editoriale

La fuga da New York
arriverà ovunque
di David Pambianco

N

elle scorse settimane c’è stato un piccolo terremoto americano, la cui onda lunga non
si fermerà all’America, perché si attendono gli effetti su tutto il sistema delle manifestazioni di moda. Lo stilista Alexander Wang ha annunciato che, dalla stagione primavera/estate 2018, abbandonerà la New York fashion week svelando le proprie collezioni
a giugno e dicembre. Lo stilista anticiperà i tempi, dunque, e integrerà gli eventi con quelli
finora dedicati alle pre-collezioni. Non è il primo spostamento di rilievo che prosciuga la
settimana della moda americana. Ma, questa volta, il Cfda ha ufficializzato che la decisione
apre lo stato di crisi: la mossa di Wang, ha spiegato il presidente della camera della moda
statunitense Steven Kolb, non sarà l’ultima. Nella sostanza, ha fatto capire che ci si appresta
a entrare nella fase in cui ognuno farà calendario a sé.
New York, insomma, sembra segnare l’avamposto del cambiamento, e non è la prima volta.
Già nel 2016 fu la Grande Mela che sdoganò ufficialmente il fenomeno del see now buy
now, addirittura con la presentazione di un manuale per la gestione del nuovo fenomeno.
New York paga una debolezza strutturale, rispetto alle altre capitali della moda, che la rende
un vessillo più volubile alla direzione del vento. All’origine del “terremoto”, però, c’è un fattore la cui forza dirompente prescinde dall’identità dell’una o dell’altra fashion week: l’irruzione di Internet e dei social media nel consumare, vivere e fare moda.
Come emerso anche nell’ultimo convegno Pambianco-Deutsche Bank, infatti, la forza dello
scenario dominato dal web e dai social, è tale da condizionare la strategia dei brand, anche in
quei passaggi (a monte) finora ritenuti impermeabili ai nuovi scenari. Ovvero, la pianificazione e la creazione del prodotto. Sotto questo profilo, è probabilmente un estremo quello
raccontato da Giuseppe Zanotti (“io creo sulla base di ciò che vedo su Instagram”), ma è
evidente che il tempo della produzione moda sia ormai scandito dalla continuità dei social.
Insomma, ciò che sta avvenendo a New York, ossia la fuga dai calendari ufficiali e la scelta
di procedere con propri tempi e spazi, è l’emergere di una crisi di identità derivante dalla
distanza tra l’offerta di moda di ieri e la domanda di identità di oggi. Una crisi che necessariamente contagerà anche il resto del sistema, ossia le fashion week europee. Arriveranno, perciò, altre prese di posizioni innovative da parte delle griffe che, presumibilmente, tenteranno
ognuna una propria strada. Essere capaci di anticipare e di dare un senso a questo caos in
arrivo, rappresenterà una delle carte vincenti nel risiko futuro tra le capitali della moda.
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ICHEMONT LANCIA OPA SUL 100% DI YNAP

Compagnie Financière Richemont ha lanciato un’Opa totalitaria su Yoox
Net-a-porter group, un’offerta pubblica di acquisto volontaria sul 100% delle
azioni a 38 euro per azione. Il premio è del 25,6% rispetto alla chiusura del 19
gennaio scorso e del 27% sul prezzo medio ponderato degli ultimi 3 mesi. A oggi, il
colosso svizzero Richemont è già azionista di maggioranza di Ynap con il 50% delle
azioni e il 24% dei diritti di voto. Il valore dell’operazione è pari a 2,7 miliardi di euro.

KERING DISINVESTE DA PUMA PER FOCUS SUL LUSSO Kering distribuirà il 70% delle azioni di Puma ai suoi azionisti,
riducendo la sua partecipazione nel brand dall’86% al 16 per
cento. Artémis, primo azionista di Kering, resterà in Puma con
una quota di circa il 29 per cento. Il flottante di Puma, che nel
2016 ha fatturato 3,62 miliardi di euro, salirà al 55 per cento.

VALENTINO-MONCLER,
SPUNTA IL CO-BRANDING
- Tandem d’eccellenza tra
due maison: dalla direzione
creativa di Pierpaolo Piccioli
sono nati dei capi uomo e
donna prodotti da Moncler.

IL FONDO PROGRESSIO IN ESCLUSIVA SU SAVE THE DUCK Il fondo di private equity Progressio avrebbe un accordo in
esclusiva per l’ingresso nel capitale del gruppo Forest, proprietario
del brand di piumini Save the Duck che è pronto ad aprire il suo
primo negozio monomarca in autunno quasi sicuramente nel
Quadrilatero milanese.

ZEGNA RILEVA LO STORICO
CAPPELLIFICIO CERVO - Il
Cappellificio Cervo entra
nel gruppo Zegna che lo ha
rilevato dalla liquidazione
tramite la controllata Zeca.

LA MODA CORRERÀ ANCHE NEL 2018 - Secondo il report di McKinsey & Company, The State of
Fashion 2018, le vendite moda nel mondo subiranno una crescita media compresa tra il 3,5% e il
4,5% (+4-+5% per il segmento lusso) per un volume di vendite complessive che potrebbero toccare
i 2.500 miliardi di dollari (pari a circa 2.100 miliardi di euro).

CUCINELLI SFONDA QUOTA 500 MLN NEL 2017 - Nei dati
preliminari delle vendite annuali, pubblicati dal marchio umbro, il
fatturato è salito del 10,4% a 503,6 milioni di euro, trainato anche
dal mercato italiano, cresciuto dell’11% su base annuale.
MANGO, IL 13% DEL FATTURATO ARRIVA DALL’ONLINE Mango ha chiuso il 2016 con un aumento delle vendite online del
25,6%, pari al 13% del fatturato totale del gruppo (2,26 miliardi
nel 2016, -3%). Il portale ha ricevuto in totale 397 milioni di visite.

UNIQLO SBARCA IN CASA
DI H&M- Fast Retailing sfida
H&M sul mercato domestico.
Il colosso giapponese ha
infatti annunciato, per il
prossimo autunno, l’apertura
del primo store di Uniqlo in
Svezia, a Stoccolma, primo
punto vendita nell’area
scandinava.

TOPSHOP: “CARO FORNITORE, TI PAGO IL 2% IN MENO”
- Arcadia, controllante delle insegne Burton, Miss Selfridge,
Topshop e Dorothy Perkins ha imposto ai suoi fornitori uno
sconto del 2% su tutti gli ordini (futuri e già effettuati) a partire dal
1 febbraio. Decisione presa per le sempre più difficili condizioni
del settore retail e i crescenti investimenti in nuove infrastrutture.

HUGO BOSS CRESCE DEL
3% - Hugo Boss nell’intero
esercizio fiscale 2017 ha
registrato vendite pari a 2,7
miliardi di euro, in aumento
del 3 per cento.

A NAVY GROUP IL 45% DI BORG SPA (ANNA RITA N) - Navy
Group, holding italiana di partecipazioni che controlla il marchio
À La Fois e detiene una quota del brand Navigare, è entrata nel
capitale di Borg Spa, a cui fa capo il brand Anna Rita N, con una
quota pari al 45 per cento. Il restante 55% continuerà a fare capo
a Anna Rita Noviello, fondatrice di Borg.

OUTLET ONLINE PER H&M
- H&M starebbe per lanciare
una piattaforma e-commerce
dedicata a proposte moda di
circa 60 brand (anche extra
gruppo) a prezzo scontato.
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ANG ANTICIPA TUTTI E APRE LA CRISI SFILATE

- Alexander Wang, uno dei (pochi) nomi di rilievo ancora presenti nel
calendario delle sfilate americane abbandonerà la Nyfw svelando le
proprie collezioni a giugno e dicembre. La decisione di Wang ha ripercussioni più
profonde di quelle direttamente inerenti il calendario. Il New York Times parla di
un’ansia crescente nei confronti di tutto ciò che si lega al sistema tradizionale della
moda, ritenuto non idoneo alle tempistiche del mondo digitale.

GEOX DOPO 1 ANNO CAMBIA AD. ARRIVA MASCAZZINI - Dopo
appena un anno dalla nomina, Gregorio Borgo si dimette dalla
carica di AD di Geox. Prende il suo posto Matteo Mascazzini, che
arriva dal gruppo Kering, all’interno del quale ha rivestito diverse
cariche in Gucci tra cui, l’ultima, quella di chief operating officer
di Gucci America.

JONES LASCIA LOUIS
VUITTON - Kim Jones lascia
la direzione artistica del
menswear di Louis Vuitton.
Rumors lo vedrebbero in lizza
per un ruolo da Versace.

STEFANEL, PORTAS NOMINATO AD - Cristiano Portas è il nuovo
AD di Stefanel. Il manager va così a sostituire Stefano Visalli,
nominato AD in via provvisoria nell’attesa della valutazione della
candidatura di Portas. Questi entra in Stefanel dopo aver ricoperto
la carica di AD di Arena (2001-2016) e di general manager di
Arena Italia (1999-2001).

MARC JACOBS, STOP ALLO
STORE DI LONDRA - Marc
Jacobs, secondo rumors, si
appresterebbe a chiudere il
celebre store in Mount Street
aperto nel 2007.

IL COREANO WOOK LEE ALLO STILE DI CANALI - Hyun Wook Lee è il nuovo direttore creativo di
Canali. In Italia dalla fine degli anni 90, il designer ha lavorato per Ferré, Versace, Zegna e Berluti.
L’obiettivo della nomina è portare il marchio dal segmento formale alle linee più sportive e agli
accessori. La decisione arriva dopo il termine della collaborazione con Andrea Pompilio.

WRIGHT SALE ALLA GUIDA DI BELSTAFF - Belstaff ha nominato
Helen Wright come CEO. La manager, ex Fendi e Ralph Lauren,
prende il testimone da Gavin Haig. La decisione arriva a stretto
giro dall’acquisizione del marchio da parte del gruppo Ineos.
VAN RAEMDONCK NUOVO CEO DI NEIMAN MARCUS - Dopo
sette anni a capo di Neiman Marcus, Karen Katz è stata sostituita
nel ruolo di CEO da Geoffroy van Raemdonck. Katz continuerà a
sedere nel board. Il nuovo manager arriva da Ralph Lauren.

VERSACE SI DISSOCIA DAL
TELEFILM AMERICANO Versace prende le distanze
dalla serie televisiva
‘American Crime Story. The
Assassination of Gianni
Versace: “La famiglia
Versace – dice il comunicato
– non ha autorizzato nè ha
avuto alcun coinvolgimento”.

ABERCROMBIE, ESCE IL PRESIDENTE MARTINEZ - Abercrombie
& Fitch alza le stime per il quarto trimestre, ma perde un pezzo
al timone: il presidente esecutivo Arthur Martinez è andato in
pensione. Al suo posto, nel ruolo di non executive chairman, è
salito Terry Burman. Il retailer ha annunciato di aspettarsi per il Q4
vendite a parità di perimetro in crescita high-single digit.

OHAYON DIVENTA CEO DI
PRONOVIAS - Pronovias ha
nominato Amandine Ohayon
nuovo CEO al posto di
Andres Tejero dal prossimo
marzo.

AL VIA I LAVORI PER IL GARAGE TRAVERSI ‘DEL LUSSO’ - Possono partire i lavori per la riqualificazione dell’immobile nel centro
storico di Milano, tra piazza San Babila e via Montenapoleone,
con l’obiettivo, dichiarato dal proprietario dell’immobile Bnp Paribas Real Estate, di realizzare nel giro di tre anni un polo multifunzionale di lusso.

ADDIO ALL’IMPRENDITORE
DEL TESSILE ALBINI - Si
è spento il 22 gennaio il
Cavaliere del Lavoro Silvio
Albini, 61enne presidente e
AD del Gruppo Albini.
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Tra i rimbalzi in Borsa del 2017, legati ai riassetti,
c’è anche il titolo Burberry. In foto, un look A/I 2017-18
presentato alla London Fashion Week
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di Sabrina Nunziata

In Borsa, il 2017
è stato l’anno del
RIMBALZO dei brand
in fase di riassetto.
E i big del lusso
tornano a battere
lo SPORTSWEAR

L

a corsa dei grandi gruppi europei, la frenata dello sportswear e la ripresa di diversi
brand in fase avanzata di ristrutturazione. Sono questi i temi che emergono dall’analisi Pambianco della variazione dei titoli borsistici delle aziende della moda e del
lusso nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2017.

EUROPA
Le performance nel Vecchio Continente sono state trainate dai grandi gruppi del lusso
quali Richemont (+34%), Lvmh (+38%) e Kering (+85%). Quest’ultimo è stato spinto
dai risultati positivi nei primi nove mesi, con il terzo trimestre terminato in aumento del
28,4%, oltre le attese del consensus Reuters. In classifica, il gruppo guidato da FrançoisHenri Pinault è arrivato secondo solo dietro al titolo di Aeffe (+89%), la quale ha chiuso
i nove mesi registrando una crescita considerevole sia dell’utile netto (+144%) sia dell’ebitda (+43%). Performance positive sono arrivate anche dai brand in fase di riassetto. Tra
questi, Stefanel (+29%) ha ufficialmente avviato il proprio accordo di ristrutturazione
dei debiti e il rafforzamento patrimoniale. Hugo Boss (+27%) ha dato il via alla semplificazione del portfolio marchi e a un riposizionamento strutturale. E, infine, Burberry
(+22%), lo scorso novembre, ha annunciato la nuova strategia di rafforzamento della
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propria posizione nel mercato luxury, così da incrementare i margini di profitto.
Sul fronte negativo, finisce, invece, il fast fashion di Inditex (-9%) e di H&M (-30%).
Quest’ultima, nello specifico, ha scontato nell’anno lo scetticismo degli analisti riguardante lo sviluppo digitale, faticando a eguagliare le performance dei pure player come
Zalando, Asos e Bohoo. Nel quarto trimestre le difficoltà sono state evidenti, con una
flessione delle vendite del 4% che hanno rappresentato un minimo per il gruppo svedese.
La discesa in Borsa del colosso svedese è stata tale da spingere alcuni investitori a rastrellare azioni (il fondo Harris Associates ha superato l’asticella del 5% di H&M).
Rallenta, in generale, anche lo sportswear, con Adidas che, dopo aver chiuso il 2016 con
un titolo in crescita del 67%, battendo l’incremento di tutte le altre europee del campione, nel 2017 si arresta a un +12 per cento. Situazione straordinaria per Puma che, grazie
allle voci riguardanti la sua cessione da parte di Kering, ha visto il proprio titolo conquistare la top cinque della crescita con un +46 per cento.
AMERICA
Anche in America brillano le situazioni straordinarie: a svettare nel campione c’è la new
entry Canada Goose che, dopo essersi quotata lo scorso marzo, ha visto il proprio titolo
crescere del 96 per cento. Segue, a livello di crescita, una rinata Abercrombie & Fitch
(+53%) che, dopo aver chiuso il 2016 con un valore del titolo in picchiata (-56%) a
seguito di un periodo di crisi, nel corso del 2017 si è rimessa in pista.
Si riprende, in generale, il lusso a stelle e strisce, grazie alle performance di Michael
Kors (+46%), Tiffany (+37%), Tapestry (ex Coach, +29%) e Ralph Lauren (+17%).
Michael Kors, in particolare, ha vissuto un 2017 in chiaroscuro, registrando per l’anno
fiscale chiuso lo scorso aprile un fatturato a quota 4,49 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 4,71 dell’esercizio precedente, cui si aggiunge, da un lato, l’annuncio della chiusura
degli store meno performanti e, dall’altro, l’acquisizione di Jimmy Choo. Tiffany, dal
canto suo, ha beneficiato dell’arrivo del nuovo CEO Alessandro Bogliolo, registrando
un terzo trimestre, il primo sotto la guida del nuovo manager, con vendite per 976
milioni di dollari (+3%), sopra le stime del mercato ferme a 958,3 milioni. Ralph
Lauren, dopo un 2016 con un titolo in ribasso del 19% e un rosso di 99 milioni di dollari, ha iniziato a vedere la luce a fine 2017, registrando nel semestre profitti per 203
milioni di dollari, nove volte superiori rispetto allo stesso periodo l’anno precedente, a
fronte di vendite in calo del 10,7% a 3 miliardi di dollari. Il tutto a seguito dell’attuazione del “Way Forward Plan”, il piano che consentirà all’azienda di risparmiare costi tra i
180 e i 220 milioni di dollari.
Sul fronte negativo, lo sportswear d’Oltreoceano procede con meno sprint. Migliora
Nike, la cui performance (+22%) riscatta considerevolmente il risultato del 2016
(-60%). Ma Lululemon, che ha fatto comunque un +18%, è lontano dal dominare la
classifica come ha fatto nel 2016. E prosegue il calo di Under Armour (-48%). Nelle
parti più basse della classifica ci sono i gruppi in difficoltà come Fossil (-71%) ed L
Brands (-5%). In particolare, la picchiata di Fossil segnala che il lancio degli smartwatch
non pare aver riposizionato il gruppo.
ASIA
L’Oriente conferma ciò che succede sulle due piazze occidentali. Anche qui, infatti, lo
sportswear non brilla, con il titolo di Asics in ribasso del 27%, a fronte di un terzo trimestre chiuso con vendite nette in lieve calo (-0,7%). Allo stesso modo soffre il low cost di
Esprit (-32%) e di Fast Retailing (+4%).
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In Europa, tra i brand
in fase di ristrutturazione,
corrono Stefanel (+29%),
Hugo Boss (+27%) e
Burberry (+22%).
In America, invece, risorge
A&F (+53%), seguito dalle
performance di Michael
Kors (+46%) e Ralph
Lauren (+17%).
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44535 RESIN POPLIN-TC
ANORAK IN POPELINE DI COTONE IMBEVUTO DI UNA LEGGERA RESINA POLIURETANICA.
TINTO IN CAPO CON SPECIFICHE RICETTE DI COLORE E L’AGGIUNTA DI UN AGENTE
ANTI GOCCIA. LA RESINA RISERVA IN PARTE LA PRESA DEL COLORE, PER UN EFFETTO
FINALE DEL MATERIALE DALL’ASPETTO GESSATO/PASTELLO. COLLO IN PIEDI CHIUSO
DA ZIP NASCOSTA E AUTOMATICI.
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Moda in Borsa 2017 vs 2016
Analisi dell’andamento dei 64 titoli della moda e del lusso
quotati nei principali listini internazionali
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Bimbi tra Topolino
e youtuber
da indossare
Il fenomeno dell’entertainment licensing
registra una nuova spinta grazie a
inediti percorsi stilistici. Pitti Bimbo crea
spazi dedicati. Le collezioni kidswear
si arrichiscono di protagonisti 4.0. E
così, accanto ai classici Biancaneve e
Spiderman, compaiono i personaggi
delle serie Tv, e quelli che spopolano su
web e social media. Con la prospettiva di
avere character su misura. Questo mondo
fantasy sta conquistando il fast fashion.
Per le griffe il legame con il clan di Mickey
Mouse resta un flirt.
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Il nuovo spazio espositivo Nice Licensing interamente dedicato alle
licenze nel settore bambino, in collaborazione con Bologna Licensing
Trade Fair, che ha debuttato all’ultima edizione di Pitti Bimbo
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Che LICENZA
mi metto oggi?
Ecco come
i PROTAGONISTI dei
fumetti e dei cartoon
fanno la moda
dei più piccoli

I

l licensing va sempre più di moda. E il fashion è senza dubbio la categoria in cui
riesce meglio a esprimere le proprie potenzialità. In particolare, poi, il licensing e
l’abbigliamento bambino costituiscono l’accoppiata vincente, soprattutto per quel
che riguarda il cosiddetto entertainment licensing, o character licensing. Lo testimonia il
fatto che, per la prima volta, Pitti Immagine Bimbo, la fiera childrenswear per eccellenza, ha lanciato un nuovo spazio espositivo interamente dedicato alle licenze nel settore
bambino, e lo ha fatto in collaborazione con Bologna Licensing Trade Fair e Bologna
Children’s Book Fair. Una sezione, collocata nel Cavedio del Padiglione Centrale, con
una ventina di licenze legate soprattutto al mondo dei cartoon e dell’entertainment per
ragazzi, un universo di fantasia che per la prima volta esce dai tradizionali appuntamenti
fieristici dedicati esclusivamente al licensing.
“È un progetto - ha spiegato Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine
- rivolto in particolare alle aziende che hanno esposto al salone, cui abbiamo presentato
un’accurata selezione di possibili licenze per le loro collezioni future. Un’opportunità
concreta di costruire nuove collaborazioni di business”. “Il progetto Nice Licensing - ha
aggiunto Marco Momoli, direttore commerciale Italia, BolognaFiere SpA - è stata un’iniziativa unica e vincente per tutti gli operatori del settore coinvolti. Infatti, da una parte
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abbiamo portato il licensing fuori dal proprio ambito per renderlo familiare al mondo
della moda e creare nuove opportunità di business, dall’altra parte il childrenswear si è
arricchito di contenuti innovativi che permettono una più ampia conoscenza sul mondo
delle licenze”.
Sono in molti a chiedersi perché questa scelta non sia stata fatta prima. “Trovo che sia
assolutamente naturale portare il licensing in una fiera come Pitti Bimbo che lavora
anche su questo”, ha commentato Stefano Salis, executive director of licensing and retail
Warner Bros Entertainment Italia. “Il licensing permea il nostro quotidiano, quello di
adulti, ragazzi e bambini ed è a tutti gli effetti un fenomeno culturale con cui la moda
dovrebbe assolutamente dialogare”.
Va detto, però, che già da qualche anno la fiera ha fatto piccoli esperimenti in questo
senso, ad esempio con Fashion Comics, un micro incubatore in cui le griffe vestono cartoon e fumetti. Nello specifico si tratta di un progetto nato qualche stagione fa dall’idea
del designer Alessandro Enriquez per cui una selezione di brand realizza dei capi con
i noti personaggi che diventano soggetto di una capsule e di mini outfit in special edition il cui ricavato viene devoluto in beneficienza. Quest’anno è stata la volta delle The
Powerpuff Girls, meglio conosciute come le “Superchicche”, la serie a cartoni animati
di Cartoon Network, precedute le scorse edizioni da personaggi come gli Orsetti del
Cuore, Miffy, personaggio creato negli anni 50 dall’illustratore Dick Bruna, e dall’intramontabile Pantera Rosa.
QUESTIONE DI NUMERI
Il licensing va di moda e i numeri lo confermano. I dati riportati nell’ultima edizione dello
studio di settore Italian Licensing Industry Survey 2017 di Licensing Italia confermano
che il mercato italiano è in crescita e viene valutato in termini di revenues complessive
incassate dai licenzianti in circa 1,2 miliardi di euro. L’Italia, inoltre, si colloca nel ranking
mondiale all’ottavo posto dopo Usa, Uk, Giappone, Germania, Cina, Canada e Francia.
“Non esistono - ha dichiarato Roberta Nebbia, managing director Licensing Italia ricerche specifiche che diano un’indicazione precisa del valore delle licenze destinate ai
bambini. Tuttavia, è verosimile immaginare che la quasi totalità del valore del character
& entertainment licensing, che in Italia rappresenta il 15,3% del totale delle revenues
del licensing, sia generata dallo sviluppo di prodotti su licenza destinati al target kids”. La
quota generata in Italia del character & entertainment è abbastanza contenuta, e si spiega
“con la specificità del mercato del licensing nel nostro Paese – ha proseguito Nebbia dove il fashion licensing rappresenta la categoria più consistente del mercato generando
una quota di revenues pari al 52,8% del totale complessivo incassato dai licenzianti. Negli
Stati Uniti la situazione è quasi invertita in quanto il character & entertainment licensing
rappresenta il 44,8% del mercato mentre il fashion licensing vale il 12%”.
“Il licensing nel bimbo - ha aggiunto Jay Visconti, vice president Dcp, Retail & Licensing
The Walt Disney Company Italia - è leader a livello di quote di mercato. E Walt Disney
Company, nei settori quali giocattoli, abbigliamento bambino, scolastica e fumetti, è leader o co-leader con quote di mercato superiori al 50%”.
IL LICENSING DEL FUTURO
In passato il mercato del licensing seguiva dinamiche differenti rispetto a quelle attuali.
Nel corso degli anni il trend è cambiato anche grazie allo sviluppo dei social network.
“L’attenzione - ha commentato Nadia Caron senior director licensing Viacom Italia,

26

FEBBRAIO 2018 PAMBIANCO MAGAZINE

In Italia il fashion
licensing rappresenta
la categoria più
consistente del
mercato, generando
una quota di revenues
pari al 52,8%

dossier

Grecia e Turchia - si è pian piano focalizzata sulle serie televisive, attualmente ancora
molto forti, grazie alla loro capacità di garantire un rapporto tra licensor e licensee, e di
conseguenza un business continuativo e costante”. Questa strategia è stata adottata anche
dalla divisione Consumer Product di Viacom International Media Networks: “Basiamo
il nostro business - ha aggiunto Caron - sulle serie animate in onda sui nostri canali di
proprietà: Nickjr, Nickelodeon e TeenNick, come Paw Patrol, Blaze e le Mega Macchine,
Shimmer&Shine, Spongebob, Tartarughe Ninja, presenti in esclusiva su Sky per circa 6
mesi nell’area Kids&Family, prima di approdare in free tv per la diffusione verso il grande
pubblico. Dobbiamo aggiungere poi che il licensing si sta arricchendo di nuove figure a
livello di brand: social influencer, webstar, youtuber la cui immagine viene gestita come
un vero e proprio brand considerato il seguito che questa nuova schiera di personaggi
nascente è in grado di generare. Un esempio in Viacom sarà il brand JoJo Siwa, una super
teen star americana da oltre 6 milioni di fan su Instagram e 5,4 milioni su Youtube. Il
licensing del futuro manterrà sicuramente le sue radici ben salde nel mondo televisivo
dedicato specialmente ai più piccoli, strizzando l’occhio ai personaggi creati sul web”.
Ma un passo ulteriore verso il licensing del futuro è quello da compiere verso la personalizzazione, poiché ormai il consumatore sa esattamente ciò che vuole. “Sono convinto
che la direzione sia quella della customizzazione”, ha aggiunto Salis. “Nell’universo
dominato dai social, ormai si è amplificata la tendenza ‘do it yourself’ per cui più si riesce a dare un prodotto esclusivo, personalizzato e tailor made più si è vincenti. Inoltre, è
sempre più importante l’esperienza retail: entrare in un punto vendita o in un corner e
sentirsi parte di un mondo, vivere in prima persona l’essenza del brand è senza dubbio
un aspetto sempre più rilevante che determina soddisfazione e appagamento nell’esperienza di shopping”.
“Vedo il licensing del futuro come vettore di uno stile di vita più sano”, ha aggiunto
Visconti. “Stiamo già lavorando in questa direzione. Infatti, con il progetto ‘Divertiamoci
a stare bene’ ci facciamo promotori di un cambiamento delle abitudini nei bambini, ma
anche negli adulti, coprendo diversi segmenti, dall’alimentare all’abbigliamento siglando
partnership, ad esempio, come quella recente con Cisalfa per l’abbigliamento sportivo
per incoraggiare al movimento”.
TARGET E PERSONAGGI
La fascia di età d’elezione per il character & entertainment licensing è, in generale,
quello prescolare. “Il target 2-8 anni è considerato il più appetibile e di conseguenza
quello privilegiato, grazie all’elevata capacità di rispondere ai numerosi stimoli cui viene
sottoposto e al forte peso della componente ludica nella vita di un bambino”, ha continuato Caron. “Un target che viene ulteriormente segmentato per mettere a punto strategie e azioni mirate più confacenti alle specifiche età. In Viacom International Media
Networks, copriamo con il nostro parterre di brand in portfolio qualsiasi tipologia di
target sia a livello di età che di genere, ma consapevoli del potenziale dei bambini/consumatori, è sempre maggiore lo spazio dedicato ai brand per i più piccoli dai Paw Patrol a
Shimmer&Shine e a Spongebob”.
La centralità del target prescolare e scolare, fino a 9 anni, è confermato anche da Nebbia:
“Peppa Pig, Masha e Orso, PJ Masks vanno per la maggiore. Naturalmente resta l’interesse del pubblico per i characters classici”. Gli evergreen rimangono i cavalli di battaglia
anche per Warner: “I Dc Comics e i Looney Tunes hanno altissima notorietà e hanno
attraversato generazioni diverse. Fenomeno più recente, ma molto interessante è quello
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Dall’alto un paio di scarpe di Joshua Sanders con le Tartarughe
Ninja e le Superchicche, protagoniste del progetto Fashion
Comics all’ultima edizione di Pitti Bimbo
A sinistra alcuni capi Iceberg con la Pantera Rosa e qui sopra
le scarpe di Moa - Master of Art con Mickey Mouse
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delle saghe che hanno un elevato potenziale nel fashion, come abbiamo visto con le
recenti collezioni dedicate a Harry Potter e i Super Eroi”, ha detto Salis.
“Il nostro target principale - ha concluso Visconti - è quello da 0 a 10 anni e i personaggi più gettonati in questa fascia sono Mickey & Minnie e il mondo Marvel per il
maschietto e per la femminuccia la realtà di Frozen. Quest’anno poi cade una ricorrenza importante con il 90esimo compleanno di Topolino, il personaggio per eccellenza, il prossimo 18 novembre”.

L’EDIZIONE DEL LICENSING E DELL’ACTIVEWEAR

A PITTI BIMBO,
buyer a + 2,5%
Tornano i russi
(+4,5%)
Feedback positivi per Pitti Bimbo 86, la
manifestazione dedicata al childrenswear
che questa stagione è stata caratterizzata
dalle licenze e dalla celebrazione dell’abbigliamento active. I dati di affluenza
hanno messo a segno un risultato positivo
per quanto riguarda le presenze dei buyer
(+2,5% rispetto a un anno fa), con i compratori esteri in aumento dell’1% circa
e il fronte del mercato italiano in crescita del 3,5 per cento. Complessivamente
sono stati 6.870 i compratori registrati
(erano 6.700 un anno fa), e oltre 10mila
i visitatori totali nei tre giorni della manifestazione andata in scena a Firenze, in
Fortezza da Basso, dal 18 al 20 gennaio.
Tra i mercati esteri, soddisfazione c’è
stata per i risultati dei buyer dalla Russia
(+4,5%), che si conferma primo mercato del salone, e il cui ritorno di compratori risulta decisivo per il comparto
moda bimbo; tra le performance migliori quelle di Spagna (+11%), Giappone

(+12%), Regno Unito (+2%), Germania
(+2%), Ucraina (+9%), Grecia (+17%),
Portogallo e Irlanda; incremento consistente per gli americani (+18%) e positivi
anche Brasile e Turchia. Mentre confermano i livelli di un anno fa i compratori
da Olanda, Belgio e Corea, in flessione
invece i numeri da Francia e Cina.
In totale sono stati quasi 2.450 i buyer
esteri che hanno partecipato a questa edizione. Si è dimostrato molto reattivo anche
il mercato italiano (con un totale delle
presenze in aumento a +3,5%) e che come
numeri di negozi risulta in crescita ancora
maggiore (+5%)”.
“È stata un’edizione di soddisfazione e di
apprezzamenti positivi per la creatività
delle collezioni delle nostre aziende, per
la qualità dei buyer arrivati da oltre 60
Paesi esteri, per gli investimenti fatti sui
progetti dedicati ai nuovi mondi del lifestyle bambino e sui servizi al mercato”, ha
commentato Raffaello Napoleone, AD di
Pitti Immagine. “I nuovi progetti, come la
sezione #Activelab e la nuova area Nice
Licensing dedicata alle licenze dell’entertainment, così come i feedback positivi
arrivati per le aree ricerca e lifestyle del
salone, assieme al programma di eventi
speciali in calendario, confermano ancora
una volta che Pitti Bimbo è la piattaforma
più importante per il business del childrenswear internazionale”.
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Corse sul prato in completo sportswear Original Marines.
Il marchio collabora da anni con colossi dell’entertainment
per l’infanzia come Warner Bros, Disney e Mattel
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Da dove vengono
i personaggi
che conquistano
il bimbo LOW COST?
Dalle favole,
e dai WEBGAMES

I

l legame tra i marchi del kidswear e gli accordi di licensing trascende le tendenze
stagionali. Impossibile stabilire la data d’inizio del connubio. In qualsiasi album di
famiglia è presente un bambino che sorride all’obbiettivo indossando una t-shirt di
Mickey Mouse, Bugs Bunny o Snoopy. Il fenomeno del merchandising cinematografico
e televisivo ha dato il via a una serie infinita di collaborazioni tra multinazionali
dell’entertainmet e fashion brand. Con un modello su misura soprattutto per il low cost.
DA BAMBI AGLI ANGRY BIRDS
Tra le caratteristiche principali dello sviluppo del licensing c’è la tempestività, fattore
chiave in particolar modo quando si parla di bambini. Se personaggi legati ai grandi
classici dell’animazione e dei fumetti come Bambi e Spiderman vengono ciclicamente
riproposti, è altrettanto vero che, con l’evolversi delle generazioni, le scuderie di
protagonisti da cui attingere comprende nomi inediti, sempre più spesso legati al
mondo del web. All’immortale Barbie si sono aggiunte le Winx e le eroine di Frozen;
all’intramontabile Donald Duck i personaggi di Toy Story e, in tempi più recenti, gli
irascibili volatili della App-video game Angry Birds. Il segmento low cost è il più rapido
a captare i gusti dei piccoli consumatori e, grazie ai tempi produttivi da fast fashion,
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riesce a mettere sul mercato in tempi record indumenti legati all’ultima serie in voga
tra i giovanissimi. Le grandi catene internazionali come Zara, H&M e Primark offrono
da sempre numerose proposte nate a quattro mani con i più importanti player dello
spettacolo per bambini, ma i competitor italiani non stanno certo a guardare.
LICENSING ALL’ITALIANA
“Ovs Kids ha deciso di investire nei programmi di licensing per fornire al consumatore
un’offerta il più possibile completa ed attrattiva”, spiegano a Pambianco Magazine dal
brand veneto che ha dato il via alle prime collezioni in licenza già 17 anni fa focalizzandosi principalmente sul segmento baby e kids, e sviluppando soprattutto collezioni beachwear, underwear e t-shirt.
Antonio Di Vincenzo, presidente di Imap Export (società che detiene il marchio
Original Marines) va a ritroso nel tempo: “Abbiamo siglato le prime partnership all’inizio degli anni 90. Siamo stati i primi con il nostro brand a credere nei programmi di
licensing e il mercato ci ha dato ragione accogliendoli, fin dall’esordio, con favore”. Da
quel momento in poi il marchio campano non si è più fermato continuando a dare vita
a nuove capsule con l’obiettivo di offrire ai clienti la possibilità di scegliere capi dedicati
agli eventi più seguiti e ai personaggi più amati del momento. “In linea generale, i prodotti licensing sono pensati prevalentemente per il nostro target 2-12 anni - spiega Di
Vincenzo - con le dovute eccezioni, come nel caso dei capi che hanno per protagonista
Snoopy o la capsule nightwear Masha e Orso che sono dedicati alla fascia baby o, ancora, quelli personalizzati con le immagini di Wonder Woman o quelli dedicati al prossimo
Jurassic World che sono stati pensati maggiormente per la fascia teen”.
Le aziende concordano nell’affermare che nella fascia baby siano i genitori a scegliere
i capi per il bebè, ma con la crescita i ruoli si capovolgono: “Man mano che ci si sposta
verso la fascia di età alta del nostro target, i bambini cominciano ad avere un’influenza
maggiore fino ad arrivare alla fascia teen in cui i ragazzi giocano un ruolo fondamentale
nelle decisioni di acquisto”, chiarisce il presidente di Imap Export.
NUOVI SVILUPPI CREATIVI
Tradizione e innovazione: sembra questo il mantra dei brand kidswear. Alle collaborazioni con colossi quali Disney, Warner Bros e 20th Century Fox si aggiungono progetti
sempre nuovi e talvolta sperimentali, come ‘Dress your Barbie doll just like you’ proposto da Original Marines. “Per la prima volta - riprende Di Vincenzo - abbiamo realizzato
le proposte della capsule anche in versione small size per il guardaroba di Barbie, consentendo così alle bambine di vestire Barbie proprio come loro”. Per quanto concerne Ovs
Kids, invece, ai contratti già in essere si è recentemente aggiunta una capsule con Thun,
marchio di complementi per arredo conosciuto per le miniature di orsetti e angeli.
Sul futuro del licensing, non sempre c’è condivisione: “Si tratta di un fenomeno che nel
tempo ha degli alti e dei bassi, a seconda delle mode del momento. In questo particolare
periodo ci siamo resi conto che l’interesse è leggermente in calo”, fanno sapere da Ovs.
Più ottimista il parere di Original Marines: “Dopo anni di boom il fenomeno si è ormai
stabilizzato, in conseguenza dell’aumento della quantità di licenze proposte e, contemporaneamente, dei player/retailer che le offrono. Oggi vince chi riesce a interpretare al
meglio le licenze, inserendole nel proprio mondo di riferimento, e a collegarle a eventi
mediatici quali film, serie tv che riscuotono successo presso il target di riferimento”.
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di Marco Caruccio

Il bimbo di lusso
snobba i CARTOON.
Ma quando
li indossa,
sono collezioni
SU MISURA

N

egli ultimi anni, anche i brand del lusso hanno visto un incremento di capsule
collection ‘fantasy’. Ma, nel caso dell’altagamma, il fenomeno riguarda più gli
adulti che i bambini. E, così, la moda dei più grandi sigla accordi di licensing
per utilizzare i personaggi del mondo dei più piccoli. Un esempio recente riguarda
Coach che ha comunicato la realizzazione di una limited edition di capi e accessori
realizzati in collaborazione con Minnie Mouse. Poco tempo fa, Alessandro Michele
ha inserito diversi ritratti di Donald Duck su alcuni indumenti Gucci. Senza contare
l’intera direzione creativa di Jeremy Scott da Moschino, scandita da una miriade di mini
collezioni aventi per protagonisti Barbie, Looney Tunes, SpongeBob, My Little Pony,
The Powerpuff Girls, Super Mario e Betty Boop.
Stranamente, i marchi del lusso del settore kidswear non sembrano seguire il trend.
Sono rari i brand specializzati o le linee junior delle griffe che scelgono di decorare le
proprie creazioni con Duffy Duck o Winnie The Pooh.
C’È CHI DICE ‘NO’
Vista la grande offerta proveniente dal segmento medio e low cost (vedi articolo
precedente) è probabile che i luxury brand dell’abbigliamento bambino preferiscano
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non confondere il consumatore, evitando così di siglare contratti di licensing con
realtà già partner di marchi di fascia più bassa. Di conseguenza, tra gli scaffali di realtà
storiche quali Gap e Benetton continua a esser facile imbattersi in capi realizzati in
collaborazione con Disney o Marvel, e lo è ancora di più tra i numerosi retailer fast
fashion quali Zara Kids, H&M, Ovs Kids. Per contro, griffe specializzate quali Il Gufo,
Simonetta o Miss Grant si mantengono a margine della strada del licensing, così come
Armani Junior, Fendi Kids, Kenzo Kids e lo stesso Moschino Baby Kid Teen.
ECCEZIONI ECCELLENTI
Tra i pochi specialisti di lusso che vanno controcorrente, c’è Monnalisa. Il brand toscano
famoso in tutto il mondo per le sue creazioni che poco hanno da invidiare alla haute
couture francese, inserisce da circa 15 anni nelle proprie collezioni personaggi come
Puffi, The Simpsons, The Powerpuff Girls, Peanuts e gli immancabili classici Disney.
“I personaggi di cartoons e fumetti - dichiara a Pambianco Magazine Christian Simoni,
AD Monnalisa SpA - sono vicini al mondo dei bambini. Molto interessante, per noi, è
la sfida di declinarli in armonia con le nostre collezioni e il nostro mood, nel rispetto
delle style guide dei vari licensor, ma con contributi originali. Crediamo di essere un
licensee apprezzato, perché valorizziamo molto i personaggi, proponendo interpretazioni
tecnicamente innovative”. Da 50 anni gli abiti Monnalisa si distinguono per la cura dei
dettagli, le applicazioni preziose, le finiture sartoriali. Forte del suo know-how, il brand
non disdegna l’introduzione di capi che coinvolgano gli stessi personaggi protagonisti
dei tanti marchi low cost, ma sviluppati con l’attenzione della manifattura made in Italy.
“I genitori scelgono capi di qualità e ben fatti. Con un cartoon che entusiasma i bambini,
realizzato con una stampa accattivante su un bel vestito, o addirittura ricamato con cura,
facciamo coincidere le esigenze di chi compra e di chi indossa”, spiega il manager.
HERITAGE E SPERIMENTAZIONI
Tra i pochi luxury brand che traduce le proprie licenze adulto anche nel kidswear
spicca Iceberg. Attivo nel settore bambino dal 2003, dallo scorso anno in partnership
con Zero & Company, il marchio ha un heritage che lo distingue dagli altri competitor
posizionandosi così in un nicchia tutta sua: “Il mondo cartoon è sempre stato presente
nella storia di Iceberg. Sono oltre 40 anni che il brand reinterpreta personaggi legati al
mondo del fumetto e del cartoon. Tra i brand di moda siamo stati i primi a farlo. È parte
della nostra storia e, per questo, anche della nostra linea kids Ice Iceberg”, spiegano a
Pambianco Magazine Paolo Gerani, CEO di Gilmar (proprietaria di Iceberg) e Pasquale
Vendola, amministratore unico di Zero & Company. Oltre alle proposte kids e junior,
dalla prossima stagione i prodotti con stampe in licenza saranno esteti anche alla linea
baby: “Continueremo sempre a lavorare con i nostri partner storici, da Disney a Warner
Bros. Per noi non si tratta di un ‘fenomeno del momento’ ma di un linguaggio creativo
che ci accompagna da sempre”, spiegano i due manager.
Ucw Unique Children Wear produce e distribuisce dal 2015 la linea Marcelo Burlon
Kids of Milan, estensione childrenswear di Marcelo Burlon County of Milan, marchio
streetwear di spicco della Milano fashion week. Dall’autunno/inverno 2018, alle
proposte bambino si aggiungerà una capsule realizzata con Disney presentata durante
l’ultimo Pitti Bimbo. Un esperimento che andrà a cavalcare il trend del “Mini me”, abiti
per adulti riproposti specularmente in taglie mini, esperimento quasi assente nel fast
fashion. Il licensing nell’abbigliamento di lusso per bambino conta pochi collaborazioni
notevoli ma, a differenza, del low cost, cucite perfettamente sull’identità del marchio.
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Dall’alto in senso orario, passerella Monnalisa P/E 2018, personaggi
Looney Tunes per Ice Iceberg A/I 2018-19, prima capsule Disney di
Marcelo Burlon Kids of Milan
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UOVO SHOWROOM A MILANO PER IL GUFO - Il Gufo ha
sfilato per la prima volta a Milano nel nuovo showroom di 450 mq del marchio
in via Bagutta 12, nel cuore del Quadrilatero, all’interno dello storico Palazzo
Reina. L’azienda veneta prosegue, inoltre, nel suo sviluppo retail: dopo le recenti
aperture di Mosca e Kiev è pronta a inaugurare in primavera la sua prima boutique
monomarca a Londra, al 313 di Brompton Road raggiungendo quota 12 negozi e
11 corner. Il Gufo chiuderà il 2017 con ricavi a 31 milioni di euro, in crescita del 9%.
MONNALISA, 50 ANNI IN FORTEZZA BY NIGHT - Monnalisa ha
festeggiato il suo primo mezzo secolo all’interno della Fortezza
da Basso duarnte l’ultima edizione di Pitti Bimbo. Il marchio
kidswear ha scelto gli spazi del Piano Attico, aperti per la prima
volta in notturno e caratterizzati dalla vista sullo skyline di Firenze,
location di una sfilata-evento seguita da cocktail e musica.

LE TAGLIE MINI ONLINE
CRESCERANNO DOUBLE
DIGIT NEL 2018 - VentePrivee e Privalia prevedendo
una crescita a doppia cifra
dei propri canali nel 2018.

MARCOBOLOGNA, DOPO IL KIDSWEAR ARRIVA L’UOMO - Dopo
l’esordio durante la scorsa edizione di Pitti Bimbo, Marcobologna
continua il suo percorso nel mondo del kidswear e punta ad
ampliare la propria offerta commerciale. “Nel 2018 ci piacerebbe
introdurre anche una linea uomo e, di conseguenza, un kidswear
maschile”, dichiarano i direttori creativi del brand.

RITORNA IL BABY DI
BLAUER - Blauer punta sui
più piccoli e accanto alla
linea Junior fa tornare la
collezione Blauer Baby 6-24
mesi a partire dall’A/I 2018.

MINICONF SPINGE SUI CANALI DISTRIBUTIVI - Il 2018 di Miniconf sarà all’insegna, dal punto di
vista commerciale, dell’aumento della copertura territoriale e, di conseguenza, della visibilità dei
brand Sarabada e Ido. “I canali distributivi - retail, wholesale, e-commerce - vengono considerati
come strumenti a servizio dello sviluppo del brand”, ha detto il presidente Giovanni Basagni.

NICKELODEON SCOMMETTE SU SHIMMER AND SHINE - Il 2018
di Nickelodeon sarà all’insegna di Shimmer and Shine, prima vera
importante property interamente dedicata all’universo femminile
del canale di Viacom International Media Networks.
BLUFIN AFFIDA IL KIDSWEAR A FOLLIE’S GROUP - A partire
dall’A/I 2018-19 Blufin affida a Follie’s Group la licenza per la
produzione e distribuzione mondiale delle linee Miss Blumarine
e Blumarine Baby.

PRIMO MONOMARCA PER
FRACOMINA MINI - Nel 2018
per Fracomina Mini sono
previsti importanti sviluppi: la
prima apertura di un negozio
monomarca dedicato alla
linea bambina, a cui farà
seguito uno sviluppo retail,
e il debutto dell’e-commerce
con la collezione P/E 2018.

IMPERIAL LANCIA DIXIE BIMBA - Ha debuttato a Pitti Bimbo la
prima linea bimba di Dixie, brand che fa capo all’azienda di fast
fashion Imperial dedicato ad un target femminile da 3 a 16 anni.
Il progetto avrà inizialmente come obiettivo il mercato nazionale
puntando a un turnover di 2 milioni di euro di fatturato nel 2018 e
in una fase successiva sviluppando l’internazionalizzazione.

FLORENS PUNTA A +10% Florens Calzature ha chiuso
il 2017 con un fatturato pari a
4,3 milioni di euro e prevede
di chiudere il 2018 con un
incremento intorno al 10%.

GRANT RIPARTE DAL RETAIL - Il nuovo corso di Grant, sancito dal recente passaggio generazionale interno concluso con la
nomina di Stefano Dal Cin ad AD, parte dal retail. Fulcro dell’espansione del prossimo biennio sarà una doppia apertura di monomarca in Europa che andranno ad affiancarsi alla boutique di
Milano e agli oltre 600 multibrand.

GIANNICO ESORDISCE
NEL KIDSWEAR - Giannico
ha presentato a Pitti Bimbo
il primo modello dedicato
alle clienti più piccole; una
ballerina in velluto.
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Dall’alto, un’immagine dell’headquarter Benetton, una
campagna del 1991, lo store di Piazza Duomo a Milano,
l’adv della prossima P/E e Gilberto Benetton
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Benetton M
cerca il
rilancio nella
STORIA.
Che riparte
con una forte
scommessa
sul BIMBO

ai come in questo momento, la storia a
Ponzano Veneto è un equilibrio tra passato e
futuro. Benetton, per avviare un rilancio che manca
da diversi esercizi, torna a cercare sicurezza nei
grandi timonieri del passato. Per contro, i “senatori” degli United Colors fanno una delle loro prime
scommesse sul bambino. È a Pitti Bimbo, infatti,
che si ripresenta Oliviero Toscani. E con un motivo.

di Caterina Zanzi

La fase complessa degli United Colors è scritta nei numeri. Il 2016, infatti, si è chiuso per il secondo anno di fila
con il bilancio in rosso, con una perdita raddoppiata a 81
milioni di euro. Segno negativo anche per i ricavi, scesi a
1,38 miliardi dagli 1,5 del 2015 mentre il risultato operativo ha registrato un rosso pari a 38 milioni, che si confronta con le perdite di 19 milioni dell’anno precedente.
E, per il 2017, secondo indiscrezioni, le perdite potrebbero superare i 100 milioni. L’azienda, insomma, è ancora
alle prese con la ricerca di un riposizionamento che,
principalmente, non ha trovato la distanza ideale dagli
‘invasori’ internazionali del fast fashion. Da qui la bocciatura del management e il ritorno alla guida di chi, con
le proprie intuizioni, il posizionamento ottimale l’aveva
inventato ab origine: Luciano e Giuliana si sono ripresi a
tempo pieno i corridoi di Ponzano Veneto. Accanto a loro,
dopo l’uscita del precedente CEO Marco Airoldi (il posto
è vacante da aprile 2017), le cronache raccontano del
rientro di una serie di ex manager richiamati a contribuire in qualità di advisor.
Tra i rientri, è evidente l’effetto scenico (e, a quanto si
dice, anche la scommessa economica) del nuovo sodalizio,
dopo 17 anni, con Toscani, il fotografo che aveva moltiplicato i Colors nel mondo negli anni Ottanta e Novanta.
Benetton ha ripresentato il suo asso a Firenze, con una
mostra a Palazzo Strozzi in occasione dell’ultimo Pitti
Bimbo. Ovviamente, partendo dal passato. La mostra ha
ripercorso le fotografie storiche, dal neonato con il cordone ombelicale ancora attaccato, al catalogo Girasoli, in cui
tutti i modelli erano giovani disabili. Per arrivare al futuro:
in mostra anche la prossima P/E 2018 firmata Toscani.
C’è un motivo per il rilancio del fotografo a Firenze.
Nella ricerca di punti di appoggio, Benetton parte da una
componente, il childrenswear, arrivata a pesare il 35%
sul fatturato totale. Il segmento bimbo è tra i driver di
crescita, assieme a restyling dei negozi ed e-commerce.
Il claim della nuova campagna pubblicitaria recita: “Non
fate i bravi”. A Ponzano si augurano, viceversa, che il loro
bimbo faccia il ‘bravo’ e ripaghi la scommessa.
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Bambini
alla riscossa
di Marco Caruccio

Grandi guardaroba per piccoli fashionisti.
Il kidswear A/I 2018-19 si snoda tra
proposte très chic e casualwear.
La tavolozza cromatica assicura la
presenza del princess pink per le under12
più romantiche; ai maschietti non
mancheranno total look denim e caldi
piumini imbottiti.
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Gallo

Add
Blauer Baby

Simply red
Fragola, ciliegia o scarlatto. Innumerevoli sfumature
di rosso accendono gli outfit A/I 2018-19. Anche il
babywear accantona le consuete tonalità pastello
in favore del colore natalizio per antonomasia.

Manila Grace

Dondup Kids
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Little Marc Jacobs
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Marcelo Burlon Kids of Milan

Herno Kids

Silvian Heach Kids

Antony Morato Junior

Fendi Kids
Tatras

Team rock’n’roll
Chiodo di pelle e immancabili boots
da star del palcoscenico. Il look
da piccolo rocker torna in versione
total black, con accenti cromatici a
contrasto. Strass e paillettes illuminano
mise da aspiranti entertainer.

Florens

Ice Iceberg
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Aygey

Marcobologna
Emilio Pucci

Pink ladies
Ecopellicce simili a zucchero filato e abiti da
piccole principesse metropolitane. Alle mise bon
ton si aggiungono avvolgenti capispalla glitterati e
slip-on per ridere spensierate.

Jarrett

Simonetta
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Il Gufo
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Vivetta Kids
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Primigi

Bugatti Junior

Naturino

K-Way Kids

Guess Kids
MC2 Saint Barth

Denim generation
James Dean in erba pronti ad
affrontare l’autunno con piumino e
stivali abbinati ai mitici jeans.
I pantaloni in denim si confermano
un must-have senza età anche per i
giovani millennials.

Twinset
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Jog Dog Kids
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Diadora Kids

N°21 Kids

Fracomina Mini

Via col vento
Colori autunnali per indumenti da indossare durante
i pomeriggi trascorsi all’aria aperta. Maglie tricot,
parka e morbide sciarpe dal sapore retrò per
lunghe corse tra il foliage multicolor.

Miss Pois

Marni
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Dixie

Petit Bateau
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Morelli Kids

Sarabanda
Brums

Party time
Voluminose gonne a ruota e calzature scintillanti
per brillare durante gli eventi delle stagioni più
fredde. Completi tre pezzi con mini-papillon per
piccoli lord versione 2.0.

Gioseppo Kids

La Stupenderia
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Douuod Kids

Stefano Ricci Junior
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brand emergenti

In vacanza
CON PAPÀ

Il lusso fatto
AI FERRI
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Costumi di Sicilia
Una vacanza senza fine all’insegna della freschezza cromatica. Il marchio Costumi di
Sicilia si focalizza sul beachwear maschile per tutte le età. Il classico boxer viene ravvivato
da pattern ispirati ai colori dell’isola nostrana. La stampa con la tecnica serigrafica a
cilindro produce un impattante effetto artigianale-artistico e fa passare il colore attraverso
il tessuto in tutta la sua intensità, così da renderne indistinguibile l'esterno dall'interno.
Le rielaborazioni pittoriche, realizzate con tempera e acquarello su carta, mixano
vari elementi della natura, dal tipico gelso all'esuberanza della bouganville. In ciascun
costume la costante cromatica costituita dall'elemento pittorico della figura stampata
è in netto contrasto con lo sfondo oppure, in alternativa, si accosta in similitudine
e continuità tonale. La collezione comprende vivaci modelli pensati per adulti a cui
si aggiunge una capsule ‘Me and dad’ di tre boxer per bambini. Nello store online è
anche possibile personalizzare il proprio costume con accostamenti speciali e iniziali
impunturate.

di Marco Caruccio

BeeWise
L’eccellenza del made in Italy incontra il fascino della tradizione handmade. Il
marchio BeeWise fonde passato e presente proponendo una linea di indumenti
e accessori per bambini fino a 3 anni. L’arte dell’uncinetto si scontra con le
tempistiche della moda fast fashion valorizzando il saper fare, rimettendo al centro
dell’attenzione la cura per i dettagli. Le proposte, distribuite in selezionati punti
vendita nonché attraverso l’e-store del brand, sono realizzate da un gruppo di nonne
magliaie milanesi che con sapienza confezionano capi unici fatti ai ferri con filati
pregiati, su tutti il cashmere proveniente dagli altipiani della Cina settentrionale.
Lo stile senza tempo delle mini-creazioni rifugge i trend stagionale. Alle mode
passeggere si contrappongono morbidi capi perfetti per essere tramandati da
generazione in generazione. Maglioni, vestiti, pantaloni, salopette a cui si aggiungono
scarpine, sciarpe e cappellini per un total look dal sapore retrò.
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Felpa con cappuccio, zaino monospalla e cappellino
a contrasto. La sfilata Undercover A/I 2018-19 è un
concentrato delle attuali tendenze streetwear
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di Marco Caruccio

A Pitti Uomo,
la felpa MILLENIALS
ha ucciso il ‘dandy’.
Così, lo STREETWEAR
sta cambiando
l’industria maschile

D

ove sono finiti tutti quei neo-dandy in panciotto e papillon intenti a farsi fotografare tra i corridoi di Pitti Uomo? Nell’ultima edizione della fiera fiorentina,
la loro presenza si è rarefatta. Indice, diretto, dell’affievolirsi di un trend. E, indirettamente, dell’estendersi di un altro. Sebbene diversi padiglioni continuino a offrire
molte proposte formali, è indubbio che, nelle recenti edizioni, siano soprattutto gli
spazi dedicati al casualwear a essere in aumento. Completi sartoriali, cappotti doppiopetto e mocassini in pelle spazzolata non mancano di certo, ma mai come negli ultimi
anni c’è stato un proliferare di proposte altamente informali, tendenti allo sportswear.
Dall’impiego di tessuti antivento, antipioggia, antitutto, al susseguirsi di interi stand
dedicati a t-shirt, tute, sneakers e zainetti. Chi ha davvero bisogno di tutte queste felpe?
IL MENSWEAR AI TEMPI DEI SOCIAL
Undercover, TakahiromiyashitaTheSoloist, M1992 e Marcelo Burlon sono stati tra
i protagonisti dell’ultima edizione di Pitti Uomo. Si tratta di realtà con background
diversi accomunati da radici streetstyle e, soprattutto, da un nutrito seguito sui social
network. Le nuove tendenze maschili, una volta ad appannaggio di fashion magazine e
celebrities, sono oggi sempre più veicolate, e affinate, da instagrammer e influencer di
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professione che operano principalmente su Instagram. Ragazzi senza una vera preparazione specifica che, però, complici migliaia, talvolta milioni, di follower provenienti
da tutto il mondo, diventano il punto di ritrovo per potenziali consumatori, spesso
giovanissimi. I marchi non stanno a guardare e, con qualche ritardo rispetto al timing
internazionale, iniziano a coinvolgere sempre più frequentemente i nuovi guru tascabili.
Neolaureati, universitari e liceali sono il target d’elezione che non punta a indossare un
cappotto di cashmere, ma desidera invece il piumino del divo da smartphone, la tuta
indossata dall’influencer nelle Stories di Instagram, le scarpe da tennis immortalate nel
selfie sul Lungarno. Le occasioni d’uso di un completo classico sono decisamente inferiori a quelle offerte da una felpa.
I NUOVI IT-BRANDS DI MILANO
Da qualche stagione brand emergenti come Palm Angels, Gcds e Sunnei sono presenti
all’interno del calendario della fashion week maschile. Si tratta di esponenti di quel
‘lusso accessibile’ che fa proseliti tra gli under25 che hanno conquistato di diritto un
posto in calendario accanto alle più affermate griffe del made in Italy. Lungi dall’essere
fenomeni passeggeri né successi improvvisati; Palm Angels e Sunneri sono ormai ampiamente distribuiti in department store esclusivi, lo scorso anno Gcds ha inaugurato una
boutique a pochi passi da Corso Como, accanto a veterani quali Moschino, Dsquared2
e Vivienne Westwood. Per un sempre più cospicuo gruppo di marchi del lusso che sceglie di presentare le proprie collezioni maschili in formato co-ed durante i giorni delle
sfilate femminili, si sta parallelamente facendo strada una generazione di brand alternativa per stile, target e accessibilità. Poco probabile che un giovane riesca a permettersi
un completo sartoriale made in Italy senza un impiego fisso. Una felpa, complici il costo
più accessibile e l’immediatezza di social network ed e-commerce, è alla portata di
tutti.
CHI BEN COMINCIA
Il casualwear può rappresentare il trampolino di lancio per lo sviluppo di un brand a
tutto tondo. Dieci anni fa, Massimo Giorgetti fondava Msgm. Nel 2010, Alessandro
dell’Acqua iniziava un nuovo percorso professionale lanciando N°21. Accomunati
da una forte impronta streetwear, con il passare delle stagioni alle t-shirt logate si
è aggiunto un vero e proprio total look, che ha convinto critici e buyer internazionali. Il segreto del successo dei due marchi italiani risiede nella capacità di diversificare l’offerta commerciale, inserendo nuove categorie merceologiche in grado di
accompagnare il cliente durante la crescita personale, professionale ed economica.
Prendendo esempio da case history simili i brand emergenti che stanno cavalcando
l’onda lunga del casualwear dovrebbero iniziare, per crescere e irrobustirsi, a costruire
un’identità stilistica che comprenda sì felpe e magliette, ma anche (tanto) altro.
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Sui social network
sfilano prodotti veicolati
dagli influencer per un
pubblico di potenziali
nuovi clienti, spesso
giovanissimi
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OOLRICH, IL 2018 SARÀ UN ANNO DI CRESCITA

- “Il 2018 sarà un anno di crescita”, ha spiegato Valeria Caffagni, GM
Emea di Woolrich International che archivia il 2017 con una pre chiusura
di consolidato a quota 181 milioni di euro (+8%). Per il nuovo anno, infatti, l’azienda
conta di inaugurare cinque store nelle principali capitali europee e tra i mercati su
cui si focalizzerà ci sarà l’Emea, e in particolare il Regno Unito. La partnership con
Goldwin, invece, darà “una nuova sferzata all’Asia, con un focus sul Giappone”.

ALPHA STUDIO, PRIMO STORE A MILANO NEL 2018 - “Progetti
per il nuovo anno? Aprire il nostro primo store milanese”. Paolo
Rossi, CEO e direttore commerciale di Alpha Studio, ha le idee
chiare sui prossimi step del brand italiano. “Oltre a ricercare la
location giusta per il primo negozio in primavera ci installeremo in
un nuovo showroom di 450mq su due livelli in via Friuli”.

KARL LAGERFELD SCEGLIE
GIADA PER IL DENIM - Il
brand Karl Lagerfeld ha
siglato una licenza pluriennale
con Giada per la produzione
e distribuzione del denim.

LUBIAM LANCIA SERVIZIO ONLINE B2B - Lubiam investe nel
facilitare il rapporto con i punti vendita. “Abbiamo appena
lanciato il nostro B2B, un servizio online pensato per i clienti
diretti; un modo – spiega Giovanni Bianchi, AD e direttore ufficio
stile – per essere maggiormente in contatto con loro permettendo
riassortimenti più veloci”.

PIATTAFORMA WEB PER I
60 ANNI DI CORNELIANI - In
occasione di Pitti Uomo e
per festeggiare i primi 60
anni, Corneliani lancia la sua
nuova piattaforma digitale.

MIA BAG, ESPANSIONE RETAIL IN ITALIA - Mia Bag chiude il 2017 registrando un fatturato di circa
8 milioni di euro e, per il prossimo futuro, punta all’espansione retail. “L’obiettivo ora - come spiegato
dalla designer Monica Bianco – è aprire monomarca in Italia”. Mia Bag, attualmente, conta store a
Milano e Firenze, un corner da Annex (Rinascente a Milano) a cui si aggiungerà un’apertura Roma.

STEFANO RICCI CRESCE A DOPPIA CIFRA NEL 2017- Stefano
Ricci chiude il 2017 a quota 144 milioni di euro, registrando una
crescita del 14 per cento. L’anno appena concluso ha visto inoltre
l’apertura della seconda boutique a Las Vegas.

MALIBU 1992 SVELA IL
NUOVO CORSO - Malibu
1992 ha scelto Firenze per
presentare il nuovo corso del
brand. In primis una nuova
denominazione, M1992, a cui
si aggiunge una collezione
più ampia, ricercata e ricca
di collaborazioni con brand
quali El Charro e Swarovski.

DAKS SFILA IN ITALIA ANCHE CON IL WOMENSWEAR - Bye
bye Londra. Il marchio inglese Daks, abitualmente nel calendario
della fashion week maschile di Milano, ha presentato, all’interno
del Teatro Vetra, per la prima volta anche la propria collezione
femminile, solitamente svelata durante la settimana della moda
londinese.

MINORONZONI1953, AL VIA
L’E-SHOP- Minoronzoni1953
si prepara a lanciare l’ecommerce che, come detto
dal fondatore, dovrebbe
essere pronto a settembre.

ENTRE AMIS CONSOLIDA LA LIAISON CON RINASCENTE - Nel
2018 Entre Amis consolida la partnership con Rinascente, iniziata
lo scorso settembre. A gennaio, infatti, il brand era esposto sia
nelle vetrine della sede fiorentina del department store, per il quale è stata realizzata una limited edition, sia in quelle di Rinascente
Duomo, come parte integrante di un progetto dedicato al denim.

BLAUER SFIORA I 50 MLN
(+25%) NELL’ANNO - Blauer
chiude il 2017 registrando un
fatturato di 48 milioni, di cui
6 derivanti dalle licenze, in
crescita del 25 per cento.

LUMBERJACK DICE NO ALL’E-COMMERCE CON UN.CODE Lumberjack lancia un nuovo logo, rielaborazione della versione
vintage degli anni 80, tramite Un.Code, linea che verrà distribuita
tutelando i canali tradizionali, e quindi escludendo l’e-commerce.

60

FEBBRAIO 2018 PAMBIANCO MAGAZINE

Take the

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

New Centres

Provence, ROSADA, Malaga, Remscheid, Normandie

Expansions

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

di Marco Caruccio

Il menswear continua a strizzare
l’occhio ai millennials proponendo look
Instagram-friendly. Piumini fluorescenti
e indumenti logati sembrano ideati
per catturare l’attenzione dei giovani
consumatori ansiosi di visibilità on
e offline. Tessuti luminosi veicolano
proposte che spaziano dall’eleganza
discreta all’estetica bondage.
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HERITAGE FEVER
Ciclicamente, implacabilmente, inesorabilmente tutto torna. Le stampe d’archivio
di Versace rivivono mixate a elementi streetwear vicini all’hip hop. Il black nylon di
Prada viene interpretato dagli archistar Ronan & Erwan Bouroullec, Konstantin Grcic,
Herzog & de Meuron, Rem Koolhaas; nuove forme per un tessuto che ha dato il via alla
rivoluzione stilistica del marchio. Il monogramma all over di Louis Vuitton ricopre le
creazioni dell’ultima collezione firmata da Kim Jones. Il logo Fendi impazza ovunque.
Gli emergenti Palm Angels e Gcds moltiplicano nero su bianco il proprio nome.
Guardare al passato rincorrendo il futuro.
LA RIVINCITA DEI PANINARI
È stato ribattezzato ‘puff jacket’, ma per gli inconsolabili nostalgici degli anni 80 resterà
per sempre il piumino da paninaro. La giacca imbottita non ha mai smesso di essere un
prezioso alleato contro i freddi invernali, ma ora, complice lo sdoganamento compiuto
da Balenciaga, è onnipresente sulle passerelle del prêt-à-porter maschile. A darne
conferma la collaborazione tra Valentino e Moncler, M1992 ed El Charro; marchi
d’elezione della sottocultura giovanile milanese. Dai colori sgargianti alle nuance neutre,
ce n’è per tutti i gusti, lunghezze e volumi.
DARK SHINING
Brillare di luce propria pur scegliendo tonalità notturne, ma mai opache. Trionfo di
velluto per le collezioni di Giorgio Armani che utilizza con rara maestria il tessuto per
completi formali e indumenti pensati per l’abbigliamento quotidiano. Le texture di
Paul Smith e Neil Barrett propongono superfici multisfaccettate in grado di fondere
discrezione ed esclusività. Pelle total black per gli universitari di Msgm e le proposte
contemporary di N°21. Moschino attinge a piene mani dall’immaginario erotico del
mondo bdsm; Jeremy Scott, direttore creativo del brand, congiunge elementi maschili e
femminili puntando su latex e vernice.
TARTAN BOYS
Nato in origine come simbolo tradizionale delle Highland scozzesi, il disegno tartan
viene associato alle più svariate fonti di ispirazione. Dal gentlemen britannico di Daks
al cowboy post-contemporaneo proposto da Dsquared2. Sulla passerella allestita per
celebrare il bicentenario di Brooks Brothers, il marchio americano ne ha sviluppato
i rimandi preppy. Il contrasto tra griglia e fondo può favorire interpretazioni più
sperimentali, vedi Marni, o veicolare classici del guardaroba maschile come il cappotto
con alamari firmato Pal Zileri.
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Il dna stilistico delle
maison viene riproposto
in chiave millennials

Voluminosi piumini
ricordano i tempi d’oro
della Milano da bere

Pelle e velluto
assicurano luminosità
anche a capi scuri

Il pattern della
tradizione scozzese a
servizio dei nuovi trend
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Versace
Balmain

Louis Vuitton

Fendi

HERITAGE FEVER

Il dna stilistico delle maison viene
riproposto in chiave millennials

Dior Homme

Prada
Palm Angels
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Maison Margiela
Dirk Bikkembergs
Valentino

Ermenegildo Zegna

LA RIVINCITA DEI PANINARI

Voluminosi piumini ricordano
i tempi d’oro della Milano da bere
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Diesel Black Gold

Undercover
M1992
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N°21
Moschino

MSGM

Giorgio Armani

DARK SHINING

Pelle e velluto assicurano
luminosità anche a capi scuri
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Paul Smith

Billionaire
Emporio Armani
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Daks
Alexander McQueen

Marni

Dsquared2

TARTAN BOYS

Il pattern della tradizione scozzese
a servizio dei nuovi trend

Represent

Brooks Brothers
Pal Zileri
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beauty and the city

Fuga. Os doles net digent iducia cumquam, voluptiis eatia cus dolut icient
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Veduta del Parlamento di Budapest, che si affaccia
sul Danubio. L’immagine è stata scattata da una
torre del Bastione dei Pescatori

beauty and the city

di Vanna Assumma

Un VALZER
di bellezza
moderna e retrò,
che scorre
a due passi
dal DANUBIO
anche su pambianco beauty

I

l Danubio ‘blu’ è il fiume romantico per antonomasia, e riporta alla
memoria i valzer principeschi narrati nelle fiabe e le ottocentesche
atmosfere da impero austro-ungarico. Budapest, lambita dalle sue
acque, riflette (ma solo in parte) questa anima vintage. Infatti, come
accade nelle principali metropoli del mondo che riuniscono in un’area
della città la massima concentrazione di store di bellezza, anche la
capitale dell’Ungheria ha una vera e propria ‘via del beauty’: si tratta
di Váci Utca, strada pedonale che pulsa di vivaci beauty shop a due
passi dal Danubio.
L’arteria della città magiara è moderna e retro al tempo stesso.
Passeggiando per Váci Utca, ci si imbatte in location ‘d’epoca’ e anche
in negozi che sembrano uscire dalla penna dei designer di uno studio
d’architettura. Molti locali sono ‘avanti’, nel senso che declinano i
format più innovativi nell’ambito del retail design. Non mancano
coffee shop che sprizzano colori vitaminici, ristoranti intimi costruiti
in mattoncini colorati, romantiche pasticcerie, negozi retrò. Ma in
alcuni casi il vintage, nel cuore della città mitteleuropea, fa rima con
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trascuratezza, con mancanza di innovazione, riportando alla memoria l’Ungheria del
dopoguerra. Budapest infatti corre nel futuro ma rimane ancora ‘zavorrata’ al passato. E così i suoi negozi di bellezza sono un mix di avvenirismo e di concetti old style,
e alle boutique con format innovativi si affiancano store tradizionali.
ESTÉE LAUDER FA LA PARTE DEL LEONE
Váci Utca è un passaggio obbligato per i turisti, che dopo essere andati a visitare la
pasticceria che era frequentata dalla principessa Sissi, percorrono volentieri la lunga
shopping street alla ricerca di qualche sfizioso regalo dall’Ungheria. In realtà, nella
via c’è ben poco di stile magiaro, perché il passaggio è ormai colonizzato dai brand
internazionali.
Per quanto riguarda il mondo della bellezza, si nota subito un fatto insolito, e cioè
che The Estée Lauder Companies gioca un ruolo da protagonista. In questa via,
infatti, il colosso beauty statunitense ha aperto cinque negozi monomarca, e, per
alcuni brand del gruppo guidato da Fabrizio Freda, si tratta di format che non sono
ancora presenti in Italia. È il caso dei monomarca Clinique e Bobbi Brown, quest’ultimo di grande attrattiva per i turisti, in particolare quelli italiani dato che il marchio
di make-up non è venduto nella Penisola (è stato distribuito per un breve periodo
nei primi anni 2000 e poi ritirato). In realtà Bobbi Brown fa capolino nell’adiacente
Erzsébet Ter, ma altre insegne del gruppo si affacciano su Váci Utca: si tratta di Estée
Lauder (insegna che ha esordito da poco in Italia, e precisamente a Milano), di Mac,
e, poco distante, campeggia la vetrina di Jo Malone London, che proietta sulla strada
la sua immagine ricercata.
TRIONFANO I MONOBRAND
Non mancano in Váci Utca altri nomi di impatto (sempre con il format monomarca) come i francesi L’Occitane e Yves Rocher, l’inglese Lush e l’israeliano Seacret,
quest’ultimo un marchio di skincare realizzato con i sali minerali del Mar Morto.
Il numero dei multimarca è ridotto, infatti nella via è presente solo una catena di
profumerie, Douglas, che tra l’altro ha un assortimento diverso rispetto a quello che
caratterizza l’insegna in Italia, con un posizionamento mediamente più alto e brand
più ricercati (ad esempio vende anche il marchio Bobbi Brown).
Non manca un negozio di profumeria artistica, Le Parfum di Zólyomi Zsolt, anch’esso nell’adiacente Erzsébet Ter. Sempre in tema di multimarca, si affaccia su Váci
Utca il drugstore Müller, che si sviluppa su due piani, con la profumeria selettiva e
un ampio spazio destinato ai cosmetici naturali al piano terreno, e prodotti parafarmaceutici e alimentari al piano superiore. Questa catena tedesca, che conta punti
vendita in Germania, Svizzera, Austria, Ungheria, Croazia e Slovenia, è nata come
canale specializzato in prodotti per la cura della persona e della casa, poi nel tempo
ha ampliato l’assortimento al food e ai farmaci. La profumeria selettiva convive
quindi con altri merceologie, in gran parte mass market, ma va detto che, a differenza di ciò che accade in Italia, nei Paesi mitteleuropei i consumatori non percepiscono
i drugstore come canali ‘di basso profilo’.
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A due passi dal fiume,
nel cuore di Budapest,
si concentrano
i negozi della
bellezza. Prevalgono
i monomarca del
gruppo Estée Lauder

beauty and the city

In questa pagina, alcuni negozi di bellezza in
Váci Utca a Budapest: si tratta dei monomarca
Bobbi Brown, L’Occitane, Jo Malone London, Estée
Lauder, e del drugstore multimarca Müller
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New shades
of style
di Sabrina Nunziata

I colori avvolgenti della natura diventano
palette d’elezione per le collezioni di
calzature e accessori A/I 2018-19.
Alle immancabili sneakers si affiancano
boots in suede con suole antiscivolo per
affrontare le piogge autunnali.
La femminilità gioca la carta della
luminosità. Borse e tacchi a spillo
si tingono di nuances metalliche.
Oro, argento e bronzo diventano
imprescindibili complici di seduzione.
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The Bridge
Campomaggi

Voile Blanche
Stonefly

Frau

Igi&Co

Missoni
Skechers

Foliage d’automne
Le nuances dell’autunno non sono
più prerogativa di Madre Natura e
colorano gli accessori del prossimo
inverno. Zaini, borse e calzature si
tingono di marrone, verde e bordeax.

Piquadro

76

Lumberjack

YNot?
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Colmar Originals

Pollini

Farhad Re

Baldinini

La Carrie
Lemaré
Fausto Puglisi

La Martina

A touch of metal
I dettagli fanno la differenza. Superfici
satinate, tacchi a contrasto e
applicazioni luminose arricchiscono
proposte accomunate da un solo
imperativo: brillare di luce propria.

Mackage

Lemare’3

Lotto Leggenda

Bruno Premi
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Rendering del progetto di One Works per il nuovo Transport Education Center di Doha. Lo
studio italiano è stato scelto quale vincitore del concorso internazionale indetto da Qatar
Rail, società fondata nel 2011 con l’obiettivo di progettare e sviluppare l’intera rete di
trasporto ferroviario del Qatar e seguirne il mantenimento nel tempo.
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di Paola Cassola

Cambio al vertice
nella classifica
delle società
di ARCHITETTURA.
Estero e contract
trainano la crescita
anche su pambianco design

C

ambio al vertice delle top 5 società di architettura e design in
Italia. In base ai bilanci 2016, è One Works, fondata da Giulio
De Carli e Leonardo Cavalli, a scalzare dal podio il Renzo Piano
Building Workshop fondato dall’architetto genovese. Il sorpasso di One
Works è dipeso da un incremento del fatturato del 70%: dai 12,2 milioni del 2015 ai 20,7 milioni del 2016. Cresciuto anche l’utile netto del
19,6 per cento. Al contrario, lo studio dell’architetto genovese ha registrato una crescita dell’utile netto (+37,4%), ma una contrazione del
fatturato dell’11,5% che lo fa scendere in terza posizione. Sale invece di
posizione, e raggiunge il secondo posto, Citterio che, considerando globalmente il fatturato delle due società Citterio-Viel & Partners relative
ai rami architettura e interior design e unendo il fatturato della filiale
di New York, aperta nel 2015, nonostante i ricavi scendano a16 milioni, in lieve decremento rispetto al 2015 per la flessione del comparto
Interiors. In quarta posizione, Lombardini22 con 11,4 milioni di euro
(+26,7%) e un utile a +33,7 per cento. Chiude la classifica Cremonesi
Workshop con 8,6 milioni. Le strategie vincenti risultano essere lo svi-
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luppo internazionale e l’apertura al contract e all’hospitality. “Il nostro è un processo
di crescita graduale e ininterrotto avviato nel 2010, che proseguirà nei prossimi anni
e consiste nel guardare all’estero in modo strutturato - dichiara a Pambianco Design
Leonardo Cavalli di One Works -. Questo approccio ci ha portato, nel 2010, ad aprire
una sede a Dubai che ha fatto da traino per la crescita, anche di fatturato, della società.
L’estero rappresenta due terzi del nostro lavoro, dei quali l’80% legato ai Paesi del
Golfo e in generale all’area mediorientale. Nel 2015 abbiamo deciso di aprire una sede
anche a Londra proseguendo il nostro piano di internazionalizzazione”.
Il tema della dimensione, della capacità finanziaria, secondo Cavalli, non è un valore in
sé ma è importante per potersi posizionare su alcuni mercati profondamente diversi
da quello domestico. Lo sguardo verso l’estero della società è stato confermato dall’
apertura di una filiale a Singapore per raggiungere il mercato del sud-est asiatico.
Buoni i risultati raggiunti nel 2016 dalle società di Antonio Citterio, nonostante un
lieve calo del business legato all’interior design. “Nel 2016 il fatturato di Citterio–Viel
& Partners (ramo architettura) è stato di 7,27 milioni di euro, mentre quello di CVP
Interiors è stato di 6,9 milioni - spiega a Pambianco Design il fondatore della società
Antonio Citterio - A questi dati vanno aggiunti gli 1,87 milioni di dollari che fanno
capo a Citterio – Viel & Partners New York. La flessione di Interiors è dipesa da una
riduzione della progettazione integrata, per la quale facciamo da contractors della progettazione generale, compresa l’ingegneria, ma sosteniamo i costi più alti. A fronte di
un fatturato inferiore, infatti, Interiors registra un MOL migliore rispetto al 2015. La
flessione è inoltre da considerarsi ciclica a causa della durata dei progetti, commesse
con una durata di produzione che supera l’anno”.
La società che lavora a progetti residenziali e di hotel in tutto il mondo, è attiva
soprattutto in Asia (Taiwan) e negli Stati Uniti (New York e Miami). “Stiamo inoltre
cercando di sviluppare il nostro lavoro in Italia, a Milano e a Roma, lavorando anche su
progetti di recupero e riconversione del patrimonio esistente - conclude Citterio - Una
nuova area di specializzazione è per noi il restauro del moderno che ci permette una
diversificazione della dimensione media delle commesse in quanto contratti più piccoli consentono una migliore ripartizione del rischio”.
La migliore performance di crescita è stata messa a segno da Lombardini22 il cui mercato tradizionale è quello degli uffici, del retail e dell’architettura urbana ma che ha
iniziato a investire nel mondo dell’ospitalità e dei data center. “La crescita è in parte
organica - spiega a Pambianco Design Franco Guidi, fondatore e AD di Lombardini22
- e legata ai core business della progettazione di uffici, del retail e dell’architettura
urbana; in parte è legata agli investimenti che stiamo attuando sull’hospitality e sulla
progettazione di ‘data center’ nella quale siamo debuttati con il milanese Superlab”. I
principali Paesi per Lombardini22 sono l’Italia (90%) e i Paesi dell’area mediterranea.
“In Libano siamo presenti da diversi anni con vari progetti e continuiamo a lavorare a
Beirut sul mercato degli uffici”.
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La società One Works
scalza dal podio il
Renzo Piano Building
Workshop grazie a
un incremento del
fatturato del 70%
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Fatturato società italiane di architettura - top 5 del 2017
Valori in milioni di euro

20,7
16,0
11,2

11,0

+70,0 %

8,6
-3,6 %

One Works

Citterio Viel & Partner
e V&P Interiors*

-11,5 %

+26,7 %

RPBW

Lombardini22

24,0 %
Cremonesi
Workshop

*Al dato 2016 è stato aggiunto il fatturato della filiale di New York aperta nel 2015
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

Rendering della proposta sviluppata dalla società di architettura Citterio - Viel & Partners per il Rockefeller Group per la
riqualificazione della “plaza” situata al 1221 di Avenue of the Americas a New York
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EXCLUSIVE TEACHERS
INSEGNANTI CON UN IMPORTANTE KNOW HOW
IN AMBITO DIGITAL E CASE HISTORY DI SUCCESSO

ANYTIME LESSONS
LEZIONI DISPONIBILI ONLINE
E FRUIBILI EVERYTIME & EVERYWHERE

PAMBIANCO E-ACADEMY
il nuovo progetto formativo di e-learning
per i professionisti del fashion beauty & design

LIVE Q&A
APPROFONDIMENTI E SESSIONE
DI Q&A IN DIRETTA CON I DOCENTI

PROGRAMMA 2018
Marzo - 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!
per saperne di più www.e-academy.pambianconews.com

in collaborazione con Marbel

Da sinistra, un look Americanino, un outfit
Alviero Martini Prima Classe Junior, la sede di
Marbel e due abiti Marcobologna

Marbel scommette sul kidswear
e fa il pieno di licenze
Marcobologna, Americanino, Alviero Martini Prima Classe Junior. Questi sono solo alcuni dei
brand che l’azienda pugliese ha introdotto nel suo portfolio e che, grazie al proprio expertise,
realizza e distribuisce in tutto il mondo.
Nata in Puglia nel 1990 grazie all’intuizione del fondatore Giuseppe Carlello, Marbel rappresenta oggi uno
dei punti di riferimento italiani nel campo manifatturiero. L’avventura ha inizio con il lancio del marchio MB
Side, che subito incontra il parere positivo del pubblico,
per poi continuare, negli anni 2000, con l’acquisizione
delle prime licenze che, ad oggi, contano brand quali
Daniele Alessandrini, Leitmotiv e Aspen Polo Club, solo
per citarne alcune. Nel 2017, in particolare, l’azienda
firma vari accordi per la realizzazione e distribuzione di
abbigliamento per bambini, mantenendo sempre la propria impronta puramente italiana. La prima new entry è
stata Marcobologna, marchio nato dall’incontro di Marco
Giugliano e Nicolò Bologna, la cui collezione per ragazze
è stata immediatamente apprezzata dai migliori retailer
italiani e internazionali, con una presenza capillare che
spazia dall’Europa dell’Est, come Russia e Ucraina, passando per il Medio Oriente, come Emirati Arabi, Arabia
Saudita e Qatar, fino a Hong Kong e Nuova Zelanda. Oltre

a questa linea, Marbel ha acquisito anche la licenza di
Americanino, lo storico marchio italiano degli anni ‘80
sinonimo del fenomeno “paninaro”, che lancia per la
prima volta una collezione per ragazzi. Il brand viene
distribuito attraverso i tre principali canali, ovvero il wholesale, l’e-commerce e il retail diretto. Quest’ultimo, in
particolare, conta già cinque punti vendita in Cina a cui
si aggiungeranno, nei prossimi tre anni, 30 nuovi negozi,
di cui uno a Milano nel 2018. L’ultimo marchio che ha
arricchito il portafoglio di etichette premium della Marbel
è Alviero Martini Prima Classe Junior, apprezzato dalla
migliore clientela sia italiana che estera per l’alta qualità
delle collezioni e per la celebre stampa raffigurante una
mappa geografica. L’attività di licensing viene resa possibile grazie alle produzioni originali e di qualità realizzate
all’interno dello stabilimento industriale di circa 7000mq
di Bitonto (BA), un vero e proprio laboratorio tecnologico
reso unico dalla presenza di macchinari all’avanguardia,
oltre che da una manodopera altamente specializzata.
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Lunedì 23 aprile 2018 ore 20

Rotterdam Philharmonic Orchestra
Yannick Nézet-Séguin direttore
Yuja Wang pianoforte
Franz Joseph Haydn
Sinfonia in fa min.
“La Passione” Hob. I: 49

Sergej Rachmaninov
Concerto n. 4 in sol min. op. 40
per pianoforte e orchestra

Pëtr Il’ič Čajkovskij
Sinfonia n. 4 in fa min. op. 36

Serata a favore di

Croce Rossa Italiana

©Hans van der Woerd

Comitato di Milano

Concerto benefico a sostegno dei progetti
della Croce Rossa di Milano per le persone vulnerabili
Prevendita telefonica 02 3883210 (lunedì - venerdì 10/13 e 14/17) concertoscala@crimilano.it
Altre prevendite www.geticket.it - www.ticketone.it - www.vivaticket.it
Costo dei biglietti da 15 a 200 Euro (esclusa prevendita)
Con il patrocinio di

Media partner

Coordinamento generale ARAGORN- www.aragorn.it

Si ringrazia

in collaborazione con Neil Barrett

Il designer Neil Barrett e due look Kids A/I 2018-19

Neil Barrett, quando il kidswear è “grafico”
Il designer inglese presenta la seconda collezione Kids realizzata in collaborazione con
Manifatture Daddato. Tra le novità, oltre a una nuova grafica pop, felpe e pullover no-gender.

Come è nato Neil Barrett Kids?
L’introduzione del kidswear si inserisce all’interno di
un progetto di espansione del brand cominciato già da
qualche tempo e culminato con l’apertura del nuovo
quartier generale di Milano, inaugurato lo scorso giugno.
Nel 2017 abbiamo lanciato una capsule di abbigliamento
da sci, seguita immediatamente dall’introduzione sul
mercato internazionale dell’etichetta Blackbarret, una fitness line in cui lo stile Neil Barrett è traslato in un guardaroba pensato per lo sport. Infine, a completare il progetto
di ampliamento dell’offerta del marchio, c’è stata l’introduzione del bambino, che fa il suo ingresso nei negozi
proprio in questi giorni con la primavera/estate 2018.
Chi è il bambino di Neil Barrett?
E’ un bambino immerso nella contemporaneità, urbano e
dinamico. Desiderabilità e praticità sono al centro del mio
approccio da sempre, quindi ho esteso la stessa filosofia
al kidswear. La sfida è riflettere i codici del brand e creare
capi dall’appeal immediato, autentici e facili da indossare.
Siete tornati a Pitti Bimbo con la seconda collezione
kidswear, quali sono gli elementi che la caratterizzano?

A distanza di sei mesi dal debutto, ho approcciato questa nuova collezione con una maggiore consapevolezza.
I riferimenti al mio lavoro di questi ultimi anni sono piuttosto evidenti e la collezione è costituita da tutti i capisaldi del guardaroba Neil Barrett, rivisitati per adattarsi
all’universo estetico dei piccoli. In questa direzione, per
esempio, si colloca l’utilizzo del “thunderbolt”, che col
tempo è diventato sinonimo del brand e che nel kidswear è stato sviluppato in colori vivaci, che ne accentuano
la connotazione pop.
Tra i segni distintivi della collezione, vi è un particolare
motivo grafico. Di cosa si tratta?
Questa stagione al fianco del “thunderbolt” c’è un altro
motivo grafico che è assoluto protagonista: il “Kaboom”,
anch’esso ispirato alla pop-art e ai cartoon. La scorsa estate è stato portato sul palco da Robbie Williams
durante il suo tour e ho pensato di riproporlo per i miei
clienti junior, applicandolo a t-shirt e felpe col cappuccio,
ma anche a maxi pullover che travalicano il confine tra
generi e possono essere portati anche dalle bambine. Di
fatto, l’introduzione di alcuni capi no-gender, è un’altra
novità di questa collezione.
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NASCE PAMBIANCO WINE&FOOD
IL PRIMO MAGAZINE DEDICATO AI SETTORI
DEL VINO, DEL CIBO E DELLA RISTORAZIONE
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in collaborazione con Quellogiusto

Alcuni store e proposte Quellogiusto

Quellogiusto cresce nel retail in Italia
con aperture a Udine e Ferrara
Con due nuove inaugurazioni il retailer di calzature, accessori e abbigliamento tocca quota
13 punti vendita nello Stivale. In espansione anche il canale e-commerce, forte di oltre 35mila
referenze. Nel 2018 il fatturato dell’azienda dovrebbe balzare del 12 per cento.
Quellogiusto scommette sul retail. Il rivenditore di calzature, accessori, pelletteria e abbigliamento, fondato nel
1987 con l’apertura del primo punto vendita a Valdagno
(Vicenza), ha infatti inaugurato due nuovi store a Udine e
Ferrara, puntando su metrature considerevoli (dai 2.500
ai 3.500 metri quadrati) e sulla vicinanza ai centri storici.
“Abbiamo 13 negozi, 11 dei quali in Veneto - fa sapere il
management dell’azienda - . Abbiamo aperto il primo in
Emilia e il primo in Friuli. Siamo partiti dall’area dell’Alta
Padovana, ma progettiamo un’ulteriore espansione in
Italia. È una sfida, ma ci sono i presupposti per mettersi
in gioco”.
Quellogiusto ha un’offerta trasversale, con calzature
uomo, donna, bambino, footwear sportivo, abbigliamento e leather goods di circa 900 brand, per un assortimento che copre diversi segmenti di mercato. “La fascia
prezzo è davvero molto varia - spiega l’azienda -. Articoli
con caratteristiche simili, a prezzi estremamente diversi.
Fa parte della nostra mission d’impresa: accessibilità,

qualità e stile. Ultimamente stiamo puntando sulla ricerca, ma questo non ci impedisce di dialogare con tutti i
tipi di consumatore”. Quellogiusto non trascura, inoltre,
lo sviluppo digitale: il sito e-commerce, lanciato quattro
anni fa, conta più di 35mila referenze di calzature, mentre
i canali social Facebook e Instagram superano, sommati,
gli 85mila followers. “L’e-commerce - continua il management - è il progetto che segna un passaggio generazionale all’interno dell’azienda. Abbiamo sentito l’esigenza di un’offerta composita anche in termini di canali. La
crescita è possibile solo se sposa la tecnologia. Essere
online è imprescindibile. Il lato romantico dell’azienda
è invece legato ai negozi”. La shopping experience di
Quellogiusto punta del resto su ambienti accoglienti, con
spazi ristoro e relax in alcuni punti vendita, e su un personale formato, preparato ed empatico nei confronti dei
clienti. Il retailer italiano ha chiuso il 2017 con un fatturato
in crescita del 4,9% e stima, per l’anno in corso, un’ulteriore progressione del 12 per cento.
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Ipse DIXIT
di Chiara Dainese

“Far diventare ordinario lo straordinario scardina di più le regole. In
fondo, negli ultimi trent’anni, l’uomo è cambiato più della donna.
Non nego i valori, anzi, ma devono riflettere un contesto moderno. Io
Valentino lo voglio vivo”.
Pierpaolo Piccioli racconta Vltn, anima street e sportiva della collezione
nata con il nuovo logo presentato nella sfilata maschile a Firenze.
[Mffashion del 9 gennaio]

“Sono un po’ dispiaciuto perché sono stato il primo socio importante
di Yoox, l’ho vista crescere ed evolvere sotto i miei occhi. È un’altra
bellissima azienda italiana che va in mano straniera, ma è anche la
prova che l’imprenditorialità italiana è viva e vegeta”.

“Il velluto è il tessuto più bello
del mondo - ha raccontato
Giorgio Armani a margine
della sfilata uomo A/I 2018-19
- e la magia del velluto risiede
la sua struttura che capta la
luce in maniera particolare
sotto i riflettori della
passerella. Nei secoli, sin dai
tempi di Giulietta e Romeo,
è stato il tessuto principe del
vestire. Questi sono i motivi
per cui l’ho sempre amato e
utilizzato”.
Fonte: Mffashion del 16 gennaio

Renzo Rosso, titolare del 5,7% di Ynap, è dispiaciuto nel vedere il
gruppo passare sotto il controllo di Richemont.
[Reuters del 23 gennaio]

“Il problema di questo lavoro è che qualcuno vorrebbe evitare i
concorrenti. Sono stato io stesso un concorrente quando sono nato,
per quelli che c’erano. Rifiutare l’idea che possa esserci concorrenza
agguerrita sul mercato sarebbe un errore gravissimo”.
Patrizio Bertelli, amministratore delegato di Prada, parla delle dinamiche
competitive nel settore della moda.

“Ognuno di noi - ha svelato
Stefano Gabbana - ha il suo
angelo custode e ognuno gli
dà un’interpretazione diversa,
può essere una persona che
non c’è più o una persona
che ci è cara, perché ognuno
di noi ha bisogno di sentirsi
protetto”.
Fonte: Ansa del 13 gennaio

[Corriere della Sera del 3 gennaio]

“Perché l’alta moda? Perché sento che i miei clienti privati vorrebbero
veramente vedere cosa riesco a creare nell’alta sartoria. Non sarà
una sfilata, ma una prima serie iniziale di circa 15 look da mostrare
ad amici e giornalisti. Sono pronto”.
Olivier Rousteing, subito dopo la passarella maschile di Balmain, ha
rivelato di voler presentare anche la sua prima haute couture.
[Fashion Network del 23 gennaio]

“Ricordo una volta che avevamo preso una Mini in cinque per andare
a fare una cosa importantissima per Azzedine. Era l’accordo per la
maison. Cantavamo tutti, schiacciati. Azzedine non era interessato.
Aveva questa semplicità, che credo sia solo dei grandi”.
Carla Sozzani, amica storica e membro dell’associazione dedicata ad
Azzedine Alaïa, racconta le esperienze legate al designer.
[Mffashion del 23 gennaio]
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“Sento nell’aria un desiderio
di calma e silenzio, che
non è necessariamente
incompatibile con l’utilizzo
della tecnologia – ha detto
Brunello Cucinelli -. Credo
però che si debbano separare
i due mondi, che ogni tanto
si debbano tenere i nostri
smartphone all’oscuro dei
nostri pensieri e sentimenti...
Dobbiamo prenderci cura,
ognuno a nostro modo e
secondo i nostri mezzi, delle
persone, delle nostre terre,
del nostro patrimonio artistico
e culturale. E delle nostre
anime, naturalmente”.
Fonte: Moda24 del 14 gennaio

M A

acquisizioni e cessioni di aziende

Uniamo chi compra
e chi vende un’Azienda
Se vuoi acquisire un’azienda o pianificare il modo
migliore per cedere la tua, scegli PAMBIANCO Merger
& Acquisition, il partner ideale nelle operazioni di
acquisizione e cessione di aziende nei settori moda,
lusso e design. Pambianco mette a disposizione tutte le
sue conoscenze per chiudere al meglio ogni operazione.
tel 02 76388600 | www.pambianco.com | mea@pambianco.com
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OTTEGA VENETA, LO STORE PIÙ GRANDE È A NY - Il
brand del gruppo Kering scommette su New York per aprire il suo negozio
più grande al mondo. Il punto vendita sorge tra la 64a strada e Madison
Avenue e si sviluppa su una superficie di circa 1.400mq distribuiti su quattro piani.
Al suo interno, sono disponibili le collezioni di abbigliamento uomo e donna, borse,
piccola pelletteria, valigeria, occhiali, scarpe, orologi, profumi, gioielli, Home e
MONCLER APRE A FIRENZE - Moncler ha scelto la città di Firenza per aprire una nuova boutique.
Lo store si sviluppa su due livelli, per una superficie di 328 metri quadrati, di cui 160 dedicati alla
vendita. Il nuovo spazio conta tre vetrine di cui due su Via degli Strozzi e una sotto i portici di Piazza
della Repubblica, centro esclusivo dello shopping fiorentino.

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

ALBERTA FERRETTI CONQUISTA DUBAI - Dopo la recente
apertura a Shanghai, Alberta Ferretti inaugura una boutique
monomarca a Dubai. Situata al primo piano del Dubai Mall, la
boutique è stata aperta in collaborazione con Ginza Fashion e
accoglie le collezioni ready-to-wear e accessori Alberta Ferretti
e gli abiti da cocktail e da sera della linea Alberta Ferretti Limited
Edition.

LEBEBÈ, PRIMO
MONOMARCA A MILANO LeBebé ha inaugurato il suo
primo negozio monomarca in
Italia a Milano, nel cuore di
Brera, al civico 22 di Corso
Garibaldi.

DOLCE & GABBANA, CINQUE OPENING PER IL KIDSWEAR Dolce & Gabbana conferma l’importanza delle linee bimbo. La
griffe prevede infatti cinque nuove aperture nel 2018: in Cina,
a Hangzhou e Xian, saranno inaugurate due boutique. Nuovo
store anche a Forte dei Marmi, mentre in Russia sono previsti
due shop-in-shop a Mosca e Odessa. Oggi i negozi monomarca
Dolce & Gabbana dedicati al bambino nel mondo sono 41.

PREMIATA, IL PROSSIMO
STORE SARÀ A TOKYO Premiata si prepara a portare
a 5 i propri monomarca,
aprendo, il prossimo aprile,
un nuovo punto vendita nel
quartiere di Ginza, a Tokyo.

CHRISTIAN LOUBOUTIN SI TRUCCA ANCHE A MILANO - Dopo
il successo della prima boutique beautè italiana a Roma, Christian
Louboutin si prepara a inaugurarne una seconda dedicata alla
bellezza presso la Rinascente di Milano Piazza Duomo, a febbraio
2018. Questo spazio open, situato al piano terra del department
store, permetterà alle clienti di scoprire la collezione make-up per
gli occhi, gli smalti, i rossetti e i profumi.

BULLFROG SBARCA A
TORINO - Bullfrog firma
un nuovo shop a Torino. Il
negozio del brand di barberia
del Gruppo Percassi si trova
al numero 16/C di Via XX
Settembre.

SCOPRITE LA DIFFERENZA
TRA CERCARE E TROVARE.

hsitaly @ cbre.com

cbre.it

Redazionale Spazi.indd 1
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JACOB COHËN APPRODA NEL QUADRILATERO - Jacob Cohën entra nel cuore dello shopping di
lusso milanese. Il brand di ‘jeans couture’ prodotto e distribuito in licenza da Giada Spa inaugurerà in
primavera la seconda boutique italiana dopo quella di Taormina. Il nuovo store avrà casa al civico 31
di via Spiga. Lo store di circa 200mq su due livelli proporrà le collezioni maschili e femminili del brand
oltre a un corner dedicato alla nuova linea junior e agli accessori. Il marchio è attualmente presente in
department store internazionali come Rinascente, Harrod’s, Harvey Nichols.

MANGO CRESCE NEL MIDDLE EAST - Mango punta sul Medio Oriente. Il brand ha chiuso il 2017
con 24 nuovi punti vendita in Paesi come Arabia Saudita, Israele, Iran o Qatar, sfiorando quota 160
negozi. Tra le inaugurazioni più importanti quelle nelle città di Doha (Mirqab Mall e Festival City),
Teheran e Carmiel, che vantano una superficie di vendita compresa tra i 600 e i 900 metri quadrati.

PANERAI DEBUTTA NEL REGNO UNITO - Officine Panerai ha aperto una boutique a Londra, la prima
nel Regno Unito, e la seconda per dimensioni in Europa, dopo quella di Firenze. Progettato da Patricia
Urquiola, il nuovo store è su due piani, per una superficie di 150 metri quadrati.

CHANEL FA TRIS IN CENTRO A MILANO - Chanel ha scelto
Milano per proseguire nella sua strategia retail per il beauty: ha
aperto in Galleria Vittorio Emanuele II il suo terzo monomarca
in Italia interamente dedicato alla bellezza, dopo gli opening di
Firenze e Venezia. In assortimento, tutte le categorie del beauty
Chanel, ovvero profumi, make-up e skincare. All’interno è inoltre
presente la Beauty Lounge del brand e lo spazio Sunglasses.

PHILOSOPHY ENTRA DA
SELFRIDGES - Il department
store londinese Selfridges
ospiterà, al suo secondo
piano, un pop up store
Philosophy di Lorenzo
Serafini per tre mesi.

PRADA VENDE GLI ACCESSORI COME AL BAR - Ha debuttato
a Macao, nel Galaxy Mall, Prada Spirit, il nuovo progetto retail
del gruppo italiano, vera e propria ricostruzione di un Bar Caffè,
che ospita gli accessori in pelle della griffe. Per il Capodanno
Cinese l’installazione toccherà altre città asiatiche, tra cui
Pechino, Shanghai, Hong Kong, Taipei, Singapore, Seoul, per poi
approdare a Vancouver e Costa Mesa.

ORIGINS APRE IL PRIMO
MONOMARCA A MILANO Origins, brand storico di The
Estée Lauder Companies,
ha aperto il suo primo
monomarca italiano a Milano,
in via Torino 51.

BALMAIN, PRIMO STORE ITALIANO NEL QUADRILATERO
- Balmain inaugurerà la prima boutique italiana in primavera. Il
marchio ha scelto via Montenapoleone, cuore del Quadrilatero,
per il suo lancio nel nostro Paese il prossimo aprile. Lo store sarà
ubicato a poca distanza dall’angolo con via Manzoni e a fianco
del flagship di Ermenegildo Zegna. Il punto vendita rappresenterà
il terzo monomarca europeo della griffe dopo Parigi e Londra.

IMPERIAL, DOPPIO OPEN
A CITYLIFE - All’interno di
Citylife Shopping District, il
gruppo Imperial ha aperto
uno store a insegna Imperial,
di 140mq, e uno dedicato a
Dixie, di 100 mq.

HERMÈS FA IL BIS A DUBAI - Sono passati tre anni da quando
Hermès ha inaugurato la sua prima boutique dedicata ai profumi
a New York e, dopo la Grande Mela, il secondo passo è Dubai.
All’interno del Mall of the Emirates, la griffe francese ha infatti
aperto un negozio che offre l’intera gamma di fragranze, con
private room per clienti selezionati.

ZARA APRE IL SUO ‘STORE DEL FUTURO’ - Zara ha aperto un
pop-up store dedicato allo shopping online a Londra. Situato al
Westfield Stratford, il negozio offre servizi dedicati all’acquisto,
ritiro e restituzione di prodotti venduti online e diverse tecnologie
di ultima generazione per incrementare la customer experience.
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IRIS
SCHOMAKER
atmosfere
a distanza

N

ata a Stade, in Germania, nel 1973, Iris Schomaker
ha saputo imporsi sulla scena artistica contemporanea con dipinti ad acquerelli di paesaggi e figure
umane. Alla base del suo lavoro c’è un’indagine approfondita delle possibilità espressive della pittura nella
riproposizione di una precisa atmosfera, per un linguaggio visivo in bilico tra caratteri figurativi e astrazione.
La palette di colori dell’artista, che per lo più dipinge
su carta, privilegia tonalità di nero, di grigio e di bianco,
con disegni che mantengono le tracce del processo di
lavoro, quasi non fossero finiti. Le composizioni pittoriche di Iris Schomaker cercano di catturare le qualità
fisiche e i gesti dei soggetti, colti in momenti di tranquillità e riflessione, spesso volutamente distanti dal
contesto che li circonda (i loro vestiti, le acconciature e
gli oggetti sullo sfondo rimandano a un tempo passato)
e inaccessibili allo spettatore. Il senso di esclusività si
ritrova anche nelle raffigurazioni dei paesaggi, vedute
minimaliste che talvolta prendono ispirazione da fotografie di luoghi reali. Iris Schomaker ha studiato Belle
Arti a Kiel, in Germania, e a Trondheim e Bergen in
Norvegia. Dal 2007 al 2014 ha preso parte a diverse
mostre collettive a Berlino, Francoforte, Plön e alla
Biennale di Poznan, in Polonia. Le sue opere si possono trovare in numerose collezioni pubbliche e private.
L’artista vive e lavora a Berlino.
In particolare, in relazione alla serie di ‘figure’ dell’artista (da cui è tratta la copertina e la selezione di opere
qui a fianco), il catalogo spiega che la Schomaker
presenta i suoi soggetti, androgini, in un momento di
immobilità e riflessione, liberandoli così attraverso la
riduzione del colore, della superficie e della forma, di
qualsiasi tempo, spazio e ruolo percepibili e li allontana
dal mondo che li circonda. Le figure appaiono contemplative e cupe, assorte nei loro pensieri e lontane dallo
spettatore, diventando così esseri apparentemente inavvicinabili. I loro volti sono inespressivi e vacanti come i
libri che molti di loro leggono.

Courtesy of Galerie Thomas Schulte, Berlin
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