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editoriale

Le nuove parole
per raccontare il fashion

di David Pambianco

I

cambiamenti nei comportamenti di consumo sono spesso accompagnati da evidenti cambiamenti di linguaggio. L’avvento del web e, più ancora, quello dei social media hanno
attivato una fase di ‘rivoluzione’ continua, con un profondo aggiornamento dei concetti.
Uno dei cambiamenti più rilevanti che stanno avvenendo riguarda la terminologia con cui
questi settori sono identificati: si parla sempre più di ‘fashion' mentre perde terreno, e sembra avviarsi al disuso, la parola ‘luxury’.
Questo epifenomeno, ovviamente, non significa che non ci siano brand capaci di occupare
la parte più alta del proprio segmento. Significa, piuttosto, che il loro posizionamento è
sempre meno legato all’utilizzo di una definizione, peraltro risalente a un’epoca antecedente a quella dei Millennials, mentre si lega a qualcosa che è maggiormente connesso al contenuto attuale del prodotto.
La valorizzazione dell’identità del brand richiede quindi la capacità di un richiamo sempre più profondo alle proprie specificità. Ed ecco che si assiste a una profonda evoluzione
dell'utilizzo delle parole, con una sempre più marcata differenziazione a seconda degli
strumenti in cui vengono impiegate. Mentre sui social media si impone la ricerca di termini
studiati per sintetizzare in facili hashtag i concetti più complessi, sulla carta (magazine ma
anche quotidiani) e più in generale sugli strumenti che lo consentono, la parola diventa
frase, e la frase racconto, senza vincoli di brevità. Anzi, il concetto chiave è sempre più quello di ‘approfondimento’, di ‘trasporto’ in mondi, quelli dei brand, che non temono di dettagliare la propria identità.
Non è dunque un caso che ‘storytelling’ sia tra le parole che più si sono affermate nell’ambito di questi anni rivoluzionari.
Anche per questo, Pambianco ha deciso di allineare i propri prodotti editoriali a queste
nuove logiche, con un’offerta di informazione che, sul fronte del web e dei social, darà spazio a nuove soluzioni improntate all’immediatezza e alla condivisione più allargata, mentre,
per quelle sulla carta, la linea sarà sempre più quella di raccontare. In questa direzione, a
partire da questo numero, il magazine si presenta con un restyling che non è semplicemente
grafico, ma anche concettuale, e nasce dalla necessità di accompagnare i mutamenti culturali e di comportamento che, come spiegato, stanno trasformando la moda.
L’ambizione è quella, in un mondo accelerato, di far ritagliare un po’ di tempo alle persone
per entrare nella storia delle cose.
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EW YORK CANCELLA L’UOMO

- New York spariglia le carte
in tavola. Il Council of Fashion Designers of America ha annunciato che la
prossima edizione della Nyfw: Men’s slitterà a febbraio collegandosi alle sfilate femminili per un totale di dieci giorni di défilé, presentazioni ed eventi. Dal 5 al
7 febbraio, andranno in scena le collezioni maschili autunno/inverno 2018-19; dall’8
al 14 le proposte donna. “Avremo un solo calendario, non due”, ha dichiarato Mark
Beckham, vice presidente del marketing del Cfda.

OVS ‘SDOGANA’ LE SORELLE JENNER IN ITALIA - Ovs ha siglato un accordo con Kendall e Kylie Jenner, sorelle di Kim Kardashian, per una capsule speciale. Si tratterà di una collezione
femminile composta da sei immissioni, intitolata ‘Kendall+Kylie for
Ovs”. Il primo range di capi sarà disponibile da marzo in selezionati punti vendita Ovs in Italia, Svizzera e Austria e sul sito ovs.it.

CNMI, VISMARA È DG Stefania Vismara, ex Condè
Nast, è stata nominata
direttore generale della
Camera della Moda Italiana
dallo scorso dicembre.

UNIBAIL-RODAMCO SI COMPRA WESTFIELD - Il gruppo Unibail-Rodamco ha rilevato Westfield, dando vita al più grande operatore di centri commerciali al mondo. La società franco-olandese
di investimento immobiliare ha raggiunto un accordo per l’acquisto della società di shopping center in una transazione che valorizza il gruppo australiano a 24,7 miliardi di dollari.

BERRIOS GUIDA CHANEL Chanel ha nominato a capo
della filiale italiana Corinne
Berrios, che sostituisce Pierre
Yves Wecxsteen, ora DG
moda Europa.

PRIMARK SOTTO ACCUSA PER I SALARI TROPPO BASSI - Primark finisce nel mirino del governo britannico per aver retribuito sotto il limite consentito (7,5 sterline l’ora per lavoratori dai 25 anni in su) circa
10mila lavoratori. In particolare, il colosso della moda low cost ha mancato il pagamento di 231.973,12
sterline a 9.735 dipendenti, che ora dovrà restituire.

LA CORTE UE STOPPA LA RIVENDITA DEL LUSSO - Un fornitore di prodotti di lusso può vietare ai suoi distributori al dettaglio
autorizzati di vendere i suoi prodotti su piattaforme terze come
Amazon. Il responso è arrivato dalla Corte di Giustizia Europea.

OTB, MINELLI CEO - Ubaldo
Minelli da gennaio 2018 è il
nuovo CEO di Otb. Il manager
va a ricoprire il posto di
Riccardo Stilli che lascia la
posizione dopo quattro anni.
Intanto il brand Diesel ha un
nuovo Ceo. Si tratta di Marco
Agnolin che è stato alla guida di
Bershka negli ultimi 7 anni.

NORGES SPINGE IL FASHION CONTRO IL LAVORO MINORILE
- H&M, North Face, Wrangler e i proprietari di Gucci e Saint Laurent (il gruppo Kering) sono solo alcuni dei 15 brand della moda e
dell’abbigliamento, con un valore stimato attorno ai 244 miliardi di
dollari, coinvolti dal fondo sovrano norvegese (Norges Bank) nella
lotta contro lo sfruttamento della manodopera minorile.

MASSENET LASCIA IL
BRITISH COUNCIL - Natalie
Massenet ha lasciato la
carica di presidente del
British Fashion Council che
aveva assunto nel 2013.

LA CINA TAGLIA ANCORA I DAZI - La Cina taglia di nuovo i dazi,
su una lista di prodotti che comprende 187 categorie. Dopo che
già nel 2015 Pechino aveva adottato la stessa misura, adesso il
ministero delle Finanze ha di nuovo deciso di rendere più accessibili alcuni prodotti di qualità. I dazi verranno ridotti dal 17 al 7% (e
in qualche raro caso addirittura azzerati).

BENETTON RICHIAMA
TOSCANI - Dopo oltre 15
anni, il celebre fotografo
Oliviero Toscani torna
a firmare le campagne
Benetton.

DVF: “CEDEREMO UNA QUOTA” - Diane von Furstenberg cerca
investitori. Il marchio guidato da Marc Menesguen e dall’omonima
fondatrice è in trattative con la banca franco-americana Michel
Dyens & Co. per cedere una partecipazione azionaria.
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ORO PIANA VA AL CORRIERE

- Nel 2018 gli uffici milanesi di
Loro Piana troveranno casa nel palazzo del Corriere della Sera. “L’headquarter
centrale di Loro Piana – hanno detto dall’azienda – rimarrà in Piemonte a
Quarona (VC) mentre gli uffici di Milano, oggi dislocati su tre sedi (la cui principale si
trova in via Turati), il prossimo anno verranno unificati in uno spazio rimasto vuoto
presso il Palazzo del Corriere della Sera, in via Solferino 28”. L’Italia si conferma così
sempre più importante per il gruppo Lvmh a cui l’azienda tessile fa capo dal 2013.

LUXOTTICA CAMBIA IL SUO ‘ULTIMO’ AD - Luxottica semplifica
la sua governance con l’uscita di Massimo Vian, AD “prodotto
e operations”, a tre mesi dalla scadenza naturale del mandato,
e adesso, le deleghe si concentrano nelle mani di Leonardo Del
Vecchio e del vice presidente Francesco Milleri ora anche AD.

RAMPONI, BORSA NEL 2018
- Ramponi, azienda comasca
di strass e borchie, sbarcherà
sul mercato Aim di Piazza
Affari nel giugno 2018.

I FILATI DI AQUAFIL, PRIMA IPO MODA 2017 - La prima Ipo
moda del 2017, sul listino principale di Piazza Affari, è nel solco
della sostenibilità. Il 4 dicembre scorso, Aquafil, gruppo trentino
specializzato nella produzione di filati sintetici, ha debuttato sul
segmento Star di Borsa Italiana.

AL VIA IL FTSE ITALIA
BRANDS INDEX- Il 18
dicembre ha debuttato il
Ftse Italia Brands Index, che
include 22 società quotate.

ECCO LA MAXI SEDE DI CONFINDUSTRIA MODA - Apre a inizio anno la ‘Casa della moda’, la maxi
sede di Confindustria moda, la federazione della moda nata lo scorso marzo dall’unione di tutta la filiera
italiana del settore. Gli spazi si dislocheranno su quattro piani, all’interno di un palazzo in via Alberto Riva
Villasanta, zona corso Sempione, la stessa degli studi Rai.

LAPO CEDE LE IDEAS A PUBLICIS - Italia Independent ha firmato
un memorandum d’intesa con il gigante della comunicazione
Publicis per la cessione di Independent Ideas, costola creativa
del gruppo di Lapo Elkann. L’accordo è vincolante e prevede la
sottoscrizione di accordi definitivi entro i primi mesi del 2018.

IL TRIBUNALE DECIDE
FALLIMENTO BORSALINO
- Per Borsalino, storico
marchio italiano di cappelli, si
apre la strada del fallimento.
Lo ha deciso il Tribunale di
Alessandria, respingendo la
richiesta di concordato della
Haeres Equita srl, società
dell’imprenditore svizzero
Camperio, che gestisce
l’azienda dopo l’affitto del
ramo.

SCUOLE DI MODA UNITE SOTTO LO STRANIERO - Galileo Global
Education ha acquisito Naba e Domus Academy, per un valore di
225 milioni di euro, dando vita al più importante polo italiano di
formazione in ambito moda e design. Le scuole vanno così ad
aggiungersi agli oltre 54 istituti del gruppo lussemburghese, tra i
quali è compreso anche l’Istituto Marangoni.

FORMICHETTI LASCIA
DIESEL - Nicola Formichetti,
direttore creativo del brand
Diesel da quattro anni, ha
salutato il gruppo di proprietà
di Renzo Rosso.

BROOKS BROTHERS STUDIA NEGOZI PIÙ PICCOLI - Brooks
Brothers ripensa i negozi introducendo l’ipotesi di una riduzione
di superficie, ma anche immaginandoli come uno showroom,
perchè sempre più sono i luoghi dove si vedono i prodotti che poi
si comprano online. A raccontarlo è il CEO Emea Luca Gastaldi, in
occasione della 16° edizione del Milano Fashion Global Summit.

BARATTO VA DA UNDER
ARMOUR - Massimo
Baratto, ex CEO di
Oberalp, è vice presidente
e managing director
Europe di Under Armour.

BOGLIOLI PENSA 50 ESUBERI. RILANCIO A PITTI - Boglioli ha
aperto una procedura di licenziamento collettivo prospettando
esuberi per un massimo di 50 addetti (su un totale di 181).
A Pitti Uomo presenta una capsule collection in un’ottica di
rilancio attrraverso investimenti in ricerca e sviluppo prodotto e
potenziamento dei canali di vendita.
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HANEL CONVINTA: E-COMMERCE NON È PRIORITÀ “Se dai tutto subito a tutti, perdi esclusività”. Non ha dubbi Bruno Pavlovsky,
presidente della divisione moda di Chanel, rispetto a un approdo della maison
nell’e-commerce, cosa che non avverà di certo in tempi brevi. “Non sto dicendo che
non ci arriveremo un giorno – ha dichiarato il numero uno della griffe a Bloomberg
- ma lo faremo quando penseremo che nell’e-commerce c’è davvero del valore
aggiunto”. La maison è oggi presente online con i profumi, il makeup e l’eyewear.
NIENTE LONDRA, WESTWOOD SFILA ‘VIA E-MAIL’ - Vivienne
Westwood ha annunciato che il suo défilé maschile per l’autunnoinverno 2018 sarà sostituito da una presentazione composta da
immagini e video, inviata per e-mail l’8 gennaio durante la Fashion
Week di Londra.

UE, BASTA GEOBLOCKING
- L’UE mette fine al blocco
geografico che impedisce
acquisti online in base alla
localizzazione dell’utente.

ALIBABA-JD.COM, SFIDA SUL ‘COME’ PAGARE - Alibaba
investirà 1,5 miliardi di yuan (190 milioni di euro) nella startup che
sviluppa tecnologie di riconoscimento facciale SenseTime per
offrire ai clienti una più ampia gamma di modalità di pagamento. Dal
canto suo, Jd.com ha unito le forze con l’Industrial & Commercial
Bank of China (Icbc) per offrire servizi di digital banking.

YNAP INVESTE 210 MLN IN
EMILIA ROMAGNA - Ynap
investirà oltre 210 milioni
di euro nella regione del
fondatore Federico Marchetti,
per 500 nuove assunzioni.

I LIKE DI UN BRAND ORA PESANO IN BORSA - Non solo crescita finanziaria, cash flow e riserva di
cassa, ma anche e soprattutto engagement. I criteri con cui analisti di Borsa e investitori giudicano e
classificano i brand del lusso stanno rapidamente cambiando, con un focus sempre più specifico sulle
loro performance online.

FERRAGNI DIVENTA AD DELLA ‘SALAD’ - Chiara Ferragni sale
alla guida di Tbs Crew, la società che gestisce sia la sua figura
sia il portale The Blonde Salad prendendo il posto di Riccardo
Pozzoli, suo ex fidanzato e socio da sempre, che continuerà a
detenere una quota di minoranza dell’azienda.

AMAZON, 29 HOUSE BRAND MODA IN UN ANNO - Le private
label moda di Amazon, lanciate nel corso dell’ultimo anno, sono più
di quelle previste dagli analisti. Stando a uno studio di L2, gli house
brand fashion del colosso sono 29 (su un totale di 41), sette più di
quelli indicati inizialmente da Morgan Stanley.

TONY COMPRA 2 E-SHOP
DI YOOX - Tony srl, gruppo
italiano specializzato nel
retail, che conta 9 boutique in
5 città diverse, ha annunciato
il rilancio dei due portali di
e-commerce, The Corner e
Shoescribe, di proprietà di
Yoox e che erano stati chiusi
nel 2015 con la nascita del
gruppo Ynap e verranno
riaperti entro la fine del 2018.

INDITEX, L’E-COMMERCE FRENA IL RETAIL - Inditex si prepara
a snellire il network retail, in vista del riposizionamento online,
cercando un acquirente per 16 punti vendita sul mercato iberico
(14 store in Spagna e 2 in Portogallo). A motivare la strategia,
sarebbe il sempre crescente potenziale delle vendite online in
Spagna del gruppo fondato da Amancio Ortega.

L’82% DEI RETAILER
ITALIANI È GIÀ SUL DIGITAL
- Secondo lo studio Microsoft Retail Institute, l’82% dei
retailer italiani si sta già
trasformando in chiave digital.

TARGET, MEZZO MLD SU CONSEGNE ‘IN GIORNATA’ - Target
punta sulle consegne in giornata, rilevando Shipt, piattaforma
online specializzata in questo tipo di servizio, per una cifra di
550 milioni di dollari. Shipt è una piattaforma americana nata nel
2014 che sfrutta una rete di oltre 20mila “personal shopper” per
consegnare, lo stesso giorno, le merci di diversi retailer.

ZALANDO INVESTE IN
LOGISTICA IN ITALIA Zalando aprirà il suo nuovo
hub logistico, di 130mila
mq, a Nogarole Rocca, in
provincia di Verona.
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&M CROLLA A NOVEMBRE

- H&M ha chiuso il quarto trimestre
fiscale con vendite in calo del 4% a 50,4 miliardi di corone svedesi (5 miliardi
di euro). Secondo il Financial Times, è il calo peggiore degli ultimi 10 anni, e
il titolo vale circa la metà di quanto valeva nel 2015. Il gruppo accelererà ora il piano
di integrazione tra online e offline, perché la strategia cross line tra digitale e negozio
fisico è ancora poco sviluppata. H&M prenderà inoltre accordi con la piattaforma
cinese Tmall (controllata del gruppo Alibaba) per potenziare le vendite online.

I CINESI DI FOSUN VERSO L’ACQUISIZIONE DI LA PERLA - Pacific Global Management (Pgm), holding che controlla La Perla,
ha concesso alla cinese Fosun un periodo di esclusiva di 30 giorni lavorativi per svolgere una due diligence sulla griffe di lingerie,
finalizzata all’acquisizione del controllo. L’operazione è soggetta
all’approvazione da parte del comitato investimenti di Fosun.

ZEGNA DEBUTTA NEL
BEACHWEAR - Zegna
si tuffa in acque nuove
con Ermenegildo Zegna
Beachwear Collection, linea
realizzata con Isa Spa.

ROSSIGNOL SI COMPRA DALE OF NORWAY - Rossignol Group,
la cui maggioranza dal 2013 fa capo al fondo di private equity
scandinavo Altor, ha siglato un accordo per l’acquisizione del
brand norvegese Dale of Norway. I termini finanziari dell’acquisizione non sono stati rivelati, si sa solo che la formalizzazione
dell’accordo è prevista entro la fine del 2017.

HIND LANCIA HOLDING
MODA - La società di
investimenti Holding
Industriale (Hind) lancia
il progetto Holding Moda
affidato all’AD Giulio Guasco.

ADIDAS, STOP ALLA DIVISIONE WEARABLE - Adidas si prepara a chiudere la divisione dedicata
alle wearable technologies, ovvero allo sviluppo e alla produzione di tracker per il fitness. A dare la
notizia è la stampa Usa. Lo stop di questo business riguarda oltre 70 lavoratori, tra cui analisti di dati
e designer industriali, che l’azienda tedesca ha promesso di reinserire in altri comparti.

VICTORIA BECKHAM SI VESTE (ANCORA) IN ROSSO - Victoria
Beckham Limited ha generato nel 2016 una perdita di 8,4 milioni di
sterline, in aumento del 78% rispetto al rosso di 4,6 milioni dell’anno
prima. Il fatturato è leggermente in calo a 36 milioni di sterline.

BORBONESE PUNTA AI 100
MLN IN 5 ANNI - Borbonese
chiude il 2017 con un fatturato
di quasi 39 milioni di euro,
ebitda di 5 milioni e un utile
netto pari a 2 milioni di euro.
“Puntiamo a raggiungere i 45
milioni nel 2018 e i 100 mln del
quinquennio 2018-2022”, ha
dichiarato l’AD Di Nuccio.

LA HOLDING DI POLEGATO INCASSA DA GEOX 11 MLN - Mario
Moretti Polegato ha deciso di rafforzare a monte la quotata Geox.
Secondo quanto riportato da Milano Finanza, l’assemblea della
Lir, cassaforte di famiglia che Moretti Polegato controlla assieme
al figlio Enrico, ha deciso di riportare interamente a nuovo l’utile
civilistico di 12,5 milioni registrato nel 2016.

KIABI ARRIVA IN ITALIA
CON VETRINE SU STRADA
- Dopo Barcellona il brand
fast fashion Kiabi aprirà il suo
secondo store su strada in
Italia, a Genova, nel 2018.

NEL 2018, QUESTI BRAND SPARIRANNO NEGLI USA - Ci sono
anche i retailer Sears, Kmart e Men’s Wearhouse nella classifica
dei 10 brand che, secondo Wall Street 24/7, potrebbero sparire
nel 2018. Tra gli altri nomi ci sono The Weinstein Company, House of Cards, il Qx70 di Infinity, il modello Tuareg di Volkswagen,
alcune auto Fiat, la health care company Aetna e la Diet Pepsi.

BRANDSDISTRIBUTION, 3
MLN PER LE START UP Brandsdistribution ha investito
3 milioni per lo sviluppo
delle start up Fashionup.ro,
SkinLabo e Letsell

MONCLER SCEGLIE IL CO-ED E APRE LA MFW - Moncler inaugurerà la prossima edizione di Milano Moda Donna, dal 20 al 26 febbraio.
Martedì 20, il marchio guidato da Remo Ruffini svelerà il Moncler Genius Building, un nuovo progetto che si tradurrà in uno show co-ed.
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di Luca Testoni

Valentino al primo
posto tra LE QUOTABILI
dell’edizione 2017
Così, il ranking diventa
un aiuto per aziende
che studiano la BORSA

V

alentino Fashion Group sale sul gradino più alto del podio 2017 de ‘Le Quotabili’
per i settori Fashion & Beauty. Viene scalzato Giorgio Armani che passa in seconda
posizione. Il terzetto di testa è completato da Dolce & Gabbana, in salita dalla
quinta posizione dello scorso anno. Sono i risultati della dodicesima edizione della ricerca
condotta da Pambianco Strategie di Impresa in partnership con EY (Ernst & Young), che
si pone l’obiettivo di individuare le società italiane dei settori Fashion, Beauty e Design
che possiedono le caratteristiche economiche, finanziarie e di posizionamento, per essere
quotate in Borsa in un orizzonte temporale di 3/5 anni.
“Siamo orgogliosi di poter presentare una ricerca - commenta David Pambianco, CEO
di Pambianco Strategie di Impresa - che oggi è divenuta un punto di riferimento
per i settori analizzati. Il nostro studio nasce come strumento per le imprese e gli
investitori”. In dodici anni la ricerca ‘La Quotabili’ di Pambianco è diventata più
complessa, abbracciando nuovi settori, aumentando le aziende prese in considerazione
e allungando le classifiche. «Per la moda e lusso - aggiunge Pambianco - l’edizione 2017
dello studio ha classificato 50 aziende, mentre nel design siamo saliti da 15 a 25, perché
abbiamo analizzato e incluso le aziende di arredo-bagno e rivestimenti, che nel comparto
stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante in termini di fatturato».
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Nel segmento Fashion & Beauty, dietro
Valentino, ci sono Armani, Dolce & Gabbana,
Golden Goose e Gianvito Rossi

UN MOMENTO OPPORTUNO
«La moda e il design - aggiunge Pambianco - sono eccellenze italiane che nessuno al
mondo contesta. Anzi, che tutti ci invidiano, come certifica lo shopping fatto da grandi
gruppi stranieri, che poi mantengono qui la produzione e spesso la potenziano. Per
chi non vuole vendere però c’è il tema della dimensione e della necessità in investire
per crescere all’estero ed essere competitivi a livello globale”. La ricerca arriva in un
momento positivo per gli sbarchi sul listino. “Nel corso del 2017 - si legge nel commento

Risultati economici aggregati
Fashion & Beauty 50 quotabili

Arredo & Design 25 quotabili

2016

2015

2016

2015

20.082

19.318

4.839

4.437

Crescita %

4,0

9,8

9,1

9,2

Fatturato Medio

402

386

193

177

2.923

2.748

684

580

Ebitda %

14,6

14,2

14,1

13,1

EXPORT %

58,9

nd

67,8

nd

Fatturato Totale

Ebitda Valore

Valori in milioni di euro

Modello Pambianco
Fattori

Peso %

1. crescita % (2016 su 2013)

18

2. ebitda % medio (2016-2015-2014)

18

3. notorietà del marchio

16

4. dimensione

13

5. export

13

6. retail (negozi diretti)

9

7. indebitamento

8

8. fascia di mercato (lusso, medio/alta, media)

5

Totale
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di EY alla ricerca (vedi pagine successive) -, abbiamo assistito a un crescente numero di
Ipo a livello globale. Questo è uno dei momenti di mercato migliori degli ultimi dieci anni
per numero di quotazioni alla Borsa di Milano. Anche l’outlook per il 2018 è sicuramente
molto positivo in termini di società che potrebbero sbarcare a Piazza Affari”. E tra gli
investimenti di maggior interesse, è la tesi di EY, ci sono le società operanti nel nella moda.
LE CLASSIFICHE
Tornando alle classifiche, e scendendo dal podio, al quarto posto del segmento Fashion &
Beauty c’è Golden Goose (al nono posto nel 2016), seguono Gianvito Rossi (al 31° un

IL PUNTO DI VISTA DI BORSA ITALIANA
di Raffaele Jarusalmi*

C

reatività, eccellenza, intuito e innovazione sono qualità fondamentali per
le società del Made in Italy; qualità
che ci differenziano nel mondo e che consentono alle imprese italiane di beneficiare
di un ottimo posizionamento competitivo.
Prodotti italiani diversificati e di altissima qualità che sono spesso il risultato di importanti
investimenti in ricerca e sviluppo, sviluppo di
nuovi materiali e tecnologie di produzione.
Prodotti esportati in tutto il mondo, emblema
di qualità e unicità. Gli importanti investimenti,
lo sviluppo dei canali distributivi - dalle nuove
aree geografiche ai canali online -, le strategie di marketing e comunicazione – da quelle
più tradizionali a quelle più vicine alle nuove
generazioni di consumatori -, il rafforzamento
dei brand, gli investimenti in ambito digitale richiedono risorse finanziarie sempre più
importanti. Il consueto appuntamento con
la ricerca condotta da Pambianco accen-

Si accende
il RIFLETTORE
sulla crescita
potenziale
24

de i riflettori sulle imprese italiane del settore
che stanno crescendo e che hanno ulteriore
potenziale di sviluppo. Ci auguriamo che tale
ricerca possa consentire agli imprenditori
di riprendere le riflessioni sulla quotazione in
borsa come soluzione per il finanziamento
dei propri piani di crescita e internazionalizzazione. I mercati azionari hanno dimostrato
di credere fortemente nelle storie imprenditoriali italiane contraddistinte da una forte
spinta alla crescita, all’internazionalizzazione
e all’innovazione e sono in attesa di nuove
opportunità di investimento. Borsa Italiana si
è distinta a livello internazionale per la sua
capacità di ben valorizzare i brand italiani
e il nostro impegno a supporto del settore
continua con la creazione di una vetrina e
un indice dedicati ai brand italiani quotati.
Il forte interesse degli investitori internazionali, oltre 7.400 fondi da oltre 45 Paesi, e la
crescente domanda da parte dei risparmiatori italiani grazie alla recente introduzione
degli incentivi fiscali ai Piani di Risparmio
Individuali hanno incrementato le risorse
destinate all’investimento in imprese italiane.
I mercati azionari stanno esprimendo performance e valutazioni aziendali particolarmente interessanti, rendendo la quotazione
in borsa un’opzione strategica sempre più
importante.
* Amministratore delegato di Borsa Italiana
Testo di introduzione al volume “Le Quotabili”
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anno fa), Ermenegildo Zegna, Calzedonia, Gianni Versace, Max Mara e Giuseppe Zanotti.
Il podio del design è composto da Flos (prima anche nel 2016), seguita da B&B Italia e
Poltrona Frau. La top ten è completata da Minotti, Kartell, Artemide, Molteni, Laminam
(rivestimenti), Florim (ceramiche) e Rubelli (tessuti).
Fenomeno interessante registrato in questa edizione è anche l’ingresso di nuove realtà
direttamente in posizioni di alta classifica, come O Bag in 15esima posizione, mentre
Sodalis (Tesori d’Oriente e Bionike) e Isaia & Isaia entrano rispettivamente al 30° e al 39°
posto. In totale, però le new entry calano a 5 rispetto alle 7 dello scorso anno e si nota
come le crescite più veloci siano connesse al segmento del luxury beauty che, infatti, per
la prima volta è inserito in classifica con una evidenziazione particolare.

Ranking delle top 50 aziende quotabili
della Moda e del Lusso
Ranking
2016
2017

26

Trend

Ragione Sociale

Main Brand

Score

2

1

Valentino spa

VALENTINO

80,1

1

2

Giorgio Armani spa

GIORGIO ARMANI

77,8

5

3

Dolce&Gabbana Holding srl

DOLCE&GABBANA

74,2

9

4

Golden Goose spa

GOLDEN GOOSE

71,4

31

5

GGR srl

GIANVITO ROSSI

70,6

3

6

Ermenegildo Zegna Holditalia spa

ERMENEGILDO ZEGNA

67,7

8

7

Calzedonia spa

CALZEDONIA

67,4

4

8

Gianni Versace spa

GIANNI VERSACE

67,1

13

9

Max Mara Fashion Group srl

MAX MARA

66,7

6

10

Giuseppe Zanotti spa

GIUSEPPE ZANOTTI

64,9

11

11

Furla spa

FURLA

64,8

20

12

Sportswear Compani spa

STONE ISLAND

63,4

7

13

Stefano Ricci spa

STEFANO RICCI

62,5

16

14

Kiko spa

KIKO MILANO

62,4

NEW

15

Gruppo O bag

O BAG

59,6

10

16

Dama spa

PAUL&SHARK

59,3

14

17

Etro spa

ETRO

59,0

15

18

Fabiana Filippi spa

FABIANA FILIPPI

58,2

25

19

Twinset Simona Barbieri spa

TWINSET

57,8

24

20

Carlotta srl

ERMANNO SCERVINO

57,5

19

21

Liu Jo spa

LIU JO

57,3

23

22

Ciro Paone spa

KITON

56,2

NEW

23

AGF88 Holding srl

ALTER EGO ITALY

56,2

12

24

Gruppo Canali spa

CANALI

56,1

38

25

Alfa Parf Group spa

ALFA PARF

55,6
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I FATTURATI
In termine di fatturato aggregato 2016, le 50 del campione Fashion & Beauty hanno
totalizzato 20 miliardi di euro, in crescita del 4% rispetto all’anno precedente. L’ebitda è
stato di 2,9 miliardi, pari al 14,6% dei ricavi, in miglioramento sulla percentuale del 2015
(era il 14,2%). Il fatturato medio è di 402 milioni, in crescita rispetto ai 386 dell’anno
precedente, mentre la quota export è pari al 58,9% del giro d’affari.
LA METODOLOGIA
Per quanto riguarda la metodologia utilizzata, Pambianco prende ogni anno in
considerazione i bilanci di circa 250 aziende di ciascuno dei tre settori considerati
(Moda, Beauty, Design) che hanno registrato un fatturato superiore ai 50 milioni di euro

Ranking delle top 50 aziende quotabili
della Moda e del Lusso
Ranking
2016
2017

28

Trend

Ragione Sociale

Main Brand

Score

17

26

OTB spa

DIESEL

55,0

47

27

Collistar spa

COLLISTAR

55,0

26

28

Marcolin spa

MARCOLIN

54,8

29

29

Missoni spa

MISSONI

53,4

NEW

30

Sodalis srl

TESORI D’ORIENTE

52,1

36

31

Ecuador spa

IMPERIAL

52,0

30

32

Betty Blue spa

ELISABETTA FRANCHI

51,9

27

33

L’Erbolario srl

L’ERBOLARIO

51,1

33

34

Teddy spa

TERRANOVA

51,0

34

35

Cris Conf spa

PINKO

50,7

22

36

Herno spa

HERNO

50,2

37

37

Luisa Spagnoli spa

LUISA SPAGNOLI

50,1

28

38

Capri srl

ALCOTT

50,0

NEW

39

Isaia & Isaia spa

ISAIA

50,0

41

40

Manifattura Mario Colombo spa

COLMAR

49,6

40

41

Imac spa

PRIMIGI

49,4

21

42

Coccinelle spa

COCCINELLE

49,1

39

43

Pianoforte Holding spa

YAMAMAY - CARPISA

46,4

44

44

La Sportiva spa

LA SPORTIVA

46,9

42

45

Euroitalia spa

EUROITALIA

46,5

NEW

46

Istituto Ganassini

RILASTIL

45,9

49

47

Morellato spa

MORELLATO

45,5

NEW

48

Tatarella spa

PRIMADONNA

45,4

NEW

49

Davines spa

DAVINES

45,4

43

50

Bag spa

NERO GIARDINI

44,6
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nell’ultimo esercizio considerato. Tali realtà, sono state poi ordinate secondo il modello
di valutazione della quotabilità sviluppato da Pambianco sulla base di 8 parametri di
riferimento (crescita ed ebitda % medio degli ultimi 3 anni, notorietà del marchio,
dimensione, percentuale di export, diffusione retail, indebitamento e fascia di mercato),
a ciascuno del quale è stato attribuito un peso. Ogni azienda viene valutata su questi
fattori in base ai dati di bilancio degli ultimi 3 anni e, relativamente ai 3 fattori Notorietà
del Marchio, Forza Distributiva e Fascia di Mercato in cui l’azienda opera (lusso, medio,
bassa), sulla base di valutazioni qualitative dell’ufficio studi Pambianco.

IL PUNTO DI VISTA DI EY

N

el lusso e nella cosmetica è in corso
una rivoluzione: cambiano le attitudini
dei consumatori e allo stesso tempo
la tecnologia, il digitale e i social media stanno riconfigurando l’approccio agli acquisti e
ai canali distributivi. Una delle sfide di oggi è
catturare quel consumatore, più sofisticato,
che riconosce la qualità intrinseca dei prodotti e che è diventato sempre più globale. Il
settore del lusso oggi non può più puntare su
una sola nazione, ma deve aprirsi alle nazionalità emergenti e alle città più importanti del
mondo. Nel 2016 gli Stati Uniti e l’Europa occidentale risultano le due nazioni più importanti (Stati Uniti €131b ed Europa occidentale €109b), con il consumatore cinese che
sta diventando la terza “nazione” più grande
valendo più di €100b a livello mondiale.
Nei prossimi dodici mesi le aziende del settore lusso, per vincere nel mercato, dovranno
focalizzarsi sull’ottimizzazione della performance like-for-like del retail, del merchandising e
dell’offerta, imparando a conoscere il nuovo
consumatore per ingaggiare i cliente indipendentemente dal canale e dalle geografie.

OUTLOOK
positivo
per le Ipo
del 2018
30

Da un punto di vista dei mercati azionari e
delle nuove quotazioni, nel corso del 2017,
abbiamo assistito ad un crescente numero
di operazioni di IPO a livello globale, confermandosi uno dei momenti di mercato migliori
degli ultimi dieci anni per numero di quotazioni alla Borsa di Milano. Anche l’outlook per
il 2018 è sicuramente molto positivo in termini
di società che potrebbero sbarcare a Piazza
Affari e tra gli investimenti di maggior interesse
per gli investitori, italiani ed esteri, figurano le
società ad elevata innovazione, capaci di
esprime al meglio le caratteristiche distintive del “made in Italy” e di posizionarsi come
operatori in forte espansione in diverse aree
geografiche. Le società operanti nel settore
della moda rispecchiano sicuramente queste
caratteristiche. Nell’attuale contesto di mercato la quotazione non costituisce solamente
uno strumento di raccolta di risorse finanziarie
attraverso l’apertura al capitale di terzi, ma
rappresenta uno dei passi fondamentali nel
percorso di rafforzamento delle struttura finanziaria e organizzativa del gruppo, consentendo maggior visibilità e trasparenza nella
comunicazione verso gli stakeholders. Il processo di quotazione, inoltre, rappresenta sempre più un percorso capace di attrarre nuove
competenze in azienda, anche nell’ottica del
passaggio generazionale e nella trasformazione della realtà aziendale da family business di
successo a livello locale a player di crescente
importanza a livello internazionale.
Tratto dall’introduzione al volume “Le Quotabili”
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Oltre i confini
tra media
ed e-commerce
C’erano una volta i giornali. Poi questi
giornali hanno provato a utilizzare il proprio
pubblico per vendergli prodotti di moda,
pensando che un sito Internet bastasse
a fare e-commerce. Oggi, gli editori
prendono atto che l’esperimento è fallito:
occorrono strade assai più articolate per
fare business online. O, ancor meglio,
nel mondo social. Una cosa è certa: il
successo passa dalla capacità di offrire
contenuti. Anche per chi, come Lvmh, si
lancia, 17 anni dopo il primo tentativo, alla
conquista del web col portale in house.
GENNAIO 2018 PAMBIANCO MAGAZINE
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di Caterina Zanzi

L’e-commerce
puro? Non è roba
da EDITORI. Meglio
spostare la sfida
sui social
Ma qui si scatena
la caccia ai CLICK

U

n paio d’anni fa i principali gruppi editoriali italiani si sono lanciati con entusiasmo
sul commercio online, provando a risollevare anche così i propri introiti pubblicitari.
Evidentemente, però, lo scalino da fare non era così semplice come si era pensato in
un primo momento. E nonostante le ricerche evidenzino come, almeno per i marchi del
lusso, i ricavi dal web incidano ormai il 7-8% su quelli complessivi, la stessa fortuna non
la si può riscontrare nel mondo dell’editoria. I primi tentativi di e-commerce editoriali nel
nostro Paese possono dirsi, a oggi, falliti, tanto che le case editrici si stanno muovendo su
strade più articolate.
Lo spunto per la creazione dell’e-commerce promosso da una testata o da un gruppo di
testate è arrivato dall’estero un paio di anni fa. Era il 2015 quando Hearst lanciò negli
Stati Uniti BestProducts.com, una piattaforma attiva tutt’oggi con l’obiettivo di vendere
prodotti delle più svariate categorie (food, bellezza, moda e articoli per la casa), selezionati
dal team editoriale di Elle, Marie Claire e Cosmopolitan e dotati di un link a quegli
stessi prodotti su siti generalisti come Amazon. Il modello di business? I grandi portali
riconoscono alle case editrici una percentuale delle vendite, mai ben quantificata dalle parti
in gioco. Questa pratica, comunemente chiamata ‘programma di affiliazione’, consiste in
una partnership tutto sommato agile e non dispendiosa, che molti altri editori hanno scelto
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nel tempo. In Italia, ad esempio, proprio di recente Hearst ha iniziato, in vista delle festività
natalizie, a testare una collaborazione con Amazon attraverso l’inserimento di alcuni link al
portale negli articoli delle proprie testate online. Dimostrando, per ora, di non volere fare
il passo più lungo della gamba. Passo che invece è stato fatto da chi, nel tempo, ha scelto
coraggiosamente di andare oltre al programma di affiliazione lanciando un e-commerce ‘in
house’ o in partnership con esperti del settore.
TRA DIETROFRONT E TENTATIVI
Il caso simbolo è stato quello di Style.com, storico portale di Condé Nast America
convertito in e-commerce di lusso nel settembre del 2016, quando la casa editrice investì
una cifra che i ben informati stimano per 100 milioni di dollari per quella che definì una

MARCO FORMENTO (CONDÉ NAST ITALIA)

“Il CONTENT
dev’essere
al centro dei
progetti”

N

egli Stati Uniti, Condé Nast ha giocato la
carta e-commerce con Style.com, che da
contenitore di sfilate è diventato vetrina di
prodotto. Ma l’avventura è durata poco. Nel nostro
Paese, però, la direzione è diversa. A spiegarla a
Pambianco Magazine è Marco Formento, direttore
centrale digital di Condé Nast Italia. Che parla di
contenuti editoriali studiati per ciascun cliente, per
dirottare i lettori sugli e-commerce dei clienti stessi.
Senza strafare e senza l’ossessione dei click. E con
la creatività sempre al centro.
In America Style.com di Condé Nast ha resistito
solo 9 mesi. In Italia c’è mai stata l’intenzione di
creare qualcosa di simile?
Non direi. La direzione in cui ci stiamo muovendo
è quella del content commerce. Che significa
trasporre le nostre capacità nella creazione di
contenuti a favore dell’e-store dei nostri partner.
Ci fa un esempio?
Con Lancôme c’è stata una bella esperienza

36

in questo senso: abbiamo sviluppato un
format nuovo che, grazie alla sua creatività, ha
creato interesse in una pagina di atterraggio
(di competenza del cliente) che permette di
acquistare i suoi prodotti. In estrema sintesi, direi
che generiamo boost all’investimento online dei
brand con cui lavoriamo.
Può dare un’idea dei ricavi?
Siamo solo all’inizio. Ma una cifra che aiuta a
comprendere il peso del progetto è questa: con
il native content siamo stati in grado di generare
5-6 volte il clickstream di un banner. Se questa
proporzione varrà anche per l’e-commerce, avremo
vinto la scommessa.
Con i siti generalisti invece non è attiva alcuna
collaborazione?
Sì, ma in altri modi. Per esempio, per la prima volta
in Italia con Amazon Prime Now si potrà ordinare
la copia di un giornale, il nostro Vanity Fair. Ma
le royalties sul singolo click ci interessano meno
rispetto a progetti più strutturati coi nostri clienti.
Avete di recente lanciato il vostro progetto di
formazione, l’Academy, e anticipato il debutto
di un nuovo progetto solo sui social, Lisa. Sono
previsti incursioni nell’e-commerce?
È troppo presto per dirlo. Lisa andrà online a San
Valentino, il prossimo 14 febbraio sarà attivo
su Facebook e Instagram. Nessun portale, nessun
articolo: solo la potenza dei social. Il viaggio è
appena iniziato. (c.z.)
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“piattaforma altamente tecnologica che propone grandi brand attraverso contenuti moda
in grado di intrattenere e ispirare i clienti negli acquisti”. Eppure, la grande avventura è
durata appena nove mesi: il sito ha chiuso lo scorso giugno ed è stato assorbito da Farfetch,
con cui poi Condé Nast ha stretto un patto che prevede una forte sinergia tra articoli e
prodotti. Ma il gruppo americano non è stato l’unico a dover tornare sui propri passi. In
Italia, altre case editrici hanno ordinato la ritirata dai propri progetti di vendite online.
Mondadori, per esempio, già nel 2014 aveva acquistato addirittura un e-shop, LondonBoutiques.com, nell’ottica di lanciare la piattaforma globale di e-commerce del settimanale
Grazia, graziashop.com. Il marketplace, che non reindirizzava a siti partner ma agiva ‘da
sé’ e che era sponsorizzato sui siti di tutte le edizioni internazionali della testata, non
risulta più raggiungibile. Stessa sorte per il progetto ‘moda’ del gruppo Rcs: a fine 2015

MICHELA COLAMUSSI (CORRIERE DELLA SERA)

“I veri
influencer
sono i nostri
GIORNALISTI”

A

ver provato a fare qualcosa e non esserci riusciti “non rappresenta per forza una
parabola negativa, quanto piuttosto la
voglia di rischiare”. E se al centro dei dilemmi c’è
l’e-commerce, basta tornare a vendere quello
“in cui si è forti”. A raccontarlo a Pambianco
Magazine è Michela Colamussi, responsabile di
tutta l’area digitale del Corriere della Sera. Che
si sente forte, prima di tutto, sui viaggi. E che non
disdegna accordi con i siti generalisti, Amazon su
tutti. Gli influencer? “Non ne abbiamo bisogno”.
Anche Rcs ha dato vita a progetti, come
l’e-store di Io Donna, che poi non sono decollati. Quale pensa possa essere il motivo?
Come in tutto, e specie nel digitale, spesso
capita che non tutti gli esperimenti nuovi
abbiano lo stesso successo. In passato c’era
forse più entusiasmo nella diversificazione dei
prodotti e meno conoscenza del mercato digitale. Ora credo che gli editori vogliano concentrarsi sui propri core business senza entrare in
un’arena diventata ormai troppo competitiva.
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L’e-commerce rientra nel vostro core?
Sicuramente sì, è una buona linea di ricavi
aggiuntiva. Ma anche dopo il passaggio di
proprietà di Rcs, abbiamo realizzato che la
nostra forza è in ambito culturale: vendiamo
molto bene le notizie, i libri e tutti i collaterali
(disponibili su Corriere store). E, da qualche
tempo, anche i viaggi. Con il portale ‘I Viaggi
del Corriere’ abbiamo iniziato a promuovere
i tour organizzati per i nostri lettori con delle
guide uniche: i nostri giornalisti. L’intenzione è
quella di puntare sui prodotti su cui possiamo
offrire un valore differenziale rispetto al mercato.
Avete mai testato pratiche di affiliazione?
Le abbiamo introdotte proprio di recente, con
il neonato portale shopping del Corriere della
Sera. Si tratta di un sito di consigli per l’acquisto basato sui programmi di affiliazione con
Amazon, ma non solo. Stiamo negoziando
accordi con tutte le più grandi piattaforme,
dopo un piccolo esperimento a ridosso del
Black Friday. Con questo nuovo progetto non
abbiamo un focus su un segmento particolare,
l’idea è quella di essere un sito assolutamente
trasversale.
Gli influencer non vi interessano?
In questo momento direi di no. Non stiamo
valutando l’utilizzo di influencer esterni perché
riteniamo di averli direttamente in casa: sono
i nostri giornalisti, tutti molto seguiti sui social
network. Continueremo su questa linea. (c.z.)

GENNAIO 2018 PAMBIANCO MAGAZINE

dossier

aveva creato il proprio e-commerce sul sito di Io Donna, storico settimanale femminile
del Corriere della Sera, in collaborazione con Zalando. L’incursione nelle vendite online,
però, non è durata molto: il sito non risulta più attivo. Maggiore successo, invece, per altri
progetti del gruppo, come quello legato allo sport (Gazzetta Store). E, adesso, la casa
editrice mette gli occhi sui viaggi e si affida anche all’affiliazione (vedi intervista a pag. 24).
Il grande sogno di un’e-commerce in proprio, insomma, sembra svanito. La fiducia sembra
da un lato riposta nei click ad altri portali, anche se non è chiaro quanto questi possano
realmente impattare sui bilanci delle case editrici e, dall’altro, in commistioni tra editoria
e pubblicità che esulino dalle vendite dirette, per esempio con l’utilizzo di influencer
e, addirittura, tramite la loro formazione. Che i profili da migliaia di follower si stiano
dimostrando più redditizi rispetto a piattaforme così difficili da gestire?

BIAGIO STASI (HEARST)

I

n Giappone Hearst ha fatto diventare il suo
Elle Japan un e-commerce di successo. Negli
Stati Uniti, prima degli altri, la casa editrice ha
lanciato un sito, BestProducts.com, che tramite
il redirect a portali esterni ha generato profitti. In
Italia, è stata di recente impegnata nel lancio
di Esquire, ma non ha (ancora) azzardato nel
campo dell’e-commerce. Perché, come spiega
il chief digital officer di Hearst Magazines, Biagio
Stasi, “il comportamento degli utenti è cambiato, e bisogna tenerne conto”. Senza l’ossessione per il click, ma mettendosi semplicemente
nell’ottica, per il momento, di “offrire un servizio in
più al consumatore”.
Hearst è tra i pochi editori in Italia a non aver
fatto il passo più lungo della gamba in ambito e-commerce. C’è stata cautela?
Non saprei se definirla cautela, ma quel che è
certo è che la formula della ‘scheda prodotto’,
da sola, non basta più. Oggi è sempre più difficile far emergere un prodotto, semplicemente

“I LINK? Non
un’ossessione,
ma un servizio
per i lettori”
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descrivendolo. E credo sia anche questa la
ragione per cui tanti progetti hanno faticato.
Qual è la formula vincente secondo lei?
Non credo ce ne sia solo una, ma posso dirle
quello che stiamo testando sulle nostre piattaforme. L’utente cerca il contributo di un editor
riconosciuto che lo consigli sugli acquisti. Per
chiudere il cerchio, quindi, bisogna abituare i
nostri lettori e lettrici alla possibilità di fare acquisti a partire proprio da quei consigli. In questo
senso, ci siamo attrezzati con link di affiliazione,
ad Amazon, ma non solo, che permettano
di acquistare nel più breve tempo possibile.
L’obiettivo non è generare ricavi dai click, ma
semplicemente dare agli utenti un servizio in
più, e tramite esso fidelizzarli.
In America il vostro BestProducts.com è un
caso di successo.Volete replicarlo in Italia?
Quello che è stato fatto negli Stati Uniti, tra l’altro con un investimento a basso costo, è stato
un modo per capire più velocemente cosa
funzionasse e cosa no. Adesso possiamo applicare quanto testato a tutte le nostre properties.
E con gli influencer ambite a lavorare?
Ci lavoriamo già da tempo, prima ancora che
si chiamassero così e avessero un tale seguito.
Ma li abbiamo sempre reputati dei contributor
a tutti gli effetti, sia per l’online sia per il cartaceo, senza voler cavalcare il fenomeno a tutti
i costi. (c.z.)

GENNAIO 2018 PAMBIANCO MAGAZINE

dossier

42

GENNAIO 2018 PAMBIANCO MAGAZINE

dossier

di Giulia Sciola

Portale fatto in casa:
ecco come LVMH
ritenta, 17 anni
dopo, la conquista
dell’e-commerce
con 24 SÈVRES

U

n portale in house per ritentare, in grande stile, lo sbarco nell’e-commerce. Dallo
scorso giugno è operativo 24 Sèvres, e-shop multibrand di Lvmh, ispirato al department store fisico del gruppo, Le Bon Marché (il nome del sito riprende, del resto
l’indirizzo fisico dello storico punto vendita di Parigi). L’offerta di 24 Sèvres abbraccia prodotti di moda, di cosmetica e valigeria, sia di aziende di Lvmh sia di griffe non controllate,
per oltre 150 brand, con una distribuzione estesa a 75 Paesi. Secondo quanto riferito da
Reuters, l’investimento per il lancio della nuova shopping destination “ammonta a diversi
milioni di euro” e rappresenta l’iniziativa digitale più significativa intrapresa da Lvmh dal
momento dell’approdo in organico, nel 2015, di Ian Rogers, ex Apple Music. “Abbiamo
ritenuto - ha dichiarato lo stesso chief digital officer di Lvmh nel presentare il progetto che fosse giunto il momento di portare le nostre competenze di visual merchandising dal
commercio offline a quello online”. Il gruppo guidato da Bernard Arnault aveva già tentato
la strada dell’e-commerce diciassette anni fa, nel 2000, praticamente agli albori del 2.0, con
il progetto eLuxury, un e-shop multimarca che è stato però chiuso dopo soli nove anni, a
vantaggio dell’apertura di un e-commerce a sé per ciascuna griffe. “Molti consumatori spiega il portale di tecnologia Fastcompany - trovavano il sito noioso e il servizio scadente. I
clienti internazionali erano inoltre irritati dal fatto che non fossero previste spedizioni fuori
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24 Sèvres porta online i brand del colosso
francese del lusso. La scommessa si gioca
sulla capacità di un approccio editoriale

dagli Stati Uniti”. Altri siti di e-commerce, come Net-a-porter, Farfetch o Yoox, hanno
quindi iniziato colmare un vuoto di posizionamento, utilizzando un approccio editoriale
per la presentazione di brand e collezioni. “Oggi - ha dichiarato Rogers a Fastcompany tutti fanno quello che Natalie Massenet (fondatrice di Net-a-porter) per prima ha fatto
nel 1999, ovvero affiancano contenuti editoriali allo shopping. Tuttavia, Internet è diventato un mezzo prettamente visuale, quindi credo che il futuro dell’e-commerce sia ancora
tutto da inventare”.
IL PERCHÉ DI UN SUPER-PORTALE
Oltre all’ampia offerta, 24 Sèvres punta su consegne flash in 70 Paesi, resi gratuiti, possibilità di pick up nei negozi su strada e l’assistenza, in tempo reale, da parte di stylist
connessi al portale. Rogers ha inoltre anticipato l’idea di avviare delle collaborazioni con
artisti per dare un taglio culturale alle proposte moda, attraverso la pubblicazione di contenuti digitali quotidiani (testi, ma anche immagini e video), non solo sulla piattaforma di
e-commerce, ma anche sui social media. Il gruppo Lvmh controlla alcune maison che in
passato si sono dimostrate restie allo sbarco nell’e-commerce (si pensi a Givenchy, online
con il proprio e-shop solo dallo scorso settembre, o a Céline che lo lancerà nel 2018),
visto in contraddizione con i concetti di esclusività e aspirazionalità. Secondo le stime di
Bain&Company, oggi il mercato della moda luxury vale 1.200 miliardi di dollari: il 98%
degli acquisti di lusso fa capo ai negozi fisici e circa il 40% dei luxury brand non vende
i suoi prodotti via Internet. Tuttavia nel 2016 gli acquisti sul web di beni di alta gamma
hanno segnato un +13%, meglio del +4% registrato dal mercato del lusso in generale.
“L’online non cambia affatto il concetto di esclusività - ha precisato Rogers, incalzato dalla
stampa internazionale -. Il prezzo e le eventuali edizioni limitate di un prodotto sono indicatori del fatto che alcuni brand sono accessibili solo ad alcune persone”. Quello che cambia, secondo il manager, è il fatto che se una “cultura del lusso” prima era fruibile solo dagli
abitanti delle grandi città, oggi con l’e-commerce una borsa di Vuitton è acquistabile nello
stesso modo in qualsiasi parte del mondo.
A livello strategico, inoltre, la creazione di 24 Sèvres risponde alla necessità di Lvmh di
integrare le diverse anime del suo portfolio fashion&luxury, esigenza che, in chiave societaria, ha portato all’integrazione di Christian Dior. La ‘traduzione’ online dell’offerta di
Le Bon Marché attraverso il portale 24 Sèvres è, secondo gli analisti di Exane Bnp Paribas,
“un passo naturale” per Lvmh, che, a differenza di altri player del commercio digitale, ha il
vantaggio di poter mettere subito in campo numerosi brand, dal momento che gestisce il
loro business. Secondo gli analisti di Mediobanca, infine, ci vorrà tuttavia del tempo prima
che 24 Sèvres diventi profittevole: “Alcuni commenti del management del nuovo sito riferiva la nota di Mediobanca diffusa a seguito della conference call di presentazione del
bilancio del terzo trimestre di Lvmh - suggeriscono che il gruppo è in ritardo rispetto ai
principali attori dell’e-commerce e che ci vorrà del tempo per colmare il divario. È realistico presumere che per alcuni anni il sito sarà in perdita”.
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Senza
frontiere
di Marco Caruccio

Il melting pot contemporaneo influenza
le tendenze per l’A/I 2018-19. I confini
si sfaldano, gli stili si incontrano.
L’imperante sportswear si annida anche
nei guardaroba maschili più formali,
dando vita ad abbinamenti inaspettati.
Il look vincente viene decretato dagli
imprescindibili ‘like’ online.
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Navigare

Allegri

Replay

Antony Morato

Luigi Bianchi Mantova
Seventy

Grey look
Come avvolti dalla tradizionale
nebbia invernale. Il colore neutro
per antonomasia tinge capi pensati
per il guardaroba metropolitano;
dall’immancabile trench all’ampio
zaino multitasche.

Piquadro
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Prince Tees
Ingram

Jeckerson
Jacob Cohën

Sergio Gavazzeni

Norton Clothing

Red Sox Appeal

50

Denim boy
L’America degli anni 50 torna
prepotentemente alla ribalta.
T-shirt basic e blue jeans
contraddistinguono le scelte del
globetrotter contemporaneo, sempre
dotato di una camicia in cotone nel
pratico bagaglio a mano.
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Aeronautica Militare

Herno

Lotto Leggenda

Candiani Denim

Alberto Guardiani

Stefano Ricci

Ten C

Back to black
Poco funereo e decisamente
sporty-chic. Il nero caratterizza
indumenti pensati per essere indossati
in sella alla moto nei weekend fuori
porta. Dai capispalla wind resistant
alle sneaker con suola anti-scivolo.
Bresciani
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L.B.M. 1911

Paolo Pecora Milano

Berwich

GTA

Dondup

The Bridge

Rosso di sera
Dal porpora al pompeiano.
Le sfumature più calde del rosso
ravvivano proposte dal mood rilassato.
Avvolgenti maglie tricot abbinate
a pantaloni tono su tono.
Il capo must-have? La giacca finestrata.

The Outlierman
per Mini John Cooper Works

Thule
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Sealup
Invicta

Esemplare

Add

Blauer

Bomboogie

Fluo fever
Zero inibizioni. L’inverno può essere
affrontato anche con un’overdose
di nuance shock. Materiali tecnici
e imbottiture antifreddo sono le
caratteristiche vincenti delle giacche
declinate in colori vitaminici.

RRD

Pony
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Save The Duck

Puntododici

American Vintage
Moose Knuckles

Tatras

Voile Blanche

Blood style
Dal piumino al classico cappotto
sciancrato passando per sneaker
e borse in pelle. Il guardaroba
maschile dell’A/I 2018-19 riscopre
il bordeaux, ed è amore a prima
vista.

Pollini

II Bisonte
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Save The Duck

Puntododici

American Vintage
Moose Knuckles

Tatras
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Blood style
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Pollini
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Mackage

Armata di Mare

People of Shibuya

At.P.Co

Woolrich

GUM Gianni Chiarini Design

Camouflage generation
Ha da tempo perso i connotati
bellici, ma resta un passepartout per
i millennials connessi 24/7. Le stampe
mimetiche, da dosare con misura, si
abbinano a capi minimal dal sapore
sportivo. Mai più senza.

Superga

Felisi
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Sun68

Napapijri

Drumohr
Spektre Sunglasses

Colmar Originals

Harmont & Blaine

Rainbow attitude
Stampe cartoon e colori accecanti.
Indumenti pensati per essere indossati
davanti all’obbiettivo e subito
condivisi su Instagram. Una sferzata
di luminosità per follower a caccia
di positività.

10x10anitaliantheory

MOA Master of Arts
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Brooksfield

U.S. Polo Assn.

Officina 36

Del Mare 1911

Seventy

Blue mood
Passeggiare lungo la spiaggia,
ascoltare l’infrangersi delle onde sugli
scogli, respirare il mare d’inverno.
Giubbotto impermeabile con
interno profilato di eco-fur o classico
impermeabile inglese? A voi la scelta.

North Sails

L’Impermeabile
Baldinini
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Fradi

Tagliatore

Alpha Studio

P Paoloni

Gabriele Pasini

Lumberjack

Modern gentleman
Giacca in velluto e scarponcino
con suola carrarmato. Gli opposti si
attraggono in un mix and match che
fonde dettagli sartoriali e praticità
casualwear. Le regole sono fatte per
essere infrante. A partire dal look.

Gallo

Watson&Parker
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MADE IN ITALY
in chiave
SOCIAL

Lo STILE
a servizio della
CREATIVITÀ
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di Marco Caruccio

Edhèn Milano
Le creazioni di Edhèn Milano sono la dimostrazione che anche le calzature possono
essere fotogeniche. Filippo Cirulli e Filippo Fiora non sono solo i fondatori del brand
di scarpe ma anche due influencer in grado di veicolare perfettamente attraverso
i social network il proprio progetto. L’artigianalità made in Italy viene declinata
in chiave contemporanea grazie all’accostamento di materiali e tonalità luminose.
Comfort e stile convivono attraverso modelli che spiccano per le forme lineari a cui
si aggiungono pellami in colori primari o tradizionali. La palette cromatica enfatizza
la tridimensionalità delle creazioni, gli intarsi sottolineano ulteriormente la perizia
artigianale. Fibbie, nastri e bande elastiche decorano la tomaia che, nei modelli estivi,
viene arricchita da sapienti ricami ispirati alla natura. Elefanti, zebre e giraffe regalano
un’allure esotica al proposte perfette per essere sfoggiate in località balneari. L’ecommerce del brand propone anche un’ampia selezione di modelli in camoscio, pelle e
raffia da indossare, fotografare e condividere su Instagram.

Kazed
La moda approccia il design funzionale attraverso le creazioni di Kazed. Il marchio
made in Italy fondato da Nicola Capradossi e Paolo Montecchiari coniuga la pelletteria
artigianale con la progettazione di accessori pensati per facilitare la vita di tutti i giorni.
La prima collezione del brand comprende ventiquattrore e porta documenti in cuoio
rigido: clutch, briefcase e boxy. I colori attingono a una palette caratterizzata da tonalità
naturali quali nero pece, blu oltremare, cuoio, sabbia e cremisi. Ciò che rende davvero
speciali le creazioni Kazed è la possibilità di separare e personallizzare gli interni. Una
gamma di board calamitati modulabili assicura il perfetto ancoraggio dei vari scomparti
alla base. Le pareti delle borse si staccano e modellano scambiandosi, mixandosi, adattandosi ai bisogni più disparati. La collezione lanciata lo scorso autunno ha segnato il
debutto del brand. Attraverso la piattaforma di finanziamento indipendente Kickstarter,
Kazed si appresta a potenziare il progetto Case Revolution che, oltre alle proposte
maschili, coprende bag femminili distribuite a partire da marzo.
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La Best M
Company
del futuro?
Riparte
da OLMES
CARRETTI,
l’uomo
del passato

olti ricordano Best Company per quelle felpe
che negli anni 80 furono innovative in termini
di stile per grafica, ricami e colori. Molti altri, invece,
associano il brand per essere stato il precursore di
una specifica tendenza di comunicazione sociale.
Proprio quelle grafiche ‘parlanti’ crearono una grande
forza aggregativa ed un senso di appartenenza unico
per quel periodo.

di Rossana Cuoccio

Oggi il brand torna a nuova vita grazie alla newco ligure Falis
2014 che ha iniziato un’importante fase di riposizionamento
del marchio arricchita dalla collaborazione con il fotografo
Olivero Toscani, per le campagne di comunicazione, e con
il designer Olmes Carretti, per la parte creativa. Proprio
quest’ultimo, stilista emiliano, torna a disegnare per quel
brand a cui lui stesso diede vita una quarantina di anni fa trasformandolo in un vero e proprio fenomeno dell’epoca.
“Sono stato chiamato a riformulare in chiave contemporanea
la vera anima di Best Company”, ha detto Carretti che presenterà una prima capsule collection a Pitti Uomo composta
da una decina di capispalla e una trentina di felpe, declinate
in cinque temi. “Della storica Best Company questi capi
riprendono la ricerca del colore, primo segno di riconoscibilità del prodotto, e la qualità della materia per cui ho studiato
quattro nuovi tipi di tessuti. Saranno capi innovativi che guarderanno al futuro. È un progetto che seguirò in prima persona, fisicamente anche nei luoghi di produzione”.
Il target sarà trasversale. “Best Company è sempre stato un
marchio indossato sia dai papà e dalle mamme che dai figli,
di generazione in generazione e continuerà ad esserlo”.
Ed è proprio verso le nuove generazioni che Carretti vuole
trasmettere un messaggio: “Penso spesso ai giovani, li ho
sempre seguiti e studiati da vicino, e rifletto sulle difficoltà
che incontrano anche quando hanno talento. Io, a differenza
loro, sono stato fortunato, ho avuto una chance. Alla fine
degli anni 70 mi è stata data carta bianca per tanti progetti
stilistici, tra cui appunto quello di Best Company, e questa
è stata la molla per il mio successo personale e quello del
brand. La libertà di espressione è impagabile, diamo spazio
ai giovani che lo meritano”.
L’ispirazione dei capi rimarrà sempre la stessa: “Ho fatto
tesoro di tutti i viaggi del mio passato, soprattutto in Asia
che a quel tempo sembrava inarrivabile e dall’incontro con le
persone e le minoranze etniche che ho incrociato, e incrocio
tutt’ora, sulla mia strada”.
Accanto alla linea curata da Olmes Carretti, Best Company
presenterà a Pitti anche una linea più urbana caratterizzata da
tecnicità, performance e comfort.
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di Costanza Rinaldi

Torna la
CARTA DA PARATI
Sarà in crescita
fino al 2020 grazie
ai nuovi trend
dell’home décor
anche su pambianco design

I

l mercato globale dei rivestimenti murali nell’interior design è destinato
a crescere fino a raggiungere 36,6 miliardi di dollari nel 2022. Sono le
stime di Global Industry Analysts (Gia), casa editrice statunitense che si
occupa di ricerche di mercato internazionali. La crescente domanda rivolta
alle diverse soluzioni di rivestimenti murali sta portando, secondo Gia, a
profondi cambiamenti nell’home décor, dando vita a nuove tendenze che
portano il mercato verso una crescita continua e costante.
Nelle carte da parati è da segnalare l’eccellente percorso di rinascita
compiuto dal settore negli ultimi 10 anni. Al di là dei numeri e dei fatturati,
sono alcuni dei principali attori nel panorama internazionale a registrare il
clima favorevole. Christian Benini, Fondatore e Art Director di Wall&decò,
per esempio, ha dichiarato a Pambianco Design: “Analizzando nello specifico
l’Italia, nell’ultimo decennio la carta da parati è passata da prodotto in quasi
totale oblio a elemento di gran moda. Per quanto riguarda Wall&decò, nel
mercato dal 2005, il successo è stato abbastanza immediato perché ha

Collezione Icon Palm Leaves di Cole & Son.
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Un mercato assopito per anni che ora torna
ad affermarsi in tutte le sue peculiarità,
conquistando Armani, Missoni, Hermès, Gucci

saputo individuare una nuova estetica del decoro murale. Il nostro prodotto non si è posto
come un’alternativa nel mondo del rivestimento murale, ma come un vero e proprio
elemento di arredo che veniva, e viene tuttora, pesato al pari di un mobile o di un letto.”
Dunque, un prodotto che ha saputo reinventarsi negli anni, soddisfacendo le necessità
dei progettisti. La carta da parati sta dimostrando oggi i suoi punti di forza, ottenendo
maggiori risultati rispetto alle vernici e agli altri rivestimenti murali. Secondo la ricerca
Gia, rappresenta una delle prime scelte per modificare l’aspetto e l’atmosfera di un
ambiente, oltre a proteggere la superficie della parete.
“Le carte da parati, pur mantenendo la loro tipica funzione di rivestimento di pareti
‘nude’, sono un prodotto che, negli anni, ha rivoluzionato la propria immagine - ha
affermato a Pambianco Design Mauro Jannelli, Presidente di Jannelli&Volpi (che nel
2017 ha registrato una crescita del 12%) - e ne dà testimonianza l’interesse che hanno
dimostrato alcune grandi firme della moda, tra cui Armani, Missoni, Hermès, Gucci”.
Queste collaborazioni sono un esempio del solido legame tra moda e design che va a
contribuire alla florida evoluzione del settore che, risollevandosi, è riuscito a coinvolgere
nuovamente i consumatori, come ha aggiunto Patrice Marraud des Grottes, fondatore
di Elitis, azienda francese che fa dell’originalità il suo core-business. “Fino alla fine degli
anni 80, le aziende di carta da parati hanno cercato di produrre sempre più velocemente
e a basso costo, realizzando prodotti di scarsa qualità e con decorazioni poco attraenti. Il
pubblico si è stancato e si è allontanato. Il rinnovamento era necessario”.
I fattori di cambiamento registrati dalle aziende creative non si limitano alla ricostruzione
di collaborazioni con altri settori come quello della moda, ma si rintracciano nell’uso
sempre più avanzato di tecnologie, della rete web e dell’abilità del soddisfare la richiesta
di personalizzazione. D’accordo in questo senso, aziende storiche come Cole & Son e
Vescom. “Il mondo degli interni è oggi molto più accessibile al consumatore: si vede dal
numero crescente di riviste e dalle risorse online come Pinterest. Le persone cercano di
creare una propria visione degli ambienti interni e la carta da parati ne è un elemento
chiave”, è il messaggio che arriva proprio da Cole & Son. Messaggio rafforzato dalle parole
di Irene Gimmersta di Rebel Walls, giovane azienda scandinava con un passato legato
a doppio filo con la storica Boråstapeter. “Il cambiamento più grande - ha dichiarato a
Pambianco Design - è l’arrivo della carta da parati su ordinazione che consente ai clienti di
scegliere e creare su misura”.
LA TECNOLOGIA FA LA DIFFERENZA
Rivestimenti e carte da parati di ultima generazione sono la prova dei progressi tecnologici
che caratterizzano il settore, come la stampa a getto d’inchiostro che consente di imitare
disegni e texture propri della ceramica. Rick Vintage di Nlxl, piccola azienda olandese,
ha insistito sull’importanza dell’uso della tecnologia: “Abbiamo iniziato sette anni fa
creando carta da parati con gli scarti del legno e siamo stati la prima azienda ad avere una
collezione interamente digitale. Credo che la tecnologia possa aiutare a diminuire i costi
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nei prossimi anni”. Entrata sul mercato delle carte da parati da poco, ma con un’eccellente
storia nei tessuti. Nick Cope, cofondatore di Calico Wallpaper, ha definito questo
cambiamento digitale come “un ponte che abbiamo appena attraversato” e “un processo
che continuerà a farci ottenere il meglio in modi che non possiamo prevedere”. Le nuove
collezioni di Wall&decò, ha ripreso Benini, segnano un passaggio importante nel ritorno
della carta da parati, rendendo gestibile un servizio di stampa made to measure che prima
non era possibile. “Personalmente – ha aggiunto - ritengo fondamentale che lo sviluppo
debba essere perseguito non solo a livello di tecnologie di stampa e di materiali, ma anche
a livello d’individuazione di nuove destinazioni d’uso. Da qui è nato Wet System, che ha
portato la carta da parati e il concetto di decoro anche in un ambiente tecnico come quello
della doccia e Out System la variante per muri e facciate esterne”. L’azienda ha registrato
una crescita significativa rispetto al 2016 ed è entrata nel gruppo svedese Wallvision (già
proprietario di Cole & Son, Engblad & Co, Boråstapeter e Mr. Perswall).
Se è vero dunque che la tecnologia permea anche questo settore come quello dell’arredo
in generale, Vescom ne ha puntualizzato aspetti quali la sicurezza antincendio, la facilità di
pulizia, la resistenza, la facilità di utilizzo e di manutenzione.
CONTRACT E RESIDENZIALE
“Nel mondo del contract, il prodotto ha sempre avuto il ruolo di efficiente e utile
rivestimento murale. Negli ultimi anni - ha commentato Jannelli - con le nuove tecniche
digitali, architetti e progettisti hanno goduto di ampie possibilità decorative”. La
personalizzazione è fondamentale sia nel contract sia nel privato e garantisce alla carta da
parati un nuovo ruolo, non solo funzionale. Benini definisce la parete come protagonista e
non più semplice sfondo decorativo e Marraud des Grottes ne sottolinea il valore estetico
soprattutto per il residenziale, così come Gimmersta di Rebel Walls definisce le case
private non più solo come case, ma piuttosto come musei di noi stessi e quindi luoghi che
devono rappresentare il proprietario ed esserne la sua espressione. “Nel mondo del contract
- ha dichiarato Nicolò Favaretto di Rubelli a Pambianco Design - vince il vinile, che ha
senza dubbio un suo appeal, dimostra apprezzabili performance tecniche e viene proposto
ad un prezzo contenuto. Il mondo del residenziale è invece orientato verso un prodotto
più sofisticato e predilige in modo particolare gli effetti serici o metallici, tipici del tessuto”.
LA SCOMMESSA DELL’ASIA
Tornando alla ricerca Gia, si evince che l’Europa rappresenta oggi il più grande mercato
in tutto il mondo. L’Asia rappresenta l’area più frizzante in termini di crescita, con una
previsione del +6,4% per i prossimi anni. Resta importante fare delle distinzioni. Jannelli
ha evidenziato una differenza tra i mercati di riferimento dal punto di vista di quantità
richiesta (Russia, Cina e Asia in generale) e quelli legati alla qualità (Europa e Stati Uniti).
Rubelli ha individuato i mercati nei quali l’uso delle carte o tessuti da parati è storicamente
più radicato (Italia, Medio Oriente e Regno Unito) mentre Nlxl ha registrato un ampio
interesse in Paesi dove la carta da parati non è un prodotto comune (Russia e Giappone).
UN 2018 DA INCORNICIARE
Come indicato dalla ricerca Gia, le aziende leader nel palcoscenico internazionale si
attendono una continuità nella crescita. Tra le italiane, Rubelli si aspetta di ottenere un
+20% rispetto al 2017, così come Jannelli&Volpi quantifica un progresso dell’8-10 per
cento. Wall&Decò immagina un ulteriore proliferare di nuove aziende, come è avvenuto
negli ultimi anni. Cole & Son, Calico e Nlxl indicano nuovi design; Vescom maggiore
customizzazione; nuovi mercati per Elitis.
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scenari

In alto la collezione Eclectic Dash di Rebel Walls. Sotto, da sinistra, collezione Shibori di Rubelli,
affianco collezione Esprit di Wall&decò e collezione Saria di Vescom.
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in collaborazione con Asics

Asics, in Italia, sceglie Milano
E si riorganizza nella regione Emea
di Sabrina Nunziata

Il brand nipponico ha scelto via Meravigli per aprire il primo flagship store della penisola. la
strategia retail, unitamente a un riassetto interno, andranno a sostenere gli ambiziosi obiettivi
di crescita al 2020.

Asics sceglie la città di Milano per aprire il suo
primo flagship store in Italia. Situato al civico 2 di via
Meravigli, il nuovo punto vendita di ultima generazione si sviluppa su una superficie di 700 metri quadrati
e rappresenta un passo importante nello sviluppo
strategico del brand. “Abbiamo scelto Milano perchè,
in questo momento, rappresenta una delle città più
importanti a livello europeo. Non solo dal punto di
vista di retail e moda, ma anche per quanto riguarda arte, design, eventi”, ha spiegato a Pambianco
Magazine Luca Bacherotti, presidente South Europe
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di Asics. “Dopo l’Expo la città si è trasformata completamente e oggi Milano è a tutti gli effetti al pari delle
principali città del continente come Parigi, Londra,
Berlino”. All’interno del negozio sono presenti i brand
Asics e Asics Tiger, così da garantire un’offerta in
grado di spaziare dal genere performance al lifestyle.
“Noi ci rivolgiamo a un pubblico specialista per ciò che
riguarda la parte performance, per la quale non abbiamo compromessi in termini di qualità. Proprio per questo, all’interno del nostro store, è presente, unitamente
a una completa offerta prodotto, un personale alta-
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mente specializzato e due postazioni dedicate all’Asics Motion ID che, grazie al’uso di particolari sensori,
individua la postura naturale del corridore, e pertanto
lo stile di corsa e il tipo di calzatura adatto”. La nuova
apertura segue quella londinese di Regent Street e si
inserisce nel progetto del brand di insidiarsi nelle principali città mondiali, come Barcellona, Tokyo, Berlino,
New York, Amsterdam, in cui Asics è già presente.
“Nei prossimi anni la distribuzione sarà destinata a
cambiare radicalmente, avremo una forte presenza di
monomarca specialisti e specializzati per soddisfare
i consumatori più esigenti. Infatti abbiamo in cantiere
una nuova apertura a Roma. E, a ciò, verrà affiancata
una più incisiva presenza online che, al momento, in
Italia incide per appena l’11% sul turnover”.
Il 2017 si è quindi chiuso in maniera positiva per Asics,
registrando una crescita tanto in termini retail quanto
di fatturato, con incrementi sostanziali nelle singole
aree di attività del brand, in particolare per quanto
riguarda il running, tennis e volley. “La performance
dell’anno appena chiuso - ha continuato il manager - va così a porre le basi per il vero cambiamento
del 2018, che prevede il riassetto dell’organizzazione
a livello europeo per essere più vicini al mercato”.
Riorganizzazione, questa, che vede il passaggio da
un’operatività micro a macro. Ovvero, i team di vendita Emea non adopereranno più a livello di singolo Paese, bensì si avrà una suddivisione in North e
South Europe. La prima aerea sarà guidata da Glenn
Houston, mentre la seconda dallo stesso Bacherotti,
che andrà così al controllo di Francia, Italia, Spagna

e Portogallo, i quali insieme rappresentano oltre il
50% del business di Asics nell’area. A queste due
strutture si aggiungono dei micro team dedicati agli
European Strategic Partners, per i quali si occuperanno della parte marketing e vendite.
“Il nostro obiettivo per il futuro - ha concluso il manager - è quello di raggiungere, per quanto riguarda
l’area Emea, il miliardo e mezzo di fatturato entro il
2020, registrando quindi una crescita pari al 40 per
cento. Tra due anni ci saranno le Olimpiadi di Tokyo,
per noi importantissime in quanto azienda giapponese, e in quest’ottica stiamo già lavorando a diverse
importanti collaborazioni, così come stiamo facendo
per gli europei di atletica leggera di quest’anno”.

In apertura, il negozio di Milano
In basso, da sinistra Luca Bacherotti
e un particolare dello store di via Meravigli
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in collaborazione con Gruppo Voghera

Gruppo Voghera: una tradizione
centenaria al servizio della moda
di Marco Caruccio

L’azienda napoletana festeggia l’ingresso nell’Associazione I Centenari – Aziende Storiche
Familiari Campane. Una storia importante tramandata di generazione in generazione e
proiettata verso nuovi traguardi futuri.

Il Gruppo Voghera costituisce una solida realtà imprenditoriale che si esprime nella rappresentanza e distribuzione di prestigiosi marchi internazionali di abbigliamento,
calzature e accessori. Il peculiare talento dell’azienda
è stato recentemente riconosciuto dall’Associazione I
Centenari-Aziende Storiche Familiari Campane; incubatrice di valori da preservare,valorizzare e tramandare, che
premia le dinastie imprenditoriali ultracentenarie riconoscenti alle proprie radici territoriali.
La storia del Gruppo Voghera inizia durante i primi anni
del Novecento quando Arrigo Formiggini dall’Emilia
si trasferisce a Napoli con i giovani cognati Bettino e
Augusto Voghera e dà vita all’azienda di rappresentanze
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di biancheria, tendaggi e tessuti Formiggini & Voghera.
Il primo ufficio operativo è un piccolo locale in via Toledo:
sono anni di duro lavoro e sacrifici fisici e finanziari ma
anche di speranze ed entusiasmo. Il nome dei Formiggini
& Voghera si afferma in tutta Italia grazie all’intraprendenza dei suoi membri. Negli anni 50 Arrigo Formiggini ed
Augusto Voghera decidono consensualmente di separarsi per lasciare spazio alla seconda generazione.
Augusto Voghera si trasferisce in Piazza Mercato, cuore
pulsante del commercio partenopeo, dove espone i marchi delle più note aziende di tessuti italiane ed estere.
È quindi Arnaldo, il suo figlio maggiore, a progettare la
delicata trasformazione del core business aziendale dai
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tessuti alle confezioni. Con il suo carisma e l’appoggio
incondizionato del fratello Franco, entrato nel frattempo
in azienda, Arnaldo introduce sistemi di lavoro per l’epoca assolutamente innovativi come i primi show room
e i servizi di customer care. Alla fine degli anni 60, con
l’acquisizione degli spazi degli allora celebri Magazzini
S.Lucia, l’azienda viene trasferita in via Cuma, ancora
oggi sede principale del Gruppo Voghera, ed inizia l’avventura nel settore del prêt-à-porter di lusso. Arnaldo
fonda e diventa presidente del Gruppo Moda di Napoli
e consigliere nazionale di Assomoda. Vengono aperte
succursali, attive ancora oggi, in via Caracciolo e in via
Terracina. Nei primi anni 70, grazie ad accordi con partner italiani, nascono importanti showroom a Firenze,
Venezia, Milano, Roma, Bari e Palermo.
In seguito alla scomparsa di Augusto ed Arnaldo negli
anni 90, la guida passa a Franco Voghera che riunisce
un team di circa 100 persone tra collaboratori e addetti.
Acuto osservatore e fine stratega, determinato e risoluto, Franco acquisisce notorietà ben oltre i confini nazionali per la sua capacità di intercettare in anticipo tendenze e fenomeni di successo nella moda. Al suo fianco
da sempre Annamaria Piano che da più di 40 anni cura
la gestione strategica ed operativa dell’azienda .
Oggi, nella sola Campania, il Gruppo Voghera detiene 4
strutture operative, per una superficie espositiva di circa
10mila mq ed oltre 80 addetti, cui vanno ad aggiungersi
le numerose unità attive in Italia e all’estero.
Nel frattempo il testimone sta passando alla terza
generazione: i fratelli Sonia, Danilo e Marco Voghera,
figli di Arnaldo, e Gennaro Ambra. A loro andrà il compito di condurre l’azienda nelle sue evoluzioni future, forti
di un prezioso patrimonio di valori familiari e morali.
Guardando al futuro Franco Voghera prevede ulteriori
sviluppi che garantiscano all’azienda di essere sempre

al passo coi tempi: “Da circa tre anni - dichiara l’imprenditore - con la creazione del Progetto Quadrifoglio
abbiamo specializzato le nostre quattro strutture operative, concentrando gli investimenti solo sui principali
gruppi internazionali dell’abbigliamento sportswear,
sport, lusso accessibile e fast fashion. Questa razionalizzazione profonda, ci ha permesso una maggiore
lucidità di prospettiva e ci ha quindi consentito di dare
la massima chiarezza nell’offerta dei prodotti e dei
sistemi di vendita ottenendo immediati e sorprendenti
risultati”.

In apertura, Franco Voghera circandato dai suoi cari
In basso in senso orario: Arnaldo Voghera, Augusto Voghera,
foto dall’album di famiglia
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INSEGNANTI CON UN IMPORTANTE KNOW HOW
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ANYTIME LESSONS
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PROGRAMMA 2018
Febbraio - 1° Executive Master in e-commerce
Aprile - 2° Master in Digital Strategy
Maggio - 1° Executive Master in gestione dei social network
Ottobre - 3° Master in Digital Strategy

Il tuo successo nel mercato del futuro
è a distanza di un click!
INFO E ISCRIZIONI

e-academy@pambianco.com - 02 76 388 600
Pambianco srl corso Matteotti, 11 Milano

per saperne di più www.e-academy.pambianconews.com

in collaborazione con Hans Boodt

Hans Boodt got it covered
Quando la personalizzazione è estrema
di Sabrina Nunziata

L’azienda produttrice di manichini punta tutto sulla customizzazione. Il mercato è alla
continua ricerca di un prodotto tailor made e, per offrirlo, serve tanto capacità interpretativa
quanto tecnologia all’avanguardia.

Quando il mercato esige, Hans Boodt risponde. E lo
fa offrendo un servizio, nonché un prodotto, creato
sulla misura delle volontà dei propri clienti. Questa
la filosofia dell’azienda produttrice di manichini che,
con il nuovo anno, svilupperà ancor di più la propria
offerta tailor made, che già coinvolge il 70% degli
oltre 150.000 manichini prodotti l’anno. In particolare,
Hans Boodt punta alla personalizzazione estrema e lo
fa tramite un nuovo progetto il cui claim è We Got It
Covered, a indicare la possibilità non solo di conferire
al prodotto una caratteristica espressione estetica, ma
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anche una vera e propria personalità. La più esplicativa espressione dell’iniziativa la si trova nella collezione
Covered Torso, questo perché il busto sartoriale è
quello che meglio si presta alla più alta customizzazione, la quale può avvenire grazie all’ampia scelta di
tessuti, che spaziano dal damascato al velluto, dalla
seta fino alla pelle, di colori e forme. Qualsiasi cosa
può essere personalizzata, dalle basi in metallo fino
alle teste, così da ottenere il risultato su misura per
ogni necessità. “Il desiderio di ognuno di noi è quello
di non essere una persona qualunque - ha spiegato a
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Pambianco Magazine Marco Fumagalli, CEO di Hans
Boodt Italia - il desiderio di ogni cliente è quello di
avere avere un prodotto unico, creato appositamente
per il suo marchio, con caratteristiche che si inseriscono perfettamente nell’atmosfera a cui il prodotto è
destinato. Ogni brand è diverso dall’altro e noi offriamo
infinite possibilità per interpretare il suo stile”.
Per rispondere alle esigenze di customizzazione con
un alto livello time-to-market, Hans Boodt ha effettuato diversi investimenti in campo tecnologico. Grazie al
nuovo studio di design 3D in house, infatti, l’azienda
è in grado di ottimizzare sia i costi che i tempi di realizzazione dei prototipi. Questi vedono la propria fase
embrionale nello schizzo a matita, il quale nasce dall’idea del cliente e dall’abilità dei professionisti Hans
Boodt di metterla nero su bianco. Una volta definito,
questo acquisisce la propria tridimensionalità con il
processo di stampa, grazie a cui è possibile definire
altezza, taglia e particolari di ciascun manichino. “La
tecnologia - ha continuato il manager - si sposa con la
passione artigiana che ci contraddistingue ed è necessaria per rispondere alle tempistiche del mercato.
Attualmente siamo in grado di realizzare un prototipo
in 24 ore con 1/10 dei costi rispetto al passato: questo
ci consente di dare immediatamente concretezza all’idea e alla richiesta di un cliente, di non avere incomprensioni, di non lasciare nulla al caso”.
Così d’assecondare la necessità d’estrema personalizzazione dei propri manichini, lo showroom di Milano,
sede italiana dell’azienda, è protagonista di un completo restyling grazie a cui sarà possibile fornire, su

una superficie di oltre 800 metri quadrati, qualsiasi
tipo di prodotto e consulenza. “Per tradizione Milano
rimanda alla sartoria e il nuovo showroom sarà un
luogo di incontro dove nasceranno modelli unici,
dove il cliente potrà toccare tessuti, finiture, metalli,
scegliere e mixare in base alle sue esigenze. Sarà il
contenitore privilegiato di questo nuovo concept di
customizzazione”, ha concluso Fumagalli.

In apertura lo showroom Hans Boodt di Milano
In basso, da sinistra alcuni materiali per la composizione
di manichini e l’immagine di un busto
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in collaborazione con Tipografia Altedo

Mattia Trentini

Tipografia Altedo, boom di premi
al Gmund Award 2017
L’azienda bolognese produttrice di cataloghi e packaging per il mondo del lusso stabilisce
un nuovo record, aggiudicandosi, per la prima volta nella storia del contest, ben due
riconoscimenti durante la medesima edizione.
Un riconoscimento che non rappresenta un traguardo, bensì un punto di partenza per fare ancora meglio.
Questo il pensiero di Mattia Trentini, amministratore delegato di Tipografia Altedo, a seguito del conferimento di
due primi premi al contest tedesco Gmund Award 2017.
Il primo è stato vinto nella categoria Paper Art grazie al
progetto “Armillary Sphere”, un astrolabio realizzato con
stampe a caldo, tagli ed incisioni laser su quattro diverse
carte Gmund, alla cui base sono stati aggiunti diversi led
luminosi per riprodurre, nell’ambiente, le costellazioni. Il
secondo, invece, è stato vinto nella categoria Corporate
Design grazie all’invito realizzato per il brand La Perla in
occasione della New York fashion week autunno-inverno
2017. “Questi riconoscimenti danno molta soddisfazione
– ha commentato a Pambianco Magazine Trentini – sia dal
punto di vista personale, sia per l’azienda stessa, fondata
negli anni ‘70 dai miei genitori. Sono entrato in azienda
circa sette anni fa e, da subito, ho puntato alla riconoscibilità dell’azienda a livello internazionale”.

Grazie alla passione per l’arte e la moda, il trentatreenne ha saputo trasformare la “tipografia”, investendo su
innovazione e sperimentazione, con macchine di ultima
generazione. Puntando su un team di giovani capaci,
laureati nelle discipline del design e della comunicazione,
affiancati da professionisti che hanno nelle mani l’artigianalità acquisita in tanti anni di lavoro, ha permesso
a Tipografia Altedo di essere riconosciuta per l’elevata
qualità a livello nazionale e non. Il business, che si rivolge
per l’85% al settore moda e per il 15% all’arte e al design,
opera soprattutto a Bologna, Milano, Firenze e Roma, per
quanto riguarda l’Italia, e su Parigi e Berlino, per l’estero.
“Personalmente credo molto nella carta stampata – ha
concluso il manager – e per il futuro ci proponiamo di far
sì che i player del lusso ne riconoscano sempre più il valore. Il digitale è ottimo per supportare determinate attività,
ma quando si tratta di creare empatia con il consumatore
finale, la tangibilità del supporto cartaceo fa la differenza.
Soprattutto quando si creano prodotti di alta gamma”.
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in collaborazione con Viacom Italia

Nadia Caron

Viacom Italia punta sui piccoli
Non solo tv, ma ache prodotti dedicati
Le serie animate, saranno le protagoniste indiscusse del 2018, tanto sulla Pay Tv quanto sulla
free. Il tutto in un’ottica sempre più glocal. “Ma la televisione non ne rappresenterà l’unica
espressione”, parola della divisione Consumer Product.
Oltre 3,4 miliardi di utenti in 180 paesi, per una rete che
conta più di 200 canali tv e 550 property digitali e mobile.
Questi alcuni dei numeri che descrivono la capillarità dell’universo Viacom International Media Networks, il produttore
di contenuti di intrattenimento attivo a livello globale e
presente in Italia con un ricco portafoglio che conta brand
quali Mtv, Comedy Central, VH1, Paramount Channel,
Spike e i canali Nickelodeon.
Tra le aree d’interesse verso cui si vanno concentrando le
attenzioni del nuovo anno, vi è quella dedicata all’area kids
& family attraverso i canali Nickelodeon e le attività dell’area Consumer Product. Questa divisione, guidata da Nadia
Caron sr. director licensing Italia, Grecia e Turchia, sviluppa
infatti il suo business intorno alle serie televisive, di fatto dei
veri e propri brand, che vengono trasmesse sia attraverso
i canali di proprietà di Viacom Italia e presenti in esclusiva
su Sky nell’area kids&family (NickJr - Sky 603, Nickelodeon
- Sky 605 e TeenNick-Sky 620) che, dopo un periodo di 6
mesi, sui canali free per la diffusione verso il grande pubblico. Lo sviluppo di questi contenuti segue da sempre una

strategia “glocal”, ovvero un allineamento dei piani di trasmissione globali, mantenendo però una definita identità a
livello locale con progetti costruiti ad hoc intorno ai singoli
brand e property. Una volta lanciate sul digitale terrestre,
infatti, le serie animate come SpongeBob, Tartarughe
Ninja, Paw Patrol, Shimmer&Shine ecc, permettono alla
divisione Consumer Product di costruire programmi di
licensing continuativi nel tempo, stipulando accordi di
licenza per la copertura e il presidio di tutte le categorie
merceologiche presenti sul mercato. Shimmer & Shine,
per esempio, è tra le serie animate di punta per il 2018. La
property firmata Nickelodeon, che racconta le avventure
delle due geniette gemelle Shimmer e Shine, sarà infatti
la protagonista. E non solo dal punto di vista televisivo. Il
successo della serie si tradurrà infatti anche in termini di
prodotto grazie al lancio fatto a settembre 2017 del giocattolo di Mattel, apripista al resto delle categorie merceologiche sia food che non food. Tra queste, magazine e sticker
album, abbigliamento e accessori, beauty-make up, uova
di Pasqua e, non ultimo, il back to school 2018.
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in collaborazione con Cushman & Wakefield

Thomas Casolo

Affitti di lusso, cresce l’appeal dell’Italia
Montenapoleone quarta al mondo
di Sabrina Nunziata

La penisola si conferma casa del lusso mondiale, con canoni di locazione in continua crescita.
Ma Milano non è l’unica protagonista, nella classifica 2017 stilata da Cushman & Wakefield
sono presenti anche Roma, Venezia e Firenze.
L’Italia come casa del lusso. E non solo in termini di fucina
creativa, ma anche come destinazione di riferimento dei
principali attori del campo retail. Via Montenapoleone a
Milano, infatti, è la quarta strada commerciale più cara al
mondo, in crescita rispetto alla sesta posizione ricoperta
lo scorso anno. Secondo il report Main Streets Across
The World 2017 stilato da Cushman & Wakefield, attore
di riferimento nel campo dei servizi immobiliari, i canoni
di locazione della celebre via milanese sono cresciuti del 12,5% rispetto allo scorso anno, raggiungendo
quota 13.500 €/mq/anno. Montenapoleone, quindi, a
livello mondo, si vede ora preceduta solo dalla Upper 5th
Avenue di New York (28.262 €/mq/anno), da Causeway
Bay a Hong Kong (25.673 €/mq/anno) e da New Bond
Street a Londra (16.000 €/mq/anno). “Il posizionamento di
via Montenapoleone nello scenario internazionale globale
è la dimostrazione che il mercato delle high street in Italia
ha raggiunto un importante livello di maturazione e consolidamento, confermato dal crescente interesse da parte
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dei principali brand e investitori internazionali”, ha spiegato
Thomas Casolo, head of retail di Cushman & Wakefield
Italia. Proprio in Italia, i canoni di locazione “prime” sono
rimasti complessivamente stabili rispetto al 2016, registrando però incrementi significativi nel caso delle città
principali. A livello europeo, non a caso, sono ben quattro
le città italiane classificatesi nelle prime otto posizioni.
Dopo Londra, Milano e Avenue des Champs Élysées a
Parigi, si posiziona infatti Roma con Via Condotti (11.500
€/mq/anno), seguita da Zurigo, Venzia, in classifica con
la Calle San Moisè (6.000 €/mq/anno), Cannes e Firenze
con via Roma (5.800 €/mq/anno), a testimonianza di come
l’Italia si confermi come destinazione top per il retail. In
generale, nonostante le sfide e le incertezze non siano
ancora state dissipate, continua la ripresa del settore retail
in Europa, tanto che nel 2018 si prevede un ulteriore forte
miglioramento delle performance. A fare da traino, tra gli
altri fattori, l’afflusso di turisti, che ha già sospinto i canoni
di locazione in città come Venezia, Roma, Firenze, Londra.
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Questione di NUMERI
di Chiara Dainese

Il lusso continua ad essere un mercato importante nel mondo, ma il futuro è trainato da beni meno
costosi. Secondo lo studio annuale di Ey, ‘The luxury and cosmetics financial factbook’, nel 2016 il
mercato dei prodotti di lusso ha raggiunto i 318 miliardi di euro e si prevede una crescita del 3,6%
medio annuo nel periodo 2016-2020. L’alto di gamma si ferma ad un incremento del 3,4%, mentre
avanza la fascia medio alta, che ha raggiunto il valore di 100 miliardi ed è atteso un +6% al 2020.
Fonte: ANSA del 27 novembre

2,3 miliardi di euro all’anno. È questa la stima delle perdite delle aziende italiane del retail a causa
di furti e rapine. A dirlo è il nuovo studio realizzato da Crime&tech, spin-off company del centro
Transcrime di Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con il Laboratorio per la Sicurezza
e il supporto di Checkpoint Systems. Una cifra che rappresenta in media l’1,1% del fatturato del
settore, e che sale complessivamente a 3,4 miliardi di euro.
Fonte: FASHION NETWORK dell’11 dicembre

Milano cala un nuovo asso vincente in tema di shopping. Ha aperto al pubblico a fine novembre,
nell’ex location della Fiera, CityLife shopping district: 100 punti vendita, di cui 20 dedicati a bar e
ristoranti, oltre a un cinema multiplex e spazi fitness e beauty, pari a 32 mila mq di superficie lorda
affittabile. È uno dei più importanti progetti di riqualificazione urbana in Europa, caratterizzato dalle tre
torri e realizzato dal Gruppo Generali, per un investimento totale di 2 miliardi di euro.
Fonte: MFFASHION del 30 novembre

Da 110 anni lo Tsum è il tempio della moda di Mosca. Oggi è la vetrina dei marchi più esclusivi, la
maggior parte italiani con vendite cresciute del 40% nel 2016 e del 120% nel biennio 2016-2017.
Secondo i dati delle dogane russe elaborati dall’Agenzia Ice di Mosca relativi al periodo tra gennaio e
settembre 2017, l’Italia è al terzo posto per esportazioni di abbigliamento in Russia con 306,4 milioni
di euro e il 6,9% del mercato, il 38,4% in più rispetto allo stesso periodo del 2016.
Fonte: AFFARI & FINANZA - LA REPUBBLICA dell’11 dicembre

Il distretto calzaturiero della Riviera del Brenta - a cavallo fra Padova e Venezia - si presenta oggi
in controtendenza, rispetto al quadro nazionale, con il numero di aziende aumentare (+12 unità, a
quota 532); gli addetti passati da 10.032 a 10.389 (+357); le paia oltre i 20 milioni (19.822.440 per
la precisione, +2,1% rispetto all’anno precedente) e per la prima volta il fatturato ha superato i 2
miliardi (+6,2%).
Fonte: IL SOLE 24 ORE del 22 novembre

L’industria della moda a livello mondiale continuerà a crescere anche nel 2018, con vendite in
aumento tra il 3,5% e il 4,5%, raggiungendo i 2.500 miliardi di dollari. Lo afferma uno studio
di The Business of Fashion (BoF) e McKinsey. Secondo la ricerca, i mercati emergenti dell’Asia
raggiungeranno l’anno prossimo una crescita del fatturato tra il 6,5% e il 7,5%, mentre i mercati
maturi del Nord America e dell’Europa aumenteranno tra l’1% e il 3%.
Fonte: THE BUSINESS OF FASHION del 14 novembre
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openings

F

ABIANA FILIPPI SBARCA NEGLI USA - Fabiana Filippi ha
scelto la città di Miami per aprire il suo primo monomarca negli Stati Uniti.
Il punto vendita si trova all’interno del complesso dedicato al lusso Brickell
City Center e misura 130 metri quadrati. La nuova apertura segna un importante
passo nella strategia di espansione in Usa per il brand che, sul territorio, è presente
attraverso una rete wholesale che comprende circa 150 store.
UNO DE 50 APRE NUOVO STORE A GENOVA - Uno de 50 sceglie la città di Genova per aprire il
quinto negozio in Italia. Il nuovo punto vendita del brand di gioielli spagnolo sorge al civico 92R di
via XX Settembre, si sviluppa su una superficie di 120mq suddivisa su due livelli e segue le aperture
italiane di Milano, Roma, Torino.

TROVIAMO SPAZI SPECIALI, NON LUOGHI COMUNI
Affidatevi al servizio CBRE
High street and tenant representation retail

BEATRICE B INAUGURA A CITYLIFE - Beatrice B rafforza
la propria presenza sul territorio nazionale con una boutique
monomarca milanese, di 150 metri quadrati, nel CityLife Shopping
District. La maison, fondata da Morena Bragagnolo e Paolo
Mason, arriva così all’undicesimo store monomarca in Italia, e si
aggiunge a una rete di oltre 800 punti vendita sul territorio e 1.300
clienti nel mondo.

CAVALLI, BIS A BEIJING Roberto Cavalli ha celebrato
l’apertura di un flagship
store a Beijing, Sanlitun a
cui è seguita l’apertura di
un secondo negozio in Shin
Kong Place.

CHANTELLE, A MILANO IL PRIMO CONCEPT STORE - Apre a
Milano CL Chantelle Lingerie, il primo concept store del gruppo
francese di intimo. Un’offerta multicategoria (lingerie, lifewear,
nigthwear, accessori e beachwear) che unisce tutti i marchi di
Chantelle (Chantelle, Passionata, Chantal Thomass, Darjeeling,
Femilet e Livera), sotto l’identità del nuovo brand CL, Chantelle
Lingerie. Il negozio si trova presso CityLife Shopping District.

ELISABETTA FRANCHI
ARRIVA A VIENNA Elisabetta Franchi ha
inaugurato a Vienna un
corner di 40mq, dal design
minimale, all’interno del
department store Steffl.

BOUTIQUE A SHANGHAI PER LA FERRETTI - Alberta Ferretti
ha celebrato, con un cocktail evento, l’apertura della sua nuova
boutique monomarca a Shanghai. Lo store, situato presso lo
Shanghai Center nel rinomato Jingan District, è stato progettato
dallo studio Storageassociati e si sviluppa su una superficie
complessiva di 350 metri quadrati con due ampie vetrine che si
affacciano su Nanjing West Road.

LA STUPENDERIA A FORTE
DEI MARMI - Dopo Milano
e Londra, La stupenderia
si rafforza nel retail con
l’apertura della boutique
di Forte dei Marmi, in via
Vittorio Veneto 2/c.

SCOPRITE LA DIFFERENZA
TRA CERCARE E TROVARE.

hsitaly @ cbre.com

cbre.it
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URBAN OUTFITTERS SBARCA IN ITALIA - Ha debuttato il primo store di Urban Outfitters in Italia. Il
marchio è sbarcato in forze a Milano, negli spazi di Piazza San Babila occupati fino alla scorsa estate
da H&M e, ancora prima, da Fiorucci. “Siamo molto orgogliosi di arrivare in Italia partendo proprio da
qui, negli spazi che hanno battezzato il successo di tanti marchi”, ha spiegato a Pambianco Magazine
Laban, Global Head of International di Urban Outfitters. “Ci piacerebbe continuare l’espansione, magari
con un negozio a Roma”. Il maxistore si disloca su quattro livelli per un totale di 1.300 metri quadrati.

MONCLER, PRIMO NEGOZIO SOLO BIMBO - Dopo il recente opening del flagship store di Via
Montenapoleone 1 lo scorso ottobre, Moncler apre a Milano la prima boutique interamente dedicata
alla collezione Moncler Enfant. Lo spazio, pur mantenendo intatto il legame con il DNA del marchio, è
caratterizzato da elementi completamente rinnovati e più giocosi, vicini al mondo dei piccoli.

ERIKA CAVALLIN APPRODA IN VIA DELLA SPIGA - Il brand womenswear Erika Cavallin trova casa
al civico 19 di via della Spiga a Milano con una boutique di 130 metri quadrati. Lo spazio riprende il
progetto estetico minimale già adottato per il pop up store aperto durante la Milano Fashion Week.

SMCP CALA IL POKER IN VIA MANZONI - Il gruppo francese
Smcp conferma la sua passione per il Quadrilatero. Al civico
17 di via Manzoni, in precedenza occupato da La Perla, è stata
inaugurata la prima boutique milanese del brand femminile Claudie
Pierlot. Il negozio di 80mq si aggiunge ad altri tre store del gruppo,
due dedicati alla griffe Sandro e uno a Maje, collocati nella stessa
strada.

PHILIPP PLEIN, TRIS A
PARIGI - Philipp Plein ha
aperto la sua terza boutique
parigina al 44 di avenue
George V. Lo store si
sviluppa su due piani per una
superficie di 167 mq.

RV RONCATO, STORE IN VIA DURINI - Il brand di valigeria RV
Roncato sviluppa la propria rete vendita iniziata con l’apertura,
gli anni scorsi, di alcuni punti vendita monomarca all’interno dei
maggiori centri outlet italiani e proseguita nel 2016 con nuovi punti
vendita come i monomarca a Milano, Roma e Firenze, all’interno
delle stazioni ferroviarie. A Marzo 2018 verrà aperto un flagship
store in Via Durini a Milano.

GIVENCHY PARFUMS
APRE IN RINASCENTE Ha inaugurato a Roma il
flagship store di Givenchy
Parfums, all’interno del nuovo
department store Rinascente,
in via del Tritone 61.

ATELIER EMÉ DEBUTTA SOTTO LA MOLE - Emé ha aperto
le porte della sua prima boutique torinese. Il brand del gruppo
Calzedonia, dedicato alla sposa e agli abiti per le occasioni
speciali ha inaugurato i nuovi spazi nella città della Mole, su uno
spazio di 400 metri quadrati disposti su due piani, ubicati nella
Galleria San Federico. L’opening è stato celebrato con un cocktail
alla presenza della direttrice creativa del brand, Raffaella Fusetti.

ZENITH CONQUISTA PLACE
VENDÔME- Zenith apre un
temporary store di 160 mq
al 23 di Place Vendôme,
nel cuore di Parigi. L’offerta
del negozio è arricchita da
un’anteprima delle novità 2018.

ROCCA RIAPRE LA STORICA BOUTIQUE DI TORINO - Rocca
rinnova la storica boutique torinese di via Roma 290 con un progetto
d’interior design coerente con il nuovo concept. Sviluppata su circa
400 metri quadri distribuiti su due piani, la nuova boutique ospita
collezioni di gioielli e orologi delle molteplici brand di cui la catena
è distributore come Damiani, Rolex e Omega.

TOO FACED, PRIMO STORE A LONDRA - Too Faced, che fa capo
a The Estée Lauder Companies, ha aperto il suo primo negozio
a Londra. A dichiararlo è stato il co-fondatore del brand Jerrod
Blandino che ha condiviso un’anteprima del prossimo negozio su
Instagram. Il negozio, sarà in Carnaby Street.
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Letture di STILE
di Rossana Cuoccio
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1. COLLEZIONI CHANEL DAL 1983 AD OGGI
Fin dalla sua prima collezione per Chanel nel 1983, Karl Lagerfeld ha sedotto i media e dettato le
tendenze della moda in tutto il mondo. È la prima volta che gli abiti-faro di ognuna delle sue collezioni
- dalla haute couture al prêt-à-porter, dalle collezioni crociera ai métiers d’art – sono riuniti in un solo
volume, di Patrick Mauriès ed edito da L’Ippocampo. Un’occasione unica di seguire l’evolversi di uno
dei brand più influenti del mondo e di riscoprire creazioni diventate rare. Il volume si apre con una storia
della maison, dai tempi di Coco Chanel a oggi, seguita da un breve profilo biografico di Karl Lagerfeld,
per poi passare in rassegna le collezioni.
(€49,90)

2. LA MODA NOSTALGIA
Il settore della moda e del lusso ha modificato negli anni il proprio aspetto, muovendosi verso una
direzione più attenta allo stile di vita, piuttosto che uno status symbol da esibire. Nel libro di Stefano
Sacchi, edito da FrancoAngeli – pensato per buyer di moda, merchandiser e store manager – si parla
di vintage, di marketing della nostalgia, di strategie legate al recupero del passato sia dal punto di vista
dell’offerta di moda (che spesso mostra in proposito più mancanza di idee che originalità), sia da quello
di un consumatore sempre più individualista, mosso da desiderio di unicità e da una certa riluttanza per
il “total look preconfezionato”. Tutta questa tematica è poi osservata in riferimento a due figure chiave
nel sistema moda: quella del merchandiser e quella del buyer.
(€21)
3. GUIDA AL LOOK (CON IRONIA)
Soprannominata “cyber icona” ed “eroina fashion” dal New York Times, la fashion editor e stilista
Giovanna Battaglia (Bat_Gio) è conosciuta per il suo street style colorato e la sua personalità divertente.
All’interno del suo primo libro, edito da Rizzoli New York, Giovanna Battaglia offre una guida irriverente
sul look da indossare per ogni occasione, su come trovare un’ispirazione fashion e su come vivere alla
moda mentre ci si diverte. I devoti della moda impareranno così i trucchi per portare al meglio look
audaci come micro top, cappelli enormi e rossi accesi e avranno consigli su come sopravvivere alle
fashion “emergencies”.
(€27)

4. DISTRICARSI TRA LE FAKE NEWS
Di solito crediamo solo in quello che vediamo o in ciò che abbiamo vissuto in prima persona. Non è sempre
giusto così. Lo spiega Andrea Fontana, sociologo della comunicazione e AD dell’azienda Storyfactory,
nel suo libro, pubblicato da Hoepli, #iocredoallesirene. Bisogna convincersi e forse rassegnarsi: la vita
di tutti noi è intrisa di finzione e illusione. La finzione è la norma e la realtà. Di conseguenza, secondo
Fontana, le “fake news” non esistono. Esistono le “notizie falsate” che influenzano la percezione e che
modificano la realtà. Credere che esista una realtà unica e oggettiva al di fuori di noi stessi è ormai un
pensiero del passato.
(€9,90)

5. TESORI DELL’INDIA
Fin dall’antichità l’India è stata una terra ricca di pietre preziose e patria di una tradizione orafa di
estrema raffinatezza. Qui gemme e gioielli sono parte integrante dell’abbigliaemnto e dello stile di vita
quotidiano. Pubblicato in occasione della mostra veneziana, il volume, edito da Skira, presenta una
selezione di quasi trecento gemme e gioielli indiani, dal XVI al XX secolo, appartenenti alla preziosa
Collezione Al Thani. Un viaggio attraverso cinque secoli di pura bellezza: da Gengis Khan e Tamerlano ai
grandi maharaja che, nel XX secolo, commissionarono alle celebri maison europee gioielli di innarrivabile
bellezza e straordinaria modernità.
(€60)
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JAMIE PERRY
“I mie quadri?
Riflessi pittorici
di immagini
e di esperienze
del passato”

C

i sono composizioni minimaliste e un immaginario vivido alla base del
lavoro di Jamie Perry, artista americano classe 1962, che ha sviluppato il proprio talento e il proprio portfolio all’Art Center College of Design
di Pasadena, in California. Ispirato dalle opere di artisti come Edward
Hopper, Winslow Homer, Maynard Dixon e Andrew Wyeth, Perry celebra
le icone dimenticate della cultura americana, facendosi portavoce di una
vera e propria tendenza narrativa.

L’artista, un realista contemporaneo, vuole infatti raccontare delle storie, da una parte
con un sentimento cinematografico e narrativo, ma allo stesso tempo includendo meno
dettagli possibili e talvolta optando per l’astrazione, a tutto vantaggio della luce e dello
spazio. Questi ultimi sono i veri protagonisti delle opere di Jamie Perry, in equilibrio e in
alternanza tra isolamento, calore e senso di sicurezza trasmessi dalla luce, che invita a
muoversi in ambienti senza confini. “I miei quadri - racconta Perry - sono riflessi pittorici di immagini e di esperienze del passato. Di fronte a queste, gli spettatori possono
tornare a momenti e luoghi in cui la vita era semplice e senza condizionamenti”.
Le opere di Perry sono esposte, tra le altre, nella galleria CK Contemporary di San
Francisco, ad oggi tra le più attive nella promozione dei nuovi talenti della scena artistica contemporanea americana ed europea.

Courtesy of CK Contemporary, San Francisco
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