di uno
sforzo congiunto da Bernstein e Boston
Consulting Group. “In un periodo in
cui i brand del lusso – si legge nell’abstract dello studio – stanno spostando
il proprio focus dall’espansione del network distributivo verso una maggiore ricerca dell’efficienza, ci attendiamo
un’evoluzione continua della strategia
retail”.

Alessandro Benetton, figlio di Luciano
e presidente esecutivo del gruppo per
un anno e mezzo (fino al 2013), si è
dimesso dal CdA di Benetton Group.
Il prossimo consiglio nominerà il successore indicato dall’azionista Edizione,
holding cui fa capo il brand, ma con
tutta probabilità non sarà un rappresentante della famiglia. Alessandro
Benetton manterrà le poltrone di consigliere nel CDA di Edizione e in quello
di Autogrill, oltre a continuare a occuparsi a tempo pieno della propria holding di private equity, 21 Investimenti.

Il fratello John rilancia
Italia Independent

Buenos Aires, il Corso
del ‘grande’ shopping
Corso Buenos Aires è sempre più la via
del ‘maxi-shopping’ milanese. H&M
ha inaugurato al civico 8 il suo terzo
store. Ha aperto anche il maxi store
di Yamamay, il secondo nella via. La
strada è un lungo susseguirsi di vetrine
di note griffe dai low cost a brand entry
luxury come Furla e Coccinelle. Oltre
alla fascia prezzo, ciò che caratterizza
la moltitudine di retailer è la grande
dimensione dei negozi. Il nuovo store
H&M si estende su 5 livelli e Benetton
ha un intero edificio su tre piani. Al
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John Elkann

Italia Independent ha annunciato il
completamento della sottoscrizione di
tutte le 1.756.521 nuove azioni provenienti dall’aumento di capitale riservato, deliberato lo scorso ottobre, per
un controvalore di circa 10 milioni di
euro. A sottoscrivere l’aumento sono

stati lo stesso Lapo Elkann (con una
quota di 7,5 milioni), che passa così
dal detenere il 50,8% delle azioni al
63,7%, e, a sorpresa, il fratello John
Elkann che (con una sottoscrizione di
2,5 milioni di euro) diventa secondo azionista della società, passando dal
detenere lo 0,7% delle quote all’8,6 per
cento.

Il Ny Magazine lancia
sito per l’e-commerce

Il web, si sa, è un territorio sempre
più vasto e dispersivo. Il New York
Magazine si propone di illuminare la
strada di chi cerca un oggetto su internet, spingendo all’acquisto di alcuni
prodotti tramite contenuti editoriali.
La rivista settimanale relativa alla vita,
cultura, politica e stile di New York ha
infatti trasformato la sua storica sezione
dedicata allo shopping, The Strategist,
in un sito web a sé stante, allo scopo di
spingere i lettori ad acquistare tramite
i propri canali. La testata non gestisce
direttamente gli ordini, ma rimanda a
siti terzi di vendita, proponendosi quindi come raccoglitore degli indirizzi più
interessanti.
Stando all’articolo di presentazione, a
ogni acquisto andato a buon fine tramite The Strategist, corrisponde una
commissione pagata dai retailer alla
rivista stessa. Anche se, sempre secondo gli editor, “non verrà raccomandato nulla che non apprezziamo davvero”. Nonostante si tratti di un giornale
locale alla tiratura da 408mila copie
si aggiunge un sito web da circa sette
milioni di visite mensili.

FACTS 2017

Amazon lancia
supermarket senza code

Amazon presenta il primo supermercato da cui si esce senza mettere mano
al portafoglio né fare la coda, Amazon
Go, e intanto accelera sulle consegne.
Il colosso statunitense, in un video
lanciato sui social newtork, ha svelato il nuovo concept, che grazie alla
Just Walk Out technology, rende possibile una spesa ‘libera’. In sostanza,
attraverso il solo ausilio di un account
Amazon, uno smartphone e l’applicazione dedicata (Amazon Go), si potrà
entrare in un supermercato, scannerizzare il proprio Qr code, mettere nel
proprio carrello gli acquisti e infine
uscire senza né code né casse. Il primo
supermercato sarà attivo a Seattle
nei primi mesi del 2017. E intanto,
Amazon ha effettuato la sua prima
consegna con un drone, segnando l’inizio di un programma che punta alla
delivery della merce entro 30 minuti
dall’ordine. In sooli 13 minuti dall’ordine, infatti, un drone si è alzato a 400
piedi da terra per raggiungere l’abitazione di un signore a Cambridge che
ha ordinato una tv e dei pop corn.

Addio a Franca
Sozzani

Franca Sozzani si è spenta all’età di 66
anni. La signora italiana della moda è
morta a Milano il 22 dicembre, dopo
una malattia che durava da un anno.
Nata a Mantova nel 1950, Sozzani dal
1988 ricopriva la carica di direttore di
Vogue Italia.

Febbraio
Aspesi passa al fondo
Armònia

E alla condizione sospensiva che Delfin
non venga costretta a lanciare l’Opa
su Essilor. Leonardo Del Vecchio sarà
il maggiore azionista della società che
nascerà dall’unione del produttore di
lenti e del player specializzato in occhiali, con una quota tra il 31 e il 38%,
e guiderà il colosso come presidente
esecutivo e amministratore delegato.
Hubert Sagnières assumerà la carica di
vice presidente esecutivo e vice amministratore delegato di EssilorLuxottica.

Farneti nuovo direttore
di Vogue Italia

I

piumini di Aspesi vanno ad
Armònia. Il fondo italiano di private
equity, alla sua prima operazione,
ha acquisito, per un valore superiore
ai 50 milioni di euro, la maggioranza
dello storico marchio specializzato in
capispalla con lo scopo di consolidarne
e internazionalizzarne il business come
“partner industriale di lungo termine”.
La trattativa durava dalla scorsa estate. Il fondatore Alberto Aspesi rimarrà
azionista, mentre alla guida del marchio, in qualità di amministratore delegato, è stato nominato Fabio Gnocchi,
già direttore commerciale di Brunello
Cucinelli e con un passato in Etro.

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

Armani frena, nel 2016
ricavi giù del 5%

Luxottica, fusione da
50 mld con Essilor

Fusione da 50 miliardi tra l’italiana
Luxottica e la francese Essilor. Sulla
base dei risultati annuali del 2015 delle
due società, il nuovo gruppo avrebbe realizzato ricavi netti per oltre 15
miliardi e un ebitda netto combinato di circa 3,5 miliardi. L’operazione
prevede il conferimento delle quote
Delfin (la holding di controllo di Del
Vecchio) in Essilor sulla base di un concambio di 0,461 azioni Essilor per 1
azione Luxottica; una successiva Opa
su Luxottica e il delisting di Luxottica.
È soggetta al via libera dei soci Essilor,
delle autorità di Borsa e dell’Antitrust.

Giorgio Armani

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

una obbligazione in scadenza per 200
milioni nel 2019), attraverso l’emissione di una nuova ‘senior secured nonconvertible’ per 250 milioni, scadenza
2023. La società, si legge nella nota, “è
entrata oggi (cioè, il 31 gennaio, ndr)
in un joint venture agreement”.

Back to Usa per tutti
(anche per Samsonite)

Carlyle si compra
Golden Goose
Donatella Versace

Nuova governance ‘in famiglia’ per
Versace. I soci dell’azienda hanno
chiesto ai consiglieri indipendenti di
lasciare il board, con una conseguente presenza in cda dei soli azionisti: la
famiglia Versace (che attraverso Givi
holding ha quasi l’80% del capitale)
e Blackstone (che detiene il restante
20%), oltre all’AD Jonathan Akeroyd.
La scelta è da imputare alla volontà di
rendere più snello il processo decisionale. La svolta arriva a ridosso di un anno
in cui per Versace si parlava di quotazione, che si fa più lontana.

Le scarpe italiane di Golden Goose finiscono a Carlyle. Dopo mesi di indiscrezioni sull’interesse da parte di diversi
soggetti (tra cui, oltre a Carlyle, anche
la holding mediorientale Mayhoola, Bc
Partners e Lion Capital), a spuntarla è
stato il fondo americano di private equity.
A cedere, un pool di investitori guidati
da Ergon Capital Partners, che avevano
rilevato il marchio nel maggio del 2015.
A seguito del deal, dovrebbe arrivare, nel
ruolo di AD, Giorgio Presca, ex Geox.

Retailer Usa a fondo

Il 65% delle griffe si
affida all’influencer

Riccardo Tisci lascia
Givenchy

Riccardo Tisci dice addio a Givenchy.
Dopo 12 anni alla direzione creativa del
brand francese che fa capo al gruppo
Lvmh, il designer italiano ha lasciato
il proprio incarico appena prima della
fashion week parigina.

Lvmh-Marcolin,
jv per i brand francesi

Si stringe l’alleanza tra Lvmh e
Marcolin, rinsaldata attorno alla creazione di una joint venture industriale
(francesi al 51%) e a un aumento di
capitale da 21,9 milioni di euro connesso alla joint venture stessa.
Il tutto, nell’ambito del rifinanziamento dei debiti della società (tra cui
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Tutti in corsa per la produzione made
in Usa. Che la passione per il back to
America coincida o meno con i desiderata del nuovo presidente Donald
Trump, il risultato è comunque una
serie di prese di posizioni che riaccende il reshoring a stelle e strisce.
L’ultimo annuncio in merito è arrivato
da Samsonite che starebbe pensando
di riorganizzare la propria produzione, facendone tornare una parte negli
Stati Uniti dagli stabilimenti in Asia
ed Europa. Samsonite aveva chiuso i
propri poli produttivi americani nel
2001.

Continua il momento nero dei grandi retailer Usa. Macy’s ha dato il via
al piano di chiusura degli store meno
performanti che, secondo le stime della
stampa americana, dovrebbe portare a
una riduzione dei costi per circa 550
milioni di dollari all’anno, somma che
verrebbe reinvestita per lo sviluppo
delle attività digitali. Ad abbassare la
serranda saranno 68 punti vendita, per
oltre 10mila esuberi. Questi si aggiungono alle quasi 80 dismissioni operate
dal JC Penney dal 2014 e agli oltre 200
store chiusi da Sears. Conferma la crisi
l’annuncio della rinuncia, almeno temporanea, all’Ipo da di Neiman Marcus.

Il binomio aziende di moda e influencer trova conferme anche nelle statistiche. Secondo una ricerca di
Launchmetrics, nel 2016 il 65% delle
griffe ha lanciato delle campagne con
influencer, sforzi che nell’84% dei casi
sono stati ripagati con un aumento di
visibilità. Per il 74% degli intervistati,
il ricorso alle web star ha portato a un
aumento delle vendite.
Per contro, tra le griffe che hanno scelto
di non affidarsi ai volti più noti del web
il 51% ha ammesso di non avere un
budget destinato, mentre il 25% non
disporrebbe degli strumenti necessari
per gestire e monitorare la collaborazione. Per il 38% la fase cruciale sarebbe quella del lancio di nuovi prodotti,
mentre il 36% scommette su re e regine
dei social durante gli eventi.
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Marzo
Trapani entra
in Tiffany

Marenzi ora anche
presidente di Pitti

Claudio Marenzi è il nuovo presidente
di Pitti Immagine, al posto di Gaetano
Marzotto. Il consiglio di amministrazione del Centro di Firenze per la
Moda Italiana (Cfmi, che controlla
Pitti Immagine) ha deliberato la presidenza e il cda di Pitti Immagine con
Claudio Marenzi presidente e Andrea
Cavicchi (presidente di Cfmi) nel ruolo
di vice presidente. Dal 2013, Marenzi
è presidente di Sistema Moda Italia e
da pochi mesi anche presidente di Ente
Moda Italia.

Francesco Trapani

F

rancesco Trapani torna nel mondo
della gioielleria, entrando nel
capitale e nel cda di Tiffany &
Co. Il manager, infatti, assieme all’hedge fund Jana Partners, detiene il 5,1%
delle azioni del brand. Per il manager la
nomina rappresenta un rientro importante nella gioielleria. Trapani è stato
AD di Bulgari, presidente e AD della
divisione gioielli e orologi di Lvmh,
restando poi per un paio d’anni all’interno del board di Lvmh. Nel 2014 è
approdato al fondo Clessidra, fino al
2016.

Flore se ne va, Brioni
è senza CEO
Gianluca Flore ha lasciato la carica di chief executive officer di Brioni.
Secondo fonti di mercato alla guida
della griffe maschile potrebbe approdare Fabrizio Malverdi, attuale chief
executive officer di Agent Provocateur.
Flore, che in passato ha ricoperto ruoli
esecutivi in Bottega Veneta, è arrivato in Brioni nel 2014 al posto di
Francesco Pesci. Sua la scelta di Justin
O’Shea come direttore creativo del
brand al posto di Brendan Mullane
nel marzo 2016, nomina che però non
ha dato i risultati sperati, culminando
con l’uscita dell’ex fashion director di
Mytheresa dopo soli sei mesi.

Armani vara il riassetto
delle seconde linee

Il gruppo Armani ha annunciato la
riorganizzazione del proprio portafoglio marchi. A partire dalla P/E
2018, i brand di riferimento saranno
Giorgio Armani, Emporio Armani e
A/X Armani Exchange. Il processo di
razionalizzazione della distribuzione
prevede che le linee Armani Collezioni
e Armani Jeans si “riconfigurino” in
Emporio Armani e risponde, con ogni
probabilità, a una performance in flessione. Tra le iniziative più rilevanti
di questo genere si ricordano quelle
di Dolce & Gabbana nel 2011, e di
Burberry nel 2015.

periodo.“Trend come il flusso limitato di clientela nei mall, le promozioni frequenti adottate dai retailer di
abbigliamento e la prudenza dei consumatori negli acquisti pesano sulla
performance operativa e sull’ebitda di
Neiman Marcus”, ha dichiarato alla
stampa americana l’analista Helena
Song.

Bosideng chiude
a Londra

Bosideng fa un passo indietro dal
Regno Unito. Secondo fonti di stampa, il brand asiatico che fa capo alla
Bosideng international holdings limited
avrebbe chiuso il flagship store di 28 di
South Molton Street, nel building che
il gruppo aveva acquisito nel 2012 e ha
oscurato il sito e-commerce britannico.

Natalie Massenet
entra in Farfetch

Natalie Massenet

S&P spinge Neiman
Marcus in ‘spazzatura’
Standard & Poor’s conferma il proprio pessimismo su Neiman Marcus.
L’agenzia di rating ha infatti declassato
le obbligazioni dell’insegna americana
da B- a CCC+, spingendo così i bond
al cosiddetto livello ‘junk’ (spazzatura).
Ad indebolire l’affidabilità creditizia di
Neiman Marcus è stata la performance deludente degli ultimi mesi, il cui
outlook negativo potrebbe determinare un ulteriore downgrade nel medio

Natalie Massenet entra a far parte di
Farfetch. Ad annunciarlo è stata lei stessa, sul suo canale Instagram: Massenet,
51 anni e presidentessa del British
Fashion Council, ha confermato il
proprio ingresso nel nuovo ruolo di
co-chairman non esecutivo della piattaforma di e-commerce, al fianco del
fondatore José Neves. Il suo compito sarà potenziare il valore del brand
Farfetch e incrementarne le partnership
coi brand. L’arrivo avviene a circa un
anno e mezzo dall’addio alla sua creatura, Net-a-Porter, fondata nel 2000.
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aprile
I Loro Piana iniziano
l’uscita da Loro Piana

L

oro Piana fa un altro passo al di
fuori di Loro Piana. Secondo la
stampa, la quota della famiglia
nel gruppo tessile di lusso è scesa dal
20% al 15 per cento. In questo modo
Lvmh, che nel 2013 ha acquisito l’80%
di Loro Piana per una cifra monstre
di 2 miliardi di euro, ha aumentato la
partecipazione da 80 a 85 per cento.
L’operazione rientra negli accordi siglati
al momento dell’ingresso del colosso
del lusso francese nel capitale di Loro
Piana che prevedono la possibilità,
secondo un certo programma temporale, di poter aumentare la propria quota
all’interno del gruppo. Lo scorso maggio, alla guida della griffe biellese è stato
chiamato Fabio d’Angelantonio.

H&M e Zara,
svolta agender
Anche il fast fashion punta sull’unisex.
Dal 30 marzo H&M ha lanciato sul
proprio sito web la collezione ‘Denim
United’, indumenti casual pensati indistintamente per lui e per lei realizzati in
materiali sostenibile come cotone organico e riciclato in vendita da 19,99 a
39,99 euro. “È naturale per noi proporre
una collezione unisex dato che la moda
si evolve e si interseca costantemente”,
ha dichiarato un portavoce dell’azienda
a Wwd. “Non ci sono confini nello stile
democratico – ha aggiunto – la moda
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dovrebbe sempre essere inclusiva”. Il
colosso svedese è il primo brand low cost
a comunicare esplicitamente la volontà
di entrare nel segmento agender seguendo la scia di alcuni luxury brand che
sovrappongono le proposte maschili e
femminili. Anche Zara (gruppo Inditex)
aveva iniziato a sperimentare l’unisex
scegliendo però un approccio in sordina. Risale all’anno scorso l’introduzione
dei capi Zara Ungender, selezione di
indumenti confermata anche nel 2017 e
tuttora presente online. Per il momento
altri marchi fast fashion come Primark
e Ovs continuano a scegliere la divisione tradizionale delle proprie collezioni
puntando piuttosto su capsule e iniziative legate a collaborazioni con designer
affermati o iniziative culturali. Ma non è
da escludere che l’onda agender coinvolga altri player del settore.

mando in hub tecnologico dominato
dalle sedi, delle grandi multinazionali
del web. L’ultima ad affacciarsi nell’area è
Amazon che ha annunciato il trasloco da
via Soperga (e l’apertura, nel 2017, dei
nuovi uffici direzionali nell’ex edificio di
Maire Tecnimont di viale Monte Grappa
3. Nel Quadrilatero hi-tech si trasferirà
anche Microsoft che si sposta da Peschiera
Borromeo, nella nuova Piramide in viale
Pasubio, già inaugurata dalla Fondazione
Feltrinelli. Già presenti nell’area Samsung,

MaGGio
Etichetta ‘made in Italy’
di Stato

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

I colossi hi-tech
sbarcano a Porta Nuova

Porta Nuova cambia pelle. Quella che,
in piani successivi che riportano alla
fine degli anni Novanta, era la cosiddetta ‘Città nella moda’, si sta trasfor-

L

’Italia riprova a creare un proprio
marchio per tutelare le eccellenze del made in Italy all’estero. Al
lavoro, questa volta, c’è il ministero
dello Sviluppo economico, insieme
ai rappresentanti di Confindustria e
delle associazioni del mondo produttivo. Obiettivo: dare vita a una etichetta distintiva per identificare i prodotti
made in Italy sui mercati esteri, dalla
gastronomia ai gioielli, moda e altro,
difendendoli dai “cloni” italian sounding. Il marchio, di matrice volontaria,
dovrebbe applicarsi sulle merci esportate al di fuori dell’Unione europea e
conterrebbe indicazioni sull’origine delle merci, nel caso in cui vengano prodotte in Italia. Secondo SmiSistema moda Italia il progetto è attualmente in fase in studio e le eventuali
tempistiche di realizzazione non sono
certe, soprattutto perché tenta di mettere assieme diversi settori merceologici.
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Confindustria moda,
Marenzi presidente

Dopo due anni di lavoro, la maxi federazione della moda ha ricevuto il suo
battesimo ufficiale. La nuova istituzione nella quale confluirà tutta la filiera
italiana del settore, con Smi-Sistema
moda Italia, Aimpes insieme a Aip,
Anfao, Assocalzaturifici e Federorafi
si chiamerà ‘Confindustria moda’
e rappresenterà oltre 67mila aziende
del made in Italy. Alla guida ci sarà
Claudio Marenzi, già presidente di Smi.

Lanificio Cerruti
integrato in Brandamour

Native advertising
nel mirino dei Usa

La Federal Trade Commission conferma il suo impegno nella tutela dei
consumatori supervisionando, oltre agli
influencer, anche le agenzie di social
media incaricate di sviluppare i contenuti di native advertising.

Airoldi lascia la guida
di Benetton

Marco Airoldi si è dimesso dal ruolo di
AD di Benetton. Le dimissioni, effettive dalla prossima assemblea annuale dei
soci del 16 maggio, arrivano allo scadere del mandato triennale che il manager
aveva assunto nel 2014.

Anche i blogger italiani
nel ciclone dell’Antitrust

Ralph Lauren chiude
store Polo di Ny
Ralph Lauren prosegue il riassetto
e annuncia la chiusura dello storico
negozio al 711 della Fifth Avenue, a
New York. La chiusura dello store si
colloca nella strategia del Way Forward
Plan (il piano di risparmio costi per
riportare la compagnia a un livello sostenibile i) e consentirà, insieme ad altri
provvedimenti, un risparmio annuale
di circa 140 milioni di dollari.

Arnault compra Dior
Il Lanificio Fratelli Cerruti sarà integrato nel gruppo Brandamour, creando una compagine da circa 90
milioni di euro di fatturato, concentrata nel distretto di Biella, con l’obiettivo di importanti sinergie di
scala e, ancor più, tecnico-logistiche
nell’ottica dell’industria 4.0. A capo di
Brandamour, che avrà la quota di controllo di Lanificio Cerruti, c’è Matteo
Tempia Valenta, proveniente da una
famiglia di imprenditori biellesi.

GiuGno

Dior Couture sarà integrata in Lvmh
con un’operazione da 12 miliardi.
L’Arnault family group, che detiene il
74,1% della Christian Dior Se, lancerà
un’opa sul restante 25,9%, con una
valutazione delle azioni pari a 260 euro
che saranno pagate sia cash sia in azioni
Hermès. In seguito, la famiglia Arnault
venderà a Lvmh Dior Couture per 6,5
miliardi di euro, valorizzando 15 volte
l’ebitda. La griffe sarà il secondo marchio della divisione moda e accessori
di Lvmh, dopo Louis Vuitton e prima
di Fendi.

Chiara Ferragni e Fedez

A

nche l’Antitrust italiano deve
scendere in campo contro gli
influencer colpevoli di occultare i propri fini commerciali attraverso
la condivisione di immagini ambigue.
Dopo l’appello della Federal Trade
Commission alle webstar online, l’authority italiana è stata chiamata ad
agire, riporta Business Insider Italia,
dall’Unione Nazionale Consumatori
(Unc). Quest’ultima ha presentato un
esposto all’Autorità garante della concorrenza e del mercato denunciando “i
personaggi famosi che fanno pubblicità
camuffata sui loro blog o sui social network attraverso la pubblicazione di foto
e video”. L’associazione chiede esplicitamente “la legittimità di questa sorta di
product placement camuffato sui social
network”.

Apple svela il nuovo
store di Piazza Liberty

Apple ha svelato come sarà il nuovo
store di Piazza Liberty a Milano, che
dovrebbe aprire nei prossimi mesi.
Dai rendering diffusi dalla casa di
Cupertino si vede che il negozio sarà
completamente sottoterra, come quello
sulla 5th Avenue a New Yor
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Diesel costretta ai primi Milano, via alla grande
frenata retail
licenziamenti

Dopo l’abbuffata dei primi anni
Duemila, inizia la cura dimagrante per
i colossi del fast fashion sotto il profilo del retail. Come il caso di H&M,
che ha confermato la chiusura del mega
store di Piazza San Babila a Milano, e
di Inditex, che ha abbassato la serranda
allo store di Bershka in via Torino. Non
chiusure ‘passeggere’, ma scelte che rientrano in una precisa strategia.

Diesel si prepara a tagliare 37 posti di
lavoro nel quartier generale di Breganze
(Vicenza), che attualmente vede impiegate 597 persone. Un piano ridimensionato rispetto alle prospettive iniziali, come affermato dall’AD di Diesel
Alessandro Bogliolo al Corriere del
Veneto, che prevedevano la riduzione
di 84 posizioni, poi diminuite attraverso spostamenti di reparto e mobilità
interna. Il 2016 per il marchio denim
del gruppo Otb di Renzo Rosso si è
chiuso con un fatturato di 960 milioni
di euro e una perdita di circa 10 milioni. Numeri che confermano il momento di transizione del marchio che, negli
ultimi anni, ha avviato un forte processo di revisione della distribuzione
wholesale.

Armani, 110 esuberi
a Settimo Torinese

Saranno 110 gli esuberi del polo produttivo Giorgio Armani Operations
spa di Settimo Torinese. Nel sito sono
impiegati 184 professionisti, per lo
più donne, alcuni al secondo anno di
contratto di solidarietà, in scadenza a
settembre. In base alle scelte aziendali
di riorganizzare i marchi e all’accorpamento di attività impiegatizie, l’azienda
ha comunicato la decisione ai sindacati.
I quali hanno ritenuto inaccettabile la
proposta dell’azienda, e hanno proclamato un’ora di sciopero il 19 aprile con
assemblea durante l’ultima ora di lavoro. Ulteriori proteste il giorno dopo.
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Boglioli passa agli
spagnoli di Phi

Wise cede la propria partecipazione in
Boglioli al fondo internazionale spagnolo Phi Industrial Acquisitions. A
comunicarlo è stata la stessa Wise che
deteneva il 98% delle quote del marchio di abbigliamento bresciano, che
stando a Mff ha chiuso il 2016 con
perdite per 15 milioni di euro a fronte
di 24 milioni di ricavi, e che lo scorso
gennaio ha depositato la domanda per
l’ammissione alla procedura di concordato preventivo. Come si legge nella
nota ufficiale, Wise ha accettato l’offerta
vincolante per la propria partecipazione
in arrivo dalla società di investimento
iberica, al suo primo deal nella moda,
ma che ha già in portafoglio un’azienda
italiana, la Mascioni di Varese, settore
tessile, acquisita nel 2015. Il valore
dell’operazione non è stato reso noto.
Andrea Perrone è stato confermato nel
ruolo di amministratore delegato della
società. Nessun riferimento, invece, al
futuro dei 190 lavoratori dello stabilimento di Gambara (Brescia).

90 influencer sotto tiro
dell’Antitrust Usa

Ci sono Naomi Campbell, Victoria
Beckham e Kourtney Kardashian.
Queste e molte altre celebrity e influencer sono state destinatarie delle lettere
inviate dalla Federal Trade Commission
(Ftc) invitando a una maggiore trasparenza nei confronti degli utenti. Wwd
ha pubblicato i 90 nomi di chi si è visto
recapitare la segnalazione dall’antitrust
americano, non solo web star colpevoli
di non includere gli hashtag pubblicitari
richiesti all’interno dei contenuti online, ma anche molti rappresentanti di
influenti aziende.

Lvmh lancia proprio
portale online
Lvmh ritenta lo sbarco online in grande
stile, con un portale in house. Dopo le
indiscrezioni degli scorsi mesi, il colosso francese del lusso ha ufficializzato
il lancio dell’e-commerce multibrand
24 Sèvres, ispirato al department store
parigino del gruppo Le Bon Marché
(il nome del portale riprende l’indirizzo fisico dello storico punto vendita della capitale francese). L’offerta del
sito, operativo da metà giugno 2017,
in inglese e in francese, e disponibile all’indirizzo 24sevres.com e tramite
applicazione iOS, abbraccerà prodotti
moda, di cosmetica e valigeria sia di
aziende del gruppo sia di griffe non
controllate, per un totale di 150 brand.
La distribuzione sarà estesa a 75 Paesi.

FACTS 2017

Addio a Laura
Biagiotti

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

SetteMbre
Influencer, c’è obbligo
di trasparenza

Lidl ingaggia
Heidi Klum
Belen Rodriguez

L
Heidi Klum

Lidl sbarca ufficialmente nel comparto
moda. La grande catena tedesca, ha
annunciato l’ingaggio della top model
Heidi Klum per l’upgrade del proprio
posizionamento. Non solo: il colosso
del discount si sente forte al punto da
lanciare delle “fashion week” interne,
che si ripeteranno nel corso dell’anno. La sfida di Lidl alle catene di abbigliamento low-cost è stata lanciata da
qualche anno. La sua linea di abbigliamento è disponibile in Italia dal 2009.
Lo scorso settembre, il primo salto di
qualità, quando la collezione Esmara
ha aperto il primo temporary store ad
Amburgo.

Marc Jacobs chiude
il menswear
Marc Jacobs cancella la linea maschile
in licenza a Staff International. La notizia segue quella relativa alla chiusura
dello store newyorkese della griffe in
Bleecker Street.

’Antitrust italiana si allinea alle
pressioni internazionali e stringe
sugli influencer. Sull’esempio dei
colleghi americani, l’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato ha
inviato a influencer e aziende delle
lettere di moral suasion per invitarli
a essere più trasparenti sulla natura
promozionale dei propri contenuti.
Per evitare casi di pubblicità occulta,
l’Antitrust ha dunque invitato le celebrities dei social a utilizzare, hashtag
come #pubblicità, #sponsorizzato,
#advertising o #inserzioneapagamento.

Michael Kors si
compra Jimmy Choo

Chiara Ferragni, a
Milano il primo store

Chiara Ferragni ha aperto il primo store
della sua linea di scarpe a Milano, in
via Capelli, la strada che collega Corso
Como a Piazza Gae Aulenti. Il punto
vendita si estende su una superficie di
120 metri quadrati, tra il negozio di
Gdcs e quello di Christian Louboutin. Il
marchio di calzature fondato dalla influencer che nel 2016 ha raggiunto un giro
d’affari di circa 20 milioni di euro.

Condé Nast creerà
le blogger in house

Condé Nast chiama a raccolta le beauty
blogger con un nuovo progetto, Condé
Nast Academy, una vera e propria scuola di formazione per 20 nuove influencer della bellezza italiana. A svelarlo
sul palco di Borsa Italiana a Milano,
in occasione del primo Convegno
Netcomm-Pambianco sul tema della
rivoluzione digitale, è stato Marco
Formento, responsabile digital di Condé
Nast Italia.

Vertu si spegne. Chiusa
la manifattura Uk
Dopo tante indiscrezioni, ad aggiudicarsi Jimmy Choo, brand di lusso
inglese specializzato in calzature per
896 milioni di sterline (circa 1 miliardo di euro) è stato Michael Kors,
che ha superato con la propria offerta
Interparfums e Cvc Capital Partners.

Tramonta il sogno dei cellulari di lusso
Vertu. Secondo il Financial Times, è stata
posta in liquidazione la manifattura di
Church Crookham nell’Hampshire, per
una perdita complessiva di 200 posti di
lavoro. Una decisione definitiva dopo
il mancato salvataggio da parte del
nuovo proprietario Murat Hakan Uzan
che aveva rilevato il brand dai cinesi di
Godin Holdings.
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Gli ex TwinSet rilevano
10 Corso Como

L’imprenditore Tiziano Sgarbi e la
stilista Simona Barbieri, fondatori ed
ex proprietari di TwinSet, hanno rilevato dalla famiglia Rusconi il palazzo
milanese al civico 10 di Corso Como.
La notizia del cambio di proprietà era
trapelata lo scorso maggio, ma i nuovi
proprietari non erano stati svelati.
I 3mila mq di spazio su cui si estendono il concept store, il bookshop, il
ristorante, il mini-hotel da tre suite e la
Galleria Sozzani, andranno alla coppia
della moda, che negli scorsi mesi ha
ceduto il 100% del suo brand al gruppo Carlyle. “Siamo fieri e orgogliosi di
questa operazione – spiega Barbieri – e
non snatureremo la formula, vogliamo
rimodernarla, speriamo sempre a marchio 10 Corso Como”.

Temasek entra
in Stone Island
Stone Island apre il capitale a Temasek.
Il fondo sovrano di Singapore ha siglato
con Sportswear Company l’accordo
per rilevare il 30% del marchio di
capispalla. “Sono soddisfatto di questa partnership con una delle società
d’investimenti più affermate a livello
mondiale”, ha commentato il partron
del marchio Carlo Rivetti. “Ho voluto
da un lato capitalizzare il lavoro fatto
in 35 anni e dall’altro trovare un partner con cui individuare le opportunità
sempre più complesse che i mercati
propongono”.
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Gucci non si ferma più
ebitda +64,8%
Dai conti del gruppo Kering spicca il tasso di crescita di Gucci che,
nel primo semestre dell’anno, ha
registrato ricavi per 2,832 miliardi
di euro, in aumento del 45,4%. Il
marchio ha mantenuto il passo del
primo trimestre, quando ha registrato uno ‘stellare’ +51,4 per cento.
L’utile dell’attività ricorrente (recurring operating income) ha segnato
quota 907 milioni (pari a un margine del 32%), in aumento del 69
per cento.
L’ebitda ha superato il miliardo
(arrivando a 1,007 miliardi) per
un 35,6% di margine, in miglioramento del 64,8 per cento.

Il concept store Colette
chiude a Parigi

John Richmond passa
agli Ammaturo

John Richmond

John Richmond passa alla famiglia
Ammaturo che ha rilevato le quote
di maggioranza del brand. Blue Skye
Investment Group aveva acquisito lo
scorso ottobre il controllo di Fashioneast
S.à r. e dei marchi Richmond. Ad Arav
Fashion (Silvian Heach), società fondata
dagli stessi Ammaturo, spetta la produzione e distribuzione del marchio mentre
lo stilista John Richmond resta direttore
creativo di tutte le linee.

Primo bilancio
in rosso per Mango

Colette, boutique multimarca parigina fondata da Colette Roussaux nel
1997, ha annunciato la sua chiusura a
dicembre. “Tutte le cose belle arrivano
alla fine. Dopo 20 anni meravigliosi,
Colette chiuderà definitivamente le
sue porte il 20 dicembre”, spiega una
nota diffusa dalla boutique. “Colette
Roussaux ha deciso di prendersi il suo
tempo. Colette non può esistere senza
la sua Colette”. Solo pochi giorni prima
Sarah Andelman, figlia della fondatrice
e direttrice creativa del multibrand
al civico 213 di rue Saint-Honoré,
aveva annunciato una serie di importanti collaborazioni per festeggiare
l’anniversario.

Mango scivola nel rosso per la prima
volta. Il gruppo ha chiuso il 2016 con
una perdita per 61 milioni di euro dal
precedente risultato positivo per 4 milioni di euro. Come per il 2015, anche per
l’ultimo esercizio fiscale i risultati sono
stati penalizzati dall’impatto sfavorevole
dei cambi di alcune valute, ma anche
dalla nuova strategia retail improntata
sui mega store e sull’apertura del nuovo
centro logistico di Lliçà d’Amunt.

FACTS 2017

ottobre
La crescita dell’adv
sul web si normalizza

Malo chiede
concordato preventivo

Malo spa ha reso noto di aver depositato, il 18 agosto 2017, presso il Tribunale
di Firenze, la domanda per l’ammissione
alla procedura di concordato preventivo
“con riserva” ai sensi dell’art. 161, sesto
comma della legge fallimentare.

Target, piano monstre
12 nuovi marchi moda

L

a crescita dei ricavi pubblicitari
del settore media e intrattenimento in Italia in arrivo da internet si
normalizza. È quanto emerge dal report
“Entertainment & Media Outlook in
Italy 2017-2021” di Pwc. L’industria
Media & Entertainment (E&M) in
Italia raggiungerà 38,1 miliardi di euro,
in crescita rispetto ai 31,5 del 2016
(Cagr 3,9%). Tv e internet continuano
a rappresentare i segmenti trainanti.
Ma il fatturato in arrivo dagli investimenti sul web non crescerà più in
modo stellare, bensì con un tasso 20172021 del +6,2 per cento. La locomotiva
della crescita arriva dai ricavi mobile,
di cui è previsto un aumento del 15,3
per cento. Nel 2016, a livello global,
l’internet advertising ha superato il
broadcast tv advertising. Lo stesso trend
non sarà applicabile alla realtà italiana
almeno per i prossimi cinque anni.

Karla Otto e K2,
nasce colosso pr

I colossi delle pubbliche relazioni
aggregano le forze. La storica agenzia
europea di public relations Karla Otto
e K2, agenzia di experiential marketing
ed eventi con uffici a Shanghai e Tokyo
fondata da Isabelle Chouvet, si sono
unite in The Independents. La nuova
entità sarà composta da uno staff di oltre
400 persone. Le agenzie, in ogni caso,
continueranno a seguire i propri clienti
sotto il proprio nome.

Target amplia il suo orizzonte nel
mondo fashion. Il retailer statunitense lancerà una dozzina di nuovi
marchi dedicati a menswear, womenswear, maternity e accessori per la
casa, che rappresenteranno un upgrade
dell’offerta in house di Target. Le nuove
label rientrano in un piano di investimenti da 7 miliardi di dollari, strutturato per migliorare il rapporto con i
propri clienti.

Galeries Lafayette si
compra La Redoute

Galeries Lafayette ha annunciato la sua
intenzione di rilevare, attraverso la holding Motier, il 51% di La Redoute, con
l’obiettivo di arrivare al 100% in futuro.

Addio a Pierre Bergé
Pierre Bergé, imprenditore francese
appassionato d’arte che ha partecipato
alla fondazione della maison Yves Saint
Laurent nel 1961 ed è stato partner del
famoso stilista fino al 1976, si è spento
all’età di 86 anni, nella sua casa di Saint
Rémy-de-Provence.

noveMbre
Lvmh-Marcolin,
nasce Thelios

Stop a modelle taglia
36 e under 16
Giovanni Zoppas

L
Il benessere dei modelli e delle modelle è al centro di una carta definita da
Kering e Lvmh, che verrà adottata da
tutti i loro marchi. I due colossi francesi
hanno annunciato la firma di un protocollo, valido in tutto il mondo. Chi
sfila non potrà più lavorare dalle 22 alle
6, e la presenza di un accompagnatore
o tutore diventa obbligatoria per chi ha
tra i 16 e 18 anni. Inoltre, i due gruppi
si impegnano a escludere dai requisiti
di selezione la taglia 36 per le donne e
la 46 per gli uomini.

’alleanza tra Lvmh e Marcolin
ha finalmente 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 gennaio.
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. Contestualmente
alla nuova carica, Zoppas non è più AD
di Marcolin, di cui è stato nominato
vice presidente esecutivo, mantenendo
alcune deleghe di carattere strategico.
Il ruolo di CEO in Marcolin Group,
viene ora assunto da Massimo Renon,
in azienda da gennaio 2017.
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Mcs, il Tribunale
dichiara il fallimento

Elisabetta Franchi
al 100% di Betty Blue

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 designerimprenditrice ha rivelato che il fondo
Trilantic Capital Partners si appresta a
uscire dal capitale entro fine anno.

Borsa lancia indice con
22 brand d’Italia
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 griffe erano passate nelle mani di
Emerisque Brands, società di investimenti dell’imprenditore Ajay Khaitan.

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.

Vago è presidente di
Sistema Moda Italia

Bcbg chiude le
operazioni in Europa
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.

Via delle Perle,
dichiarato fallimento
Il Tribunale di Modena ha dichiarato il
fallimento di Via delle Perle spa, brand
di abbigliamento 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).
Nata nei primi anni 80, Via delle Perle
è passata 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).
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Carlyle valuta
Supreme 1 miliardo

Carlyle conquista Supreme. Attraverso
uno statement rilasciato in esclusiva
a The Business of Fashion, il fondatore
del James Jebbia ha dichiarato: “Siamo
un marchio in espansione e per sostenerla abbiamo deciso di collaborare con
Carlyle che ha l’esperienza necessaria
per mantenerci sul preciso percorso che
abbiamo iniziato nel 1994”. Secondo
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.

Smcp (Sandro) stecca
il debutto in Borsa
Marino Vago

Marino Vago è stato nominato presidente designato di Sistema Moda
Italia (Smi). L’imprenditore, che
prende il posto di Claudio Marenzi e
la cui proclamazione ufficiale avverrà
nell’assemblea dei soci 2018 del prossimo marzo, è l’amministratore delegato della Vago Spa di Busto Arsizio,
azienda attiva nella nobilitazione 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 diverse cariche, presidente degli Industriali della Provincia di
Varese, vice presidente di Confindustria
Lombardia, vice presidente di
Confindustri.

L’Ipo di Smcp parte senza il botto.
Il gruppo francese, 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
valorizzazione pari a 1,7 miliardi.

Il gruppo Coach
diventa Tapestry
Coach Inc. diventa Tapestry per sottolineare la sua evoluzione da marchio
accessibile a conglomerata del lusso con
i brand Stuart Weitzman e Kate Spade.

Take the

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

New Centres

Provence, ROSADA, Malaga, Remscheid, Normandie

Expansions

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

IN COLLABORAZIONE CON THUN

THUN RAFFORZA IL RETAIL CON IL CAFFÈ

L

a trasformazione in retailer omnicanale digitale di Thun sta
portando i primi risultati. La proiezione del fatturato dell’azienda di Bolzano a fine 2017 porta a sfiorare i 100 milioni
di ricavi con una crescita del +13% rispetto all’anno precedente.
Uno scenario positivo, confermato dal top management che punta ad un’ulteriore importante crescita per il 2018. “La trasformazione da wholesale a retail - ha spiegato Paolo Denti, AD di Thun
- ha visto il controllo diretto delle attività commerciali passare
negli ultimi anni dal 9% del 2015 al 60% del 2017. Nei prossimi
18 mesi l’azienda conferma la strategia e prevede un’ulteriore
estensione del progetto. Ad accompagnare la trasformazione
anche lo sviluppo del canale online, già fortemente integrato in
logica omnicanale, che vede il 34% del consegnato legato agli acquisti online, ritirato sui punti vendita fisici. Per il 2018 prevediamo nuovi investimenti e puntiamo al raddoppio con il raggiungi-

mento di un peso del canale pari all’8% del fatturato. La centralità
del punto vendita fisico e del modello di servizio rimane per Thun
fondamentale ed elemento chiave dell’engagement emotivo del
consumatore”.
Nel corso del 2017 l’azienda ha infatti assunto oltre 200 risorse, la
maggior parte di queste con profili specifici a supporto dei nuovi
progetti e impegnate nel field. Completa l’impegno dell’azienda
nell’intercettare un nuovo consumatore e nel creare nuove connessioni con la marca, l’apertura di 3 Thun Caffè, diversificando il
business in una sorta di ibridazione tra food e oggettistica.
Dopo il successo dell’opening del primo Thun Caffè a Milano, in
Corso Garibaldi 86, avvenuto la scorsa primavera, l’azienda di
Bolzano ha appena fatto il bis con l’inaugurazione di un secondo
Thun Caffè a Cittadella, in provincia di Padova, in via Garibaldi 42,
all’interno di una palazzina storica.
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Natale Solidale
Il Natale è un’occasione davvero unica e preziosa
per aiutare concretamente chi ne ha più bisogno:
scegliendo i regali solidali dell’ENPA ci darete
la possibilità di acquistare per i nostri trovatelli
cibo, cure, ripari e beni di prima necessità!

I regali che donano cibo, cure e ripari!
www.enpa.it - www.comunicazionesviluppoenpa.org/enpashop/

Grazie per la concessione di questo spazio
Immagini concesse da Adobe Stock https://stock.adobe.com/it/

IN COLLABORAZIONE CON SEA-MILAN AIRPORTS

MALPENSA RIDISEGNA
LA RETAIL EXPERIENCE

V

enti milioni di passeggeri annui, oltre 100 compagnie aeree
per 190 destinazioni. Questi alcuni dei numeri che descrivono Milano Malpensa Terminal 1, uno dei maggiori punti nevralgici per il trasporto aereo del nord Italia, nonché protagonista di
un recente restyling che lo ha condotto a essere un vero e proprio
“open airport”. Nello specifico, l’aeroporto aperto è il frutto di una
rivisitazione degli spazi che ha portato all’annullamento delle barriere tra area Schengen e non-Schengen, così da consentire ai viaggiatori una totale fruibilità di tutti gli spazi. Il restyling, avviato nel
2014, ha coinvolto tanto architettura e design quanto offerta retail,
così da massimizzare l’esperienza e la piacevolezza dello shopping
dei passeggeri-consumatori. Proprio nell’ottica di potenziare la customer experience, orientandola verso un target mix sia di clienti
con forti capacità di spesa che più interessati al fast fashion, è nato il
concetto di “Piazza”, ovvero uno spazio definito, sebbene non delimitato da alcuna barriera, predisposto all’offerta di specifici prodotti
e servizi. Vi è così la Piazza del Lusso, il cui design rappresenta l’interpretazione formato aeroporto della Galleria Vittorio Emanuele di
Milano, mentre l’offerta ricalca quella del celebre Quadrilatero della
Moda. Tra i presenti, infatti, si contano brand quali Salvatore Ferragamo, Etro, Gucci, Damiani, Hugo Boss, Bulgari, Ermenegildo Zegna,
Hermès. A questa, si aggiunge la Piazza del Gusto, ovvero l’area de-

dicata al food & beverage che conta insegne quali Venchi, Ferrari
Spazio Bollicine, Cioccolati Italiani, Caffè Milano. Ma non è tutto. A
completare l’offerta retail, è la Piazza del Pop che comprende brand
del fast fashion tra cui Zara, che ha aperto uno store di ben 700 metri
quadrati, United Colors of Benetton, Bottega Verde, Daniel Wellington, offrendo così un’esperienza commerciale trasversale per essere
vicini al passeggero qualsiasi sia il suo desiderio e necessità.
Nei primi 10 mesi del 2017, lo scontrino medio per gli acquisti all’interno della Piazza del Pop di Malpensa T1 ha registrato una crescita pari al 17%, accompagnato dall’incremento dell’8% da parte dei
consumi di lusso.
I numeri dell’anno in corso attestano l’enorme potenzialità retail di
un aeroporto come Malpensa non solo comodo per viaggiare, ma
anche per le opportunità di shopping esperienziale.
Rilevante da questo punto di vista anche l’attenzione all’arricchimento della proposta food, poiché i passeggeri apprezzano un’offerta variegata e al passo con le mode. Dopo aver consolidato la miglior
proposta del food italiano, passando dall’offerta dello chef stellato
Davide Oldani al nuovo punto vendita di Cioccolati Italiani, sono in
arrivo nuovi format tra cui un ristorante Wagamama, nota catena di
successo internazionale, apprezzata allo stesso modo dai passeggeri
europei e orientali.
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Aggiungi valore alla tua
supply chain per il settore Fashion.
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HIMGSWXMEXXMZMXɦEZEPSVIEKKMYRXS
gestione ordini e resi... Da <430SKMWXMGW
conosciamo e condividiamo le vostre
s�de im�renditoriali. � �er ��esto c�e
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dimensione a�iendale e dalla nat�ra dei
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Contattateci: +39 02 92 00 3201 | commerciale @xpo.com
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ACQUISTI ONLINE: A PARIGI IL LUSSO HA GIÀ UN NUOVO
CONCORRENTE, 24 SÈVRES

C

ontactlab ha da poco pubblicato la 3° edizione
dell’Online Purchase Experience Ranking in Paris, che
analizza la customer experience della clientela a Parigi
durante l’intero processo d’acquisto online.
Novità di quest’anno è l’ingresso sul mercato parigino dell’ecommerce 24Sèvres, multimarca online di proprietà di LVMH,
che si posiziona da subito tra i top player per le ottime performance dimostrate in gran parte del customer journey, in particolare negli aspetti più fisici dell’acquisto online: le opzioni di consegna e reso, l’effetto “wow” all’apertura, la cura della confezione
e della documentazione annessa. Lo seguono Fendi e Chanel,

che confermano le posizioni di vertice delle precedenti ricerche.
Tra i brand che si distinguono per i loro passi avanti rispetto
alle rilevazioni fatte negli anni precedenti a Milano (2015) e
New York (2016) ci sono Brunello Cucinelli, Burberry, Gucci,
Moncler.
Tra gli altri nomi che riportano significativi miglioramenti spiccano Louis Vuitton, Ermenegildo Zegna, Dolce & Gabbana e
Tod’s, sempre più in grado di offrire un’eccellente performance nella soddisfazione dell’aspettativa del cliente attraverso
un’esperienza di acquisto esclusiva, personalizzata e altamente
ricercata.
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acquisizioni e cessioni di aziende

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

IPSE DIXIT
“È un mondo che è cambiato davvero in fretta. E le
aziende hanno dovuto adeguarsi. La creatività resta
al centro di tutto, ma l’azienda che le ruota intorno è
molto diversa. Chi non saprà conquistare i clienti di
questo nuovo mondo è perduto”.
Remo Ruffini, presidente e AD di Moncler, parla dei cambiamenti del mercato e
delle strategie per restare attrattivi verso i consumatori di tutte le età.
Economia del Corriere della Sera del 13 novembre

“È importante guardare al futuro partendo
dall’heritage. È l’unico modo per far sì che un brand
duri nel tempo. Che una maison duri 100 anni”.
Maria Grazia Chiuri, direttore creativo della donna della maison Dior, sottolinea
l’importanza del passato e della storia per restare coerenti e crescere nel futuro.
Mffashion del 27 ottobre

“Per i negozi a gestione diretta preferiamo acquistare gli
spazi, anche quando si tratta di investimenti importanti.
Se si è proprietari si ha la libertà di sperimentare, di
imboccare strade che altri nemmeno vedono”.
Nunzio Colella, fondatore del gruppo Capri, è concentrato sui cambiamenti nel
retail e sostiene che l’investimento immobiliare sia fondamentale per nuovi format.
Il Sole 24 Ore del 21 novembre

“Perché dopo la moda anche il food? Perché il fascino
del made in Italy è quello del lifestyle italiano fatto,
oltre che di vestiti, di molto altro. Così ho iniziato dai
jeans, fino al vino e food. Perché il nostro stile di vita è
fatto di tutto questo”.
Renzo Rosso, patron di Diesel, parla della decisione di allargare il business dalla
moda al food perché fa tutto parte del la sua visione di lifestyle.
Corriere della Sera del 3 novembre 2017

“La difficoltà e allo stesso tempo la bellezza del percorso
che stiamo facendo sta proprio in questo: restare
coerenti e fedeli alla nostra storia senza temere innesti
di creatività e contributi dall’esterno, fino a poche
stagioni fa impensabili”.
Sara Ferrero, amministratore delegato di Valextra, racconta del rilancio del marchio
e dei punti fermi mai messi in discussione.
Moda 24 del 15 novembre

di Chiara Dainese

«DIADORA È UN MARCHIO
NUOVO VECCHIO DI 70 ANNI
- IRONIZZA ENRICO MORETTI
POLEGATO, CHE DELL’AZIENDA
SPORTIVA È PRESIDENTE E
AZIONISTA, ATTRAVERSO LA
HOLDING DELLA FAMIGLIA
VENETA - E PER L’ANNIVERSARIO
CHE CELEBREREMO NEL 2018,
STIAMO PREPARANDO ALCUNE
INIZIATIVE SPECIALI, TRA
CUI IL LANCIO DELLA NUOVA
COLLEZIONE DI SCARPE DA
TENNIS PER CUI È APPENA
PARTITA LA CAMPAGNA
VENDITA”.
Fonte: Affari & Finanza del 20 novembre

CAMBIO DI PELLE
‘GARBATO’

Matteo Marzotto,
presidente e azionista di
Dondup
“La società sta cambiando
pelle mantenendo una buona
redditività e una crescita del
fatturato garbata, di cui siamo
contenti. Le campagne vendite
sono cresciute intorno al 10%. Ma
questo è un anno di transizione,
perché la vera rivoluzione
l’abbiamo fatta avviando tanti
progetti nel corso del 2017, i
cui risultati saranno visibili dal
prossimo anno”.
Fonte: Mffashion del 22 novembre

LA “SFIDA” CON
BULGARI

Peter Marino,
architetto
“Mamma mia, con voi
italiani è sempre un po’
complicato: guai a toccarvi le
tradizioni. In alcune parti del
mondo è facile: mi dicono, via
tutto, tabula rasa, facci qualcosa
di mai visto prima. Avete idea
dell’espressione che fate solo
a proporvelo?”, ride. “Certo, io
sono d’accordo: ci vuole rispetto,
conoscenza e personalità per
lavorare con identità e tradizioni
forti, non parliamo di quelle
italiane”.
Fonte: Io Donna del 18 novembre
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Fabiana Filippi inaugura
il primo flagship a Mosca

abiana Filippi continua la propria espansione in Russia aprendo il primo flagship
store a Mosca. Situato nel cuore dello
shopping di lusso della capitale, al civico 7 di
via Petrovka, il negozio va ad aggiungersi agli
altri tre punti vendita sul territorio, di cui due
proprio nella capitale e uno a San Pietroburgo.
“Questa nuova apertura è la consacrazione
di un percorso in atto da diverso tempo sul
territorio”, ha spiegato a Pambianco Magazine
Mario Filippi Coccetta, fondatore e CEO
del brand. “Negli ultimi anni abbiamo infatti
investito nel retail aprendo quattro shop e questo percorso si va ad affiancare a una presenza
wholesale sul territorio già consolidata da circa
20 anni, a cui presto si aggiungerà anche il
canale e-commerce”. La nuova apertura rappresenta quindi un ulteriore passo nell’espansione internazionale del brand che vede i mer-

Gas sceglie il Centrum
Chodov
Gas ha aperto un negozio all’interno
del Centrum Chodov di Praga. Lo
store misura 100mq e segue i refit
dei due negozi situati nello shopping
centre Olympia, a Brno, e nel Fashion
Arena Outlet Center della capitale.

L’intimo di Parah
arriva a Como
cati esteri contare per il 75% sul proprio
giro d’affari, con Europa, Paesi dell’Est,
Usa e Asia Pacific in testa. L’Italia, pertanto, pesa per il 25 per cento. Quest’anno,
inoltre, Fabiana Filippi ha visto anche l’apertura del primo flagship in Germania, ad
Amburgo.

L’azienda di intimo e beachwear Parah
prosegue il suo piano di espansione
aprendo uno store a Como. Situato
in via Olginati 10, il negozio occupa
una superficie di 40mq e porta a 5 i
monomarca sul territorio italiano.

Moncler, boutique
in Kazakistan
Moncler ha aperto la prima boutique in
Kazakistan, ad Almaty, all’interno dell’Esentai Mall. Lo store si sviluppa su una superficie
di circa 170mq disposta su un unico livello e ospita al suo interno l’offerta completa
delle linee Moncler, uomo, donna e accessori,
Moncler Grenoble, Moncler Enfant, oltre a
Moncler Gamme Bleu e Moncler Gamme
Rouge. Questa rappresenta un’importante
tappa strategica nel piano di sviluppo retail
del brand che mira a potenziare la propria
presenza nelle principali città e ski resort.

Camicissima fa tripletta
in Svizzera
Camicissima ha inaugurato un nuovo
punto vendita all’interno del Mall of
Switzerland, situato a Ebikon (LU). Lo
store occupa una superficie di 50mq
e si aggiunge ai due monomarca di
Lugano e Ginevra.

Oliver Peoples
arriva a Roma
Gli occhiali di Oliver Peoples sbarcano
con il primo negozio monomarca italiano a Roma. Lo store del brand californiano di eyewear, che fa capo dal 2007
a Luxottica, ha preso casa in piazza San
Lorenzo in Lucina 39 in uno spazio di
circa 30mq. Nella boutique, come in
tutti in negozi del marchio, è presente
anche un ottico per offrire un ulteriore
servizio alla clientela.
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Il beauty di Tom Ford
debutta a Londra
Tom Ford ha aperto il suo primo
negozio monomarca dedicato alla
bellezza a Londra, nel cuore di Covent
Garden. Lo store si sviluppa su una
superficie di 130mq su due piani.

OPENINGS

L’uomo di Attolini
apre nel Quadrilatero

Buccellati sbarca
in Cina

Il brand di abbigliamento maschile Cesare
Attolini approda nel Quadrilatero. Alcuni
pannelli fotografici segnalano l’apertura di
una boutique in via Bagutta, che rappresenta
il primo store milanese del marchio partenopeo, attualmente presente in città con uno
showroom in via Visconti di Modrone. Il
punto vendita sarà il secondo store italiano
della griffe dopo il flagship napoletano in
via Filangieri. Cesare Attolini conta inoltre
negozi oltre confine a New York, Instanbul
e Baku.
Buccellati ha ufficializzato il proprio
ingresso nel mercato Cinese con l’apertura della prima boutique boutique
nel Paese. Lo store sorge nel complesso
commerciale Plaza 66 di Shanghai.
Nei prossimi mesi verranno poi aperte
nuove boutique in Cina, partendo dal
Peninsula Hotel di Shanghai e Pechino
e al Shanghai Taihui Park. Contestuale
anche la nomina dell’attrice Zhang
Ziyi come ambasciatrice Buccellati.

L.G.R. punta su Milano
Luca Gnecchi Ruscone, fondatore e CEO
del marchio eyewear L.G.R., ha aperto le
porte del primo flagship store a Milano, in
Corso Garibaldi 36. “Milano è la porta di
accesso dell’Italia all’Europa e il suo indiscusso ruolo chiave nel mondo del lusso e
del lifestyle ha fatto sì che fosse la scelta più

Vivienne Westwood
approda ad Amsterdam
Vivienne Westwood accresce
la propria presenza in Europa
inaugurando la prima boutique nei
Paesi Bassi. Situato nel fashion and
museum district di Amsterdam, il
negozio si sviluppa su una superficie
di 100mq dislocata su due livelli.

Intimissimi, tre piani
in Fifth Avenue
Intimissimi ha aperto un flagship
store a New York, al civico 601
della Fifth Avenue. La boutique ha
una superficie di 500mq distribuita
su tre piani e ospiterà sia i prodotti
Intimissimi sia quelli Calzedonia.

naturale per aprire il nostro primo store”, ha
spiegato Gnecchi Ruscone. Lo store si sviluppa su una superficie di 100mq dislocata
su due livelli e porta nel capoluogo lombardo l’Ottica Bini, negozio che il nonno
di Luca, Raffaello Bini, aveva ad Asmara
(Eritrea) e grazie a cui è nato L.G.R.
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HERNÁN PITTO
BELLOCCHIO

RIFLESSIONI GEOMETRICHE
Nato a Santiago del Cile nel 1984,
Hernán Pitto Bellocchio è architetto
e artista specializzato in allestimento
e museografia. Si è formato presso
l’Università Finisterrae a Santiago del
Cile e presso lo studio dello scultore
Javier Stitchkin, dove ha imparato
diverse tecniche pittoriche.
In Italia ha intrapreso il proprio percorso
professionale in parallelo agli studi svolti
durante il Master “Idea in exhibition
design, Architettura dell’esporre” presso
il Politecnico di Milano. Ha lavorato
all’ufficio tecnico della Triennale durante
“Arts and Foods” e La XXI Triennale
Design after Design, per la quale ha
allestito e progettato la mostra Subtle
del curatore giapponese Kenya Hara.
Ha partecipato come professore al
workshop “Allestimenti in Spazi Urbani”
presso il Politecnico di Milano e ha
lavorato da Benfenati Allestimenti
seguendo numerosi progetti per il Salone
del Mobile 2016 ed eventi esterni.
Nell’agosto del 2017 ha realizzato
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Courtesy of Vittorio Rappa, Spazio 22, Milano

l’installazione temporanea “When the
web becomes a spider” presso la Collina
di Loredana, parco di sculture nell’isola
di Pantelleria. Tra le mostre si segnalano
la personale “Books and Foods” presso
La Triennale di Milano nel 2015, la
collettiva “Works on paper dal 1900 ad
oggi” presso Spazio 22 a Milano nel 2016.
Si è appena conclusa la mostra “When

Landscape becomes a Memory”, ospitata
sempre da Spazio 22, in cui Bellocchio è
stato protagonista, con Matilde Solbiati,
realizzando l’installazione di sala e
una serie di disegni a matita e china
su carta giapponese, che presentano
riflessioni intorno alla figura geometrica
elementare del triangolo, trasposizione
simbolica e astratta della montagna.

Collaboratori
Vanna Assumma (beauty),
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Tipografia
Reggiani Arti Grafiche S.r.l.
Via Dante Alighieri, 50 - 21010 Brezzo di Bedero (VA)
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