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I capitani che danno
valore al made in Italy
di David Pambianco

N

egli ultimi mesi, si è aperta una caccia senza precedenti al manager italiano. Il
fenomeno, analizzato all’interno di questo numero di Pambianco Magazine, riguarda le cabine di comando dei principali gruppi luxury internazionali, dalla Francia
al Regno Unito, agli Stati Uniti. E inizia a declinarsi, con frequenza, in una doppia guida:
gestionale, cioè è italiano il CEO; e creativa, cioè è italiano anche il designer.
Evidentemente, c’è la percezione di un valore aggiunto portato dai dirigenti made in Italy.
Ed è indubbio che le maison internazionali stiano puntando su un know how che va oltre
quello prettamente gestionale. Si cerca una conoscenza che non sia solo tecnica, bensì
sia anche relazionale, emotiva, territoriale. Antonio Belloni, direttore generale delegato di
Lvmh, ha spiegato a Pambianco Magazine che il “boom di manager italiani alla guida del
lusso mondiale” si lega a un “mix di fattori”. Ma, soprattutto, deriva dal fatto “che abbiamo
un gusto estetico unico al mondo, siamo abituati al bello che ci circonda e abbiamo una
predisposizione naturale ai rapporti umani”. Ecco, dunque, che l’arma in più dei ‘capitani’
italiani sembra essere la conoscenza del campo da gioco e dei suoi giocatori. Ovvero, di
quella filiera del made in Italy che, come più volte sottolineato dalle nostre analisi nel corso
degli ultimi mesi, è tornata a essere riconosciuta come un asset unico del sistema Italia.
L’origine italiana, infatti, ha un valore sempre più spendibile, grazie alla voglia di ‘story’ che
accompagna il prodotto. Una recente analisi di Exane Bnp Paribas, per esempio, spiega che
“ci sarà una crescita strutturale delle etichette d'origine”, poiché sono divenute una “proxy
del valore percepito di un brand e possono supportarne lo storytelling artigiano”. Per questo, il prodotto realizzato in Italia può oggi contare su un raro vantaggio competitivo.
È un altro modo di spiegare ciò che il numero uno di Kering, Francois-Henri Pinault, ha
ribadito all’inaugurazione dell'ArtLab di Gucci a Scandicci: "Forse in Italia non c'è piena
consapevolezza di quale patrimonio rappresenti l’industria territoriale. Noi siamo orgogliosi delle radici di Gucci, e continueremo a investire su queste radici". E non è un caso che
Burberry, guidato dalla coppia italiana Marco Gobbetti (CEO) e Riccardo Tisci (designer),
abbia appena acquisito CF&P, fornitore di Scandicci per portare in house la filiera pelle.
Insomma, i gruppi internazionali scommettono sulla filiera italiana. E, per farlo al massimo,
reclutano i manager più capaci di muoversi in quella filiera. I quali, per parafrasare il detto,
quando non sono profeti in patria, diventano, senza dubbio, profeti della patria.
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LLARME GENDER GAP: LA MODA NON È UN LAVORO
PER DONNE- Un’industria che ruota prevalentemente su prodotti per

donne acquistati da donne, ma amministrata esclusivamente dagli uomini,
o quasi. Questa la tesi finale presentata nello studio ‘The glass runway’. Sebbene
le donne rappresentino l’85% delle laureate presso i principali istituti di moda
americani, i ruoli chiave ricoperti da nomi femminili sono ben pochi. Il 100% delle
donne intervistate per lo studio ha espresso un problema di diseguaglianza.

GUCCI A SETTEMBRE LASCIA MILANO PER PARIGI - Gucci
lascia Milano per Parigi per una stagione. La maison del gruppo
Kering ha annunciato che presenterà la collezione P/E 2019 a
Parigi il prossimo 24 settembre, “come parte di una serie di tre
omaggi alla Francia”. La decision è stata ufficialmente condivisa
con la Cnmi e la Fédération de la Haute Couture et de la Mode.

ANCHE RAF SIMONS VA VIA
DA NEW YORK - Lo stilista
belga non sfilerà più durante
la Nyfw: Men’s con la sua
collezione omonima ma
approderà sui defilè parigini.

CAPASA RIELETTO ALLA PRESIDENZA DI CNMI - Carlo Capasa
è stato rieletto nel ruolo di presidente di Camera Nazionale
della Moda Italiana per il prossimo biennio. La conferma arriva
dall’assemblea dei soci, che ha nominato anche il nuovo consiglio
direttivo, in cui è entrato per la prima volta Remo Ruffini di
Moncler, al posto di Brunello Cucinelli.

CARVEN CHIEDE IL
CONCORDATO PREVENTIVO
- Carven ha presentato la
richiesta di protezione dai
creditori presso il Tribunale
Commerciale di Parigi.

PAVILLION VENDUTO, SARÀ UN ‘CATHEDRAL STORE’ - Non più centro culturale a disposizione di
eventi e conferenze, ma nuova sede di negozi e uffici. Questa la trasformazione che potrebbe vivere il
Pavilion, immobile di Piazza Gae Aulenti a Milano, progettato da Michele De Lucchi, passato di mano
da Unicredit alla Coima Res dell’immobiliarista Manfredi Catella per 45 milioni di euro.

ALCEDO SI COMPRA LE SNEAKERS DI ATLANTIC STARS Alcedo fa il proprio ingresso nella moda tramite l’investimento
in Atlantic Stars. La società trevigiana di gestione del risparmio
ha acquisito il 60% del marchio emergente di sneakers premium
e made in Italy con l’intento di raddoppiarne i ricavi nel medio
periodo. Il valore dell’operazione non è stato reso noto.

RICHEMONT, UTILI SOTTO
LE STIME NEI 12 MESI Richemont ha chiuso i 12
mesi con profitti per 1,2 mld
di euro (+1%) e vendite per
10,9 mld (+3 per cento).

CHIARA FERRAGNI COLLECTION, ESCE IL CEO LORINI - Il manager che era in carica da marzo 2016, ha deciso di dare le dimissioni per motivi personali e ha fatto sapere che “comincerà
una nuova avventura”. Il manager, è stato il primo amministratore
delegato del marchio di abbigliamento e calzature che fa capo a
Chiara Ferragni.

MONDADORI VENDE
TUSTYLE E CONFIDENZE
- Mondadori sta per cedere
i settimanali Tustyle e
Confidenze all’editore croato
European Network.

TROPPI OROLOGI? RICHEMONT NE DISTRUGGERÀ PER 500
MLN € - Richemont ha smantellato orologi invenduti per circa
500 milioni di euro negli ultimi due anni, determinato a evitarne la
svalutazione e, soprattutto, l’approdo sul mercato grigio.

ANCHE TOPOLINO DIVENTA
‘INCLUSIVO’ DI LGBTQ Topolino scopre l’impegno
politico a favore della
comunità Lgbtq. I ricavati
della collezione Rainbow
Mickey Collection verrano
devoluti a un’organizzazione
educativa per la sicurezza e
l’inclusione di studenti Lgbtq.

GENNY, OBIETTIVO 20 MLN DI RICAVI IN 3 ANNI - Raddoppiare
il giro d’affari portandolo da 10 a 20 milioni nel giro di tre anni. È
questo uno degli obiettivi del piano di riposizionamento di Genny
che prevede anche uno sviluppo retail del brand.
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L MADE IN ITALY GUIDA IL RESHORING IN EUROPA L’Annual Report 2017 dello European Monitor of Reshoring ha censito 165 casi
di aziende europee nel periodo 2014-2017 che hanno riportato dentro i propri
confini produzioni precedentemente esportate altrove. A dominare sono le italiane
e inglesi, con 32 operazioni, mentre il settore protagonista è la moda che, come
sottolineato dal rapporto Economia e finanza dei distretti industriali di Intesa San
Paolo, ha registrato i casi di rimpatrio o potenziamento produttivo più significativi.
CONFINDUSTRIA MODA, ECCO LA MAXI SEDE IN CORSO
SEMPIONE A MILANO - Ha tagliato il nastro a metà maggio,
in via Villasanta 3, a due passi dall’Arco della Pace di Milano,
la nuova maxi sede, di quasi 4mila mq, di Confindustria Moda,
federazione nata a marzo 2017 che riunisce un comparto da 94,2
miliardi di euro, per un totale di 7mila aziende del made in Italy
che impiegano 581mila addetti.

BIONDO È IL NUOVO CEO DI
MARNI - Marni ha nominato
Stefano Biondo CEO del
brand. Il manager subentra
così a Ubaldo Minelli che, lo
scorso gennaio, è diventato
CEO del gruppo Otb.

VALENTINO MANDA IN SOFFITTA IL PROGETTO BORSA - “La
quotazione è un processo assolutamente non prioritario”. Con
queste parole, l’AD di Valentino Stefano Sassi ha affossato
l’ipotesi di una Ipo della griffe. Almeno, in tempi ‘visibili’. Sassi
ha parlato con Mf Fashion in occasione della presentazione del
bilancio 2017, archiviato a 1,16 miliardi di euro (+5%).

DUVETICA PASSA AI
COREANI F&F - Il marchio di
outerwear Duvetica è stato
venduto all’asta al gruppo
sud coreano F&F per 7,16
milioni di euro.

OTB, BENE MARGINI 2017, MA DIESEL PESA SUI RICAVI - Il gruppo di Renzo Rosso ha archiviato
il 2017 con un fatturato a 1,52 milioni di euro (-2,4%) mentre l’Ebit ha raggiunto i 21,5 milioni. La
posizione finanziaria netta risulta positiva per 84 milioni di euro. Marni, Maison Margiela e gli altri
marchi di alta gamma del gruppo mostrano un trend di crescita mentre Diesel è ancora in difficoltà.

DIEGO DELLA VALLE PRONTO AL ‘PASSO INDIETRO’ IN TOD’S
- “Entro poco tempo conto di delegare la gestione ordinaria
dell’azienda ai nostri uomini, mio fratello Andrea sarà capo di
questa struttura”. A inquadrare il futuro del gruppo Tod’s è Diego
Della Valle, intervenuto al Your Future Festival dell’Università
Politecnica delle Marche, e pronto a un passaggio di consegne.

L’EXPORT DI CALZATURE
SALE NEL 2017 (+3,4%)
L’export del settore
calzaturiero italiano accelera
nel 2017, salendo a oltre 9,5
miliardi di euro (+3,4%).

LO STORYTELLING? ADESSO LO FANNO I COMMESSI IN NEGOZIO - Lo storytelling non è più solo comunicazione, ma anche
vendita. Almeno per Gucci che a New York ha inaugurato Gucci
Wooster, store in cui i visitatori sono accolti da un gruppo di ambasciatori, i ‘Gucci Connectors’, che hanno il compito di coinvolgere i clienti nella particolare narrativa della marca.

IL TESSILE PERDE PIETRO
MARZOTTO - Si è spento, a
80 anni, Pietro Marzotto, alla
guida del gruppo tessile di
Valdagno (Vi) per 16 anni (dal
1982 al 1998).

LUXOTTICA, PREMIO RECORD PER TUTTI I DIPENDENTI Luxottica metterà in tasca dei propri dipendenti il premio più alto
della sua storia. Nella busta paga di luglio circa 9mila lavoratori
incasseranno fino a 3mila euro lordi come premio di produzione.

TROFEO TOLLEGNO 1900
CON 100 AUTO D’EPOCA La quarta edizione del trofeo
Tollegno 1900 - Revival Lana
Gatto ha visto gareggiare
100 auto d’epoca e trionfare
l’equipaggio di Marco Maiolo
e Maria Teresa Parachini
su un’Alfa Romeo Giulietta
spider del 1957.

LUBIAM TRAINATA DAI DEPARTMENT USA - Per Lubiam il
mercato statunitense è cresciuto del 30% nella stagione A/I 2018.
Nonostante la crisi dei department store l’azienda mantovana
continua a crescere anche in Russia e nell’Europa dell’est.
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MAZON CONQUISTA IL 35% DELLA MODA
AMERICANA. MA NON SFONDA IN UE - Amazon è la prima

destinazione di shopping per la moda e le calzature in America, ma fatica in
Europa. Lo rivela una nota di Mediobanca, secondo cui al colosso guidato da Jeff
Bezos farebbe ormai capo il 35% dello shopping di apparel e footwear negli Stati
Uniti. Lo share del mercato in Europa Continentale si fermerebbe all’8 per cento.

NEW YORK SVELA LA FASHION WEEK DELLE RESORT Cinque giorni dedicati alle pre-collezioni. La prima edizione della
Nyfw: Women’s June (3-7 giugno) si è focalizzata principalmente
sulle proposte resort 2019. A presentare le collezioni P/E 2019
solamente Alexander Wang, Narciso Rodriguez, Rosie Assoulin
e Lorod.

IL MONDO DEI GIOIELLI
ADOTTA IL BLOCKCHAIN
I player della gioielleria,
adotteranno la blockchain
per tracciare la provenienza
di metalli e pietre.

GAIA TRUSSARDI LASCIA LO STILE DELLA MAISON - Gaia
Trussardi non è più direttore creativo di Trussardi dalla scorsa
metà di aprile. Trussardi, la più giovane dei tre figli di Nicola
Trussardi, era entrata nel ruolo cinque anni fa, quando aveva
preso il testimone da Umit Benan Sahin, dopo essere stata
responsabile delle linee Tru Trussardi e Trussardi jeans.

FOSUN LANCIA UN MEGA
RESORT DA 1,4 MLD € Fosun accelera nel turismo.
Il gruppo cinese ha lanciato il
resort di lusso Atlantis Sanya
nella località di Hainan.

WEITZMAN, ENTRA IL CEO POLETTO, ESCE IL DIRETTORE CREATIVO - Tapestry ha nominato
Eraldo Poletto come CEO e brand president di Stuart Weitzman. Il manager italiano, effettivo dallo
scorso 30 aprile, ha preso il posto di Wendy Kahn, che ha abbandonato l’azienda. Qualche giorno fa
anche il direttore creativo Giovanni Morelli ha divorziato dal brand per cui lavorava dal 2017.

IL GRUPPO REDA RILEVA IL 100% DI COMERO - Il gruppo Reda,
realtà biellese attiva nella produzione di tessuti in lana merinos,
ha annunciato l’acquisizione del 100% di Comero spa, storico
lanificio a ciclo completo.

HYOSUNG INVESTE 100
MLN $ IN INDIA - Hyosung
apre un nuovo stabilimento per
la produzione di spandex in
India. Grazie a un investimento
iniziale di 100 milioni di dollari,
Hyosung conta di portare la
quota sul mercato indiano di
Creora, il brand del gruppo
dedicato allo spandex, al 70%.

AL VIA GLI IMPIANTI, THÉLIOS “BRACCIO ARMATO DI LVMH” Thélios, joint venture tra Lvmh e Marcolin creata per la produzione
di occhiali per le maison del colosso francese, ha inaugurato la sua
manifattura a Longarone, in provincia di Belluno. Uno stabilimento
di 8mila metri quadrati in cui lavorano 200 persone con un’età
media sotto i 30 anni.

ITEMA CI RIPENSA: STOP
ALLA QUOTAZIONE - Itema
non sbarcherà in Borsa dopo
aver “valutato le condizioni di
mercato”. La quotazione era
prevista sul segmento Star.

BURBERRY COMPRA FORNITORE A SCANDICCI - Burberry
si insedia nel distretto pellettiero di Scandicci acquisendo uno
dei suoi principali contoterzisti con cui collabora da dieci anni.
Si tratta dell’azienda CF&P dell’imprenditrice Carmen Paroni i cui
170 dipendenti saranno assunti direttamente da Burberry entro
fine anno.

A DELTA GALIL L’INTIMO
EMINENCE - Il gruppo
israeliano di abbigliamento
Delta Galil Industries è
pronto ad acquistare la
francese Eminence.

JOHN TARGON, È GIÀ ADDIO DA MARC JACOBS - Tempi da pitstop per John Targon da Marc Jacobs. Lo stilista lascia il brand di
proprietà di Lvmh a meno di tre mesi dall’assunzione. Si parlava
di un incarico come supervisione della sezione contemporary.

12

GIUGNO 2018 PAMBIANCO MAGAZINE

PITTI UOMO 94
PADIGLIONE CENTRALE - STAND T/1
@TATRAS_OFFICIAL

attualità

ITALIANS
do it
better
14

GIUGNO 2018 PAMBIANCO MAGAZINE

attualità

di Giulia Sciola

Nel lusso, CACCIA
ai manager della
filiera made in Italy.
I quali, adesso,
si portano anche
gli stilisti ‘DA CASA’

U

ltima in ordine di tempo è stata la nomina di Eraldo Poletto come chief executive officer di Stuart Weitzman. Ma, negli ultimi tempi, i mananger italiani sono
decisamente nel mirino dei principali gruppi e brand del lusso. Kering, Lvmh,
Tapestry, Mayhoola For Investments, ma anche Burberry e Tiffany, hanno infatti scelto,
per ruoli di primo piano, degli executives del nostro Paese. Ricorrente, se si guarda ai
marchi ammiragli delle diverse compagini, anche il trend del ‘duo italiano’ al vertice,
quando cioè si scommette sul made in Italy anche in termini di creatività. A vincere è
la tradizione produttiva e commerciale del nostro Paese nel settore lusso in molte categorie differenti. Con il risultato che, come la denominazione made in Italy rappresenta
un vantaggio competitivo per le collezioni delle griffe, allo stesso modo è in Italia che le
holding fanno scouting di dirigenti.

GLI ASSI NELLA MANICA DI KERING E LVMH
Si lega a due nomi italiani, tanto per iniziare, il successo delle due maison di punta
del gruppo Kering, Gucci e Yves Saint Laurent, guidate rispettivamente da Marco
Bizzarri e Francesca Bellettini. La Gucci targata Bizzarri è un susseguirsi di record: se
nel 2017 la griffe toscana è passata da 4,3 a 6,2 miliardi di euro di ricavi, performan-
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do meglio del mercato con un +44,6%, nel primo trimestre 2018 il trend di crescita
non si è arrestato, con un ulteriore +38 per cento. Dal canto suo Yves Saint Laurent è
il secondo brand di Kering per fatturato, protagonista, a fine 2017, di ben 17 quarter
con una progressione superiore al 20 per cento. Bellettini è alla guida della maison dal
2013. Sua la difficile scelta di trovare un successore a Hedi Slimane, che aveva dato il
via a una revisione complessiva di prodotto e immagine. Sua la scommessa vincente sul
designer belga Anthony Vaccarello, ma anche la sfida dello sviluppo retail e dell’espansione internazionale. Sono italiani, in Kering, anche gli AD di Brioni (Fabrizio Malverdi),
Girard-Perregaux (Antonio Calce) e Pomellato (Sabina Belli), nonchè il CEO di Kering
Eyewear (e membro dell’executive committee del colosso parigino) Roberto Vedovotto.
Sull’altra sponda della Senna, Bernard Arnault, presidente e CEO di Lvmh, ha scelto
Pietro Beccari, ex numero uno di Fendi, come nuovo chief executive officer di Christian
Dior Couture al posto di Sidney Toledano. Il manager parmense è anche il secondo
nome italiano del comitato esecutivo di Lvmh, dove già da tempo siede Antonio Belloni
in qualità di direttore generale delegato. “C’è un boom di manager italiani alla guida del
lusso mondiale - ha raccontato a Pambianco Magazine lo stesso Belloni - per un mix di
fattori: innanzitutto, perché abbiamo un gusto estetico unico al mondo, siamo abituati
al bello che ci circonda. Poi perché abbiamo una predisposizione naturale ai rapporti
umani e perché vantiamo agilità a districarci tra le difficoltà”. Tra gli italiani ai vertici
di Lvmh anche i numeri uno di Emilio Pucci (Mauro Grimaldi) e Loro Piana (Fabio
D’Angelantonio), nonché Giovanni Zoppas, nominato CEO di Thélios, la joint venture
dell’eyewear, nata nel 2017 dall’alleanza tra Lvmh e Marcolin.
RADDOPPIO TRICOLORE
I colossi del lusso, con i binomi Bizzarri-Michele e Beccari-Chiuri, hanno anche confermato l’appeal di un ‘duo italiano’ al vertice, quotando ulteriormente il nostro Paese a
livello creativo. Ne sa qualcosa anche Mayhoola for Investments (che tra i ‘suoi’ CEO
italiani annovera Massimo Piombini di Balmain e Giovanni Mannucci di Pal Zileri) che
deve il successo di Valentino all’AD Stefano Sassi e allo stilista Pierpaolo Piccioli.
Un’apertura ‘storica’ al talento italiano è, inoltre, il nuovo corso di Burberry. Per 17 anni,
la storica fashion house inglese ha vissuto della creatività e delle strategie di Christopher
Bailey, culminate con la rivoluzione co-ed, con la fusione delle etichette Prorsum,
London e Brit in un unico brand, ma anche con un calo dei ricavi. Nel luglio 2016 è
stato scelto, come nuovo CEO, Marco Gobbetti, ex Céline, Givenchy e Moschino.
Quest’ultimo, lo scorso marzo, ha affidato le redini stilistiche della maison a Riccardo
Tisci, stilista pugliese noto per il suo streetwear deluxe, legato a Givenchy dal 2005 al
2017 e a Nike per il lancio di alcune capsule. La ‘cura’ Gobbetti ha già portato, nei 12
mesi al 31 marzo scorso, a utili operativi sopra le stime, ma è soprattutto sul debutto di
Tisci in passerella, previsto per il prossimo settembre, che il mercato concentra il suo
ottimismo. Legata al made in Italy per la produzione di accessori in pelle, Burberry ha
infine rilevato, agli inizi di maggio, il controterzista toscano CF&P, pronta a creare un
centro di eccellenza in house per i leather goods.
La nomina di un direttore creativo sarà tra i primi compiti dell’ultimo, in termini temporali, manager italiano volato all’estero. Appunto, Poletto, alla guida di Stuart Weitzman
da aprile. Il brand di luxury footwear è infatti fresco di divorzio dal designer Giovanni
Morelli. È infine già avviato il nuovo corso di Tiffany, affidato all’ex Diesel Alessandro
Bogliolo, che con un focus sul rinnovo dell’offerta ha già archiviato un primo trimestre
2018 sopra le stime e la miglior performance del titolo a Wall Street dal 2001.
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Bizzarri-Michele e
Beccari-Chiuri sono
solo due dei binomi
italiani di successo
nelle maison del lusso.
Cresce l’attesa per il
debutto di Riccardo
Tisci, chiamato a
scrivere il nuovo corso
di Burberry da Marco
Gobbetti

Dove comandano i manager italiani

Guida degli executives made in Italy
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Tiffany & Co.
2017

Riccardo Tisci
direttore creativo
Burberry
2018

Marco Gobbetti
CEO
Burberry
2016

Fabrizio Freda
CEO
Estée Lauder
2007

Eraldo Poletto
CEO
Stuart Weitzman
(Tapestry)
2018

Giovanni Zoppas
presidente e CEO
Thélios
(Lvmh)
2017

Roberto Vedovotto
CEO
Kering Eyewear
2013

Sabina Belli
CEO
Pomellato
(Kering)
2015

Marco Bizzarri
CEO
Gucci
(Kering)
2014

Alessandro Michele
direttore creativo
Gucci
(Kering)
2015

Pietro Beccari
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Christian Dior Couture
(Lvmh)
2017

Maria Grazia Chiuri
direttore creativo womenswear
Christian Dior
(Lvmh)
2016

Antonio Belloni
group managing director
Lvmh
2001

Massimo Piombini
CEO
Balmain
(Mayhoola For Investments)
2017
Francesca Bellettini
CEO
Yves Saint Laurent
(Kering)
2013

Antonio Calce
CEO
Girard-Perregaux
(Kering)
2015

Fabrizio Malverdi
CEO
Brioni
(Kering)
2017

Stefano Sassi
CEO
Valentino
(Mayhoola For Investments)
2006

Pierpaolo Piccioli
direttore creativo
Valentino
(Mayhoola For Investments)
2008

Mauro Grimaldi
CEO
Emilio Pucci
(Lvmh)
2015

Fabio d’Angelantonio
CEO
Loro Piana
(Lvmh)
2016
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Quelli che... Matrix
Usciti dal web
ora sono la realtà
Il mondo del web è il laboratorio di un
mercato senza barriere all’ingresso.
Vengono da questa dimensione i brand
‘nativi digitali’, quelli che hanno sfruttato
Internet e i social per trasformare un’idea
in business. Le analisi monitorano oggi
soprattutto i mercati nordamericani. Ma il
fenomeno è global. Spesso si congiunge
a quello degli influencer. E, per tutti,
la sfida è mettere un piede fuori dallo
schermo, cioè darsi una struttura fisica.
Mentre per la moda tradizionale, la sfida
è quella del reload, di rinascere online.
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L’America è uno dei mercati più fiorenti per i Dnvb. Tra questi si contano,
per esempio, Everlane e Warby Parker, di cui, qui sopra, le immagini dei
rispettivi siti web

22

GIUGNO 2018 PAMBIANCO MAGAZINE

dossier

di Sabrina Nunziata

Brand NATIVI DIGITALI
eroi dei 2 mondi.
Guidano la rivoluzione
dell’e-commerce 2.0.
Ma hanno già
varcato lo ‘SCHERMO’.

N

on più solo estensione del business, ma vero e proprio punto di partenza dello
stesso. Il web sta diventando la ‘prima casa’ dei brand della moda che, nella rete,
trovano un terreno perfettamente edificabile. Si chiamano brand ‘nativi digitali’,
o ‘digital native vertically brand’ (Dnvb) o v-commerce brand, come li definiscono in
America, ovvero quei marchi che nascono, e vivono, online. Un fenomeno, questo, che è
stato promosso in origine dai grandi portali (come Amazon e Asos), facilitati dalla propria
expertise digitale. E che sta sviluppandosi oltre i ‘progenitori’, creando un sistema fiorente
soprattutto in America, dove l’aumento delle vendite online (le cui stime prospettano un
valore di 523 miliardi di dollari entro il 2020) va in tandem con la profonda crisi in cui
navigano i retail fisici autoctoni. Infatti, Oltreoceano, si parla già di e-commerce 2.0.

I DIGITAL NATIVE VERTICALLY BRAND
Ma qual è la differenza tra i Dnvb e i player che, partiti dall’offline, hanno aggiunto
l’e-commerce? I primi nascono come vere e proprie realtà direct-to-consumer, le quali
gestiscono in completa autonomia l’intera filiera produttiva, dal fornitore fino al consumatore finale, estremizzando la customer experience grazie al fatto di essere stati disegnati per operare ed essere raccontati esclusivamente online. Mentre i secondi, invece,
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adattano semplicemente la propria realtà ‘tangibile’ al virtuale, non sempre ottenendo
un risultato perfettamente integrato. Tra i plus dei Dnvb, evidenziati dallo studio ‘The
Top 25 digitally native vertical brands report 2017’ realizzato dalla piattaforma Pixlee,
c’è l’adozione di un modello basato necessariamente sul rapporto diretto, il quale comporta una riduzione, non solo dei costi, ma anche delle asimmetrie informative. Un
esempio è Warby Parker, il brand americano di eyewear che, eliminando gli intermediari, vende i propri prodotti a prezzi più competitivi, dando anche la possibilità di provare
i modelli gratuitamente a casa propria. Un altro caso è quello del brand d’abbigliamento
Everlane che, grazie al direct sourcing, può praticare una politica di trasparenza rendendo visibile la sommatoria dei costi dietro ciascun capo (dalla materia prima, alla
lavorazione, fino al trasporto) e del markup ad esso applicato. Tra gli altri benefici, un’enfatizzata brand experience, grazie alla combinazione di prodotto, shopper experience e
customer service che, promossi insieme online, vanno a costruire il brand.
La distribuzione, del resto, è un elemento chiave per i Dnvb che, assumendone la gestione diretta, dispongono sia di un maggiore controllo sullo storytelling del brand sia sulla
ricezione dei dati riguardanti i consumatori. Proprio la relazione con il consumatore,
che avviene anche, e soprattutto, attraverso i social network, è la chiave del successo di
queste aziende, capaci di sfruttare i grandi numeri della rete pur mantenendo una connessione one-to-one. Questa nuova generazione, che ha aperto la via all’e-commerce
2.0, si lega inevitabilmente al fenomeno di blogger e influencer. Non a caso, infatti, sono
molteplici i casi di star del web che hanno lanciato i propri brand partendo proprio dal
successo social. Da Chiara Ferragni (con Chiara Ferragni Collection) a Mariano Di Vaio
(con Mariano Di Vaio Collection), fino a Filippo Cirulli e Filippo Fiora (con Edhèn
Milano), per citarne alcuni.
Altri casi italiani, peraltro, dimostrano come le strategie di ‘entrata’ possano essere differenti, cioè non dipendere dal pregresso successo sui social, ma basarsi su altri driver
(per esempio, la collaborazione con le fiere, vedi articolo successivo). I progetti da tenere
d’occhio sono le piattaforme di Lanieri, per l’abbigliamento uomo su misura, Velasca,
per le calzature made in Italy, e Tela Blu, per l’abbigliamento maschile. Le loro strategie,
talvolta, hanno già portato a contaminazioni importanti con il mondo dei negozi reali.
LE GRIFFE DEI GRANDI PORTALI COME AMAZON E ASOS
Nel mondo dei ‘nativi digitali’, i protagonisti restano comunque i grandi portali
dell’e-commerce, che sono i macro-player più attivi nella creazione di brand propri. Per
esempio, secondo il report ‘Amazon Intelligence: Private Label’ pubblicato lo scorso aprile da L2 e riportato da Il Sole-24Ore, Amazon conta 80 private label, di cui 69 (e quindi
l’86% del totale) dedicate alle categorie abbigliamento, calzature e gioielli. Di queste, 41
sono per donna, 13 per uomo, sei per bambino e nove unisex. Almeno per il momento,
perché il ritmo con cui il colosso di Jeff Bezos apre e chiude nuovi brand lascia poco
spazio all’esitazione. “Amazon continuerà a lanciare e chiudere marchi”, ha spiegato
Cooper Smith, direttore delle ricerche su Amazon di L2. “Molti dei brand nati negli ultimi 18 mesi hanno un assortimento limitato: significa che si sperimenta molto, lanciando
più idee insieme per mantenere poi solo quelle che funzionano”.
Anche Asos è fortemente attivo attraverso i propri brand (come Asos 4505, Asos
Edition, Asos White) che, secondo un analisi realizzata da Edited lo scorso luglio, rappresentano circa un terzo dell’offerta totale disponibile sull’e-tailer. In particolare, come sottolineato dall’analisi, i brand di proprietà consentono ad Asos di puntare a una maggiore
competitività a livello, appunto, di cifre al consumatore.
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I Dnvb nascono come
vere e proprie realtà
direct-to-consumer
che gestiscono in
completa autonomia
l’intera filiera produttiva,
dal fornitore fino al
consumatore finale,
estremizzando la
customer experience
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Anche in Italia però è possibile assistere a un progressivo sviluppo dei brand
nativi digitali. Dall’alto, alcune immagini del sito di Lanieri, di Velasca, della
influencer Chiara Ferragni e, a lato, di Tela Blu
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Elaborazione della piantina della Fortezza da Basso, sede storica
in cui si svolgono le manifestazioni fieristiche di Pitti Immagine
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di Rossana Cuoccio

Dal web alla FIERA
non è per tutti.
Funziona per i ‘nativi’
pronti alla sfida
reale. PITTI: “Presto
arriveranno in tanti”

N

ati sul web e totalmente focalizzati sulla viralità e sulla social customer experience, i brand nativi digitali nascono in contrapposizione alla filiera lunga, quella che
si estende fino agli appuntamenti tradizionali in cui, fisicamente, si incontrano
gli intermediari della domanda e dell’offerta. Ma davvero la moda del web, sempre a
caccia di feedback e condivisione, non ha bisogno, per esempio, del mondo delle fiere?
Sarà sempre così, in qualsiasi fase della loro evoluzione? Per rispondere a simili domande, Pitti Immagine è l’interlocutore perfetto. Anche perché, da qualche anno, oltre alle
manifestazioni fashion fiorentine dedicate all’abbigliamento uomo e bambino, ai filati e
alle fragranze, ha avviato un proprio percorso digitale attraverso e-Pitti.com.
Sembrerebbe che i marchi nativi digitali, per così dire ‘puri’ (quelli, per intenderci, nati
sul web e rimasti solo sul web), non trovino terreno fertile nelle manifestazioni di settore. Diverso è il caso di quei marchi che, nati online, con il tempo hanno subìto un’evoluzione virando verso una dimensione offline.
“Tra questi brand, ciò che fa la differenza è la loro attitudine commerciale”, ha spiegato a
Pambianco Magazine Francesco Bottigliero, Ceo di e-Pitti.com, il progetto di fiere online
di Pitti Immagine nato come strumento B2B che massimizza il potenziale delle manifestazioni fieristiche portando online il business iniziato durante la fiera fisica.
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“Esistono due tipi di brand nativi digitali - ha proseguito il manager -, il primo dei quali
è ‘direct to consumer’, ovvero i brand che non possiedono una strategia rivolta al wholesale, ma hanno a che fare direttamente con il consumatore finale. Ecco, nel dna di questi
brand è meno presente la necessità a partecipare fisicamente in una manifestazione fieristica se non in termini di brand awareness. I brand, invece, che nonostante la loro origine
digitale, hanno subìto nel tempo un’evoluzione e possiedono una strategia orientata al
multibrand, è più probabile che si incrocino, prima o poi, con la nostra realtà. Ricordo
che qualche anno fa abbiamo ospitato a Pitti Uomo un progetto digitale italiano chiamato Alive Shoes, una piattaforma online in cui progettare e realizzare scarpe customizzate.
Il progetto, che è stato appunto raccontato in Fortezza da Basso, è risultato interessante
per alcuni dei nostri buyer tanto che Alive Shoes ha creato eccezionalmente delle edizioni limitate per i multibrand”. La chiave pare sia tutta qui: chi si focalizza esclusivamente sull’online difficilmente sarà portato, a breve, a esporre nelle fiere, viceversa i
marchi con un’apertura verso la realtà fisica, che cercano di mixare l’esperienza digitale
con quella reale, avranno più opportunità. Perché una fiera possa essere utile a un brand
nativo digitale è necessario, quindi, che questo non pensi al digitale come unica soluzione possibile e sufficiente. “Anche chi nasce online – ha aggiunto Bottigliero - ritengo che
prima o poi si debba ‘sporcare’ le mani con il ‘brick and mortar’ pensando a una strategia
multimarca che oggi è ancora prettamente fisica”.
Più che una questione commerciale, Antonio Cristaudo, direttore commerciale e sviluppo di Pitti Immagine, ne sottolinea invece l’aspetto creativo. “Nella scelta dei brand
che selezioniamo per le nostre manifestazioni - ha spiegato - consideriamo quasi esclusivamente le loro collezioni. Che si tratti di un progetto nato sul web o meno, oppure
che abbia una buona distribuzione online piuttosto che fisica, quello che ci influenza
è soltanto il valore del contenuto creativo del prodotto che questi marchi propongono.
Nell’esperienza di Pitti Immagine, fino ad oggi, abbiamo constatato che brand nativi
digitali forti sulla parte tecnologia fossero però ancora zoppicanti sul lato prodotto.
Riteniamo che siano ancora progetti troppo acerbi per il nostro pubblico. Ma questo
momento potrebbe arrivare presto. Certo, c’è ancora da lavorare dal punto di vista
della creatività, ma allo stesso tempo ci rendiamo conto del rapido sviluppo che stanno
vivendo perciò riteniamo che il loro sbarco nei padiglioni di Pitti sia qualcosa di davvero
imminente”.
“Attraverso e-Pitti - ha concluso Bottigliero - cerchiamo di studiare l’ecosistema digitale,
e portiamo online ciò che è fisico, ma non viceversa. Al momento non abbiamo specifici
servizi per le realtà dei brand nativi digitali, ma cerchiamo di coinvolgerli nelle nostre
attività collaterali come e-Pitti Summit, il convegno annuale dedicato all’innovazione
digitale del sistema moda in cui abbiamo invitato, per esempio, qualche anno fa il marchio Velasca, start-up di scarpe artigianali fatte nelle Marche e vendute online, che ha
capito che per crescere bisognava aprire un negozio fisico e che oggi conta addirittura tre
store, a Milano, Roma e Torino”.
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Perché una fiera
possa essere utile a un
brand nativo digitale è
necessario che questo
non pensi all’online
come unica soluzione
possibile e sufficiente.
“Anche chi nasce
online prima o poi si
deve ‘sporcare’ le mani
con il brick and mortar”

designer OLMES CA RRETTI
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Laurent Solly, VP per il Sud Europa di Facebook e forte promotore del nuovo hub dedicato alla moda e al lusso. Entrato in azienda nel
2013, precedentemente ha lavorato in uno dei principali gruppi media francesi e ha guidato lo staff di Nicola Sarkozy
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di Caterina Zanzi

Quando il SOCIAL
diventa un hub
per i ‘rinati digitali’.
Così Facebook
ridisegna il DNA
della moda online

U

n Facebook dedicato al fashion. Forse è ancora pesto per parlarne, ma non per
immaginarlo. Moda e lusso sono al centro delle strategie del gruppo americano,
tanto che il più celebre social network ha creato un hub verticale concentrato
proprio su questi settori. E il messaggio è chiaro: se in Facebook c’è un laboratorio sulla
moda, significa che su Facebook & affini si gioca una partita chiave del futuro. Quindi,
un universo a disposizione di chi è ‘nato’ digitale, ma anche un universo necessario per
chi è ‘rinato’ digitale, ripensando la propria identità fino al Dna.
Basato a Parigi, e ora esteso anche a Milano, il nuovo dipartimento ha il compito di dialogare con le aziende della moda circa le opportunità che possono avere su Facebook e
Instagram. A seguirlo il progetto da vicino è Laurent Solly, manager entrato in Facebook
nel 2013 dopo aver ricoperto diverse posizioni in Tf1 (uno dei maggiori gruppi media
francesi) e aver guidato lo staff di Nicolas Sarkozy dal 2004 al 2007.
Solly, oltre a sovraintendere le operazioni di Facebook nel Sud-Europa (Francia, Italia,
Spagna e Portogallo), è stato anche forte promotore della creazione di un hub dedicato
in Paesi storicamente legati al settore della moda e del lusso, come Italia e Francia. Ed è
proprio il manager a spiegare in esclusiva a Pambianco Magazine gli sviluppi del dipartimento. “Il progetto è internazionale, ma abbiamo scelto di basare l’hub a Parigi perché
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è una città che storicamente è molto legata alla moda e alle maison più blasonate”, racconta il manager durante l’intervista negli uffici di Facebook a Milano, in una mattina di
metà aprile. “La nuova area è stata pensata per accompagnare sui social media non solo
le aziende native digitali, ma anche e soprattutto quelle più storiche, che fino a qualche
anno fa avevano quasi paura ad approcciarsi alle piattaforme online”. L’idea dell’hub ha
riscosso talmente successo, da essere replicata di recente anche a Milano. “Attualmente
abbiamo 4 persone dedicate qui in Italia e 6 a Parigi. Abbiamo formato un team con
competenze anche molto diverse: marketing specialist, consulenti, creativi”. La squadra
ha il compito di accompagnare e indirizzare i marchi di moda su Facebook, affinché i
loro contenuti e le loro campagne sulla piattaforma siano pensate e veicolate nel modo
migliore. Il servizio, spiega Solly, “non è a pagamento e non è esclusivamente a beneficio
degli investitori”. Anche se, aggiunge, “più si lavora insieme, più il filo è diretto”.
La parola d’ordine, comunque, è “creare valore”. Aiutando le aziende a raccontarsi e a
coinvolgere i fan e gli utenti attraverso contenuti ingaggianti, dal momento di ispirazione
fino all’acquisto, sull’e-commerce o in store.
A sottolineare l’influenza del web sullo shopping è una ricerca pubblicata di recente da
Facebook, “Fashion Path to Purchase”, che evidenzia come Instagram e Facebook siano
in grado di ispirare gli utenti e orientarli nella scelta di un prodotto. “Circa il 75% degli
acquisti è influenzato dall’esperienza online”, prosegue il manager. E le aziende di moda
devono avere recepito questo messaggio, visto che negli ultimi due anni hanno notevolmente accelerato sull’online. “C’è questa idea che le griffe siano ‘conservatrici’, ma non
c’è nulla di più sbagliato. Cinque anni fa non immaginavano nemmeno di poter vendere
online, è vero, ma da allora c’è stato un grande cambiamento”.
Tra i ‘best case’, Solly cita quelli di Dior, Louis Vuitton, Chanel e Gucci, ma Facebook
e Instagram sono importanti anche per i marchi più piccoli che vogliono comunicare
i propri valori e farsi conoscere online, soprattutto attraverso i tool più nuovi, come le
Instagram Stories.
La sfida più importante per i marchi, comunque, è quella di riuscire a mantenere il proprio “tocco magico” anche sui social. “La contrapposizione tra inclusione ed esclusività è
una partita che i fashion brands giocano da sempre sull’online: c’è la voglia di farsi conoscere da tutti, ma anche quella di rimanere in qualche modo ‘preziosi’. Anche per questo
abbiamo creato il nostro hub dedicato, perché crediamo di aver sviluppato le giuste strategie perché questi due valori riescano ad essere bilanciati. Il rischio si è trasformato in
opportunità”, conclude Solly.
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La nuova area è
pensata non solo
per le aziende native
digitali, ma soprattutto
per quelle storiche.
Che fino a qualche
anno fa avevano
paura dell’online, ma
ora vogliono investire
energie sempre più
cospicue sui social

Lumberjack presents
the new SS/19 collection

The best Lumberjack quality and values are combined
in this première line that transfers the UrbaNature value code,
a brand heritage, to its top of the range products.

Pitti Immagine Uomo 12-15 June 2018
Fortezza da Basso – Padiglione Monumentale – Sala Cannoniera

filiera

Massimo Rigucci, responsabile di ArtLab, sulla scala rossa taglia il nastro nella
giornata di inaugurazione. Alla sua destra, François-Henri Pinault, alla sua sinistra,
Marco Bizzarri. Dietro di lui, i ‘suoi’ colleghi del nuovo impianto di Scandicci
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di Luca Testoni

Nell’ARTLAB, scarpe
e pelle di Gucci
sotto un unico cielo.
Con la scommessa
di una fabbrica
‘maison de l’AMOUR’

M

assimo, come lo chiamano qui, non è riuscito a trattenere una lacrima. Ha
appena tagliato il nastro di inaugurazione dell’ArtLab, e ricevuto un applauso
di qualche minuto da parte dei suoi colleghi. Di fianco ha il suo capo Marco
Bizzarri, numero uno di Gucci. Dall’altra, ha il capo del suo capo, il numero uno della
capogruppo di Gucci, François-Henri Pinault. Gli hanno dato la responsabilità di un
impianto che rappresenta “il più importante investimento industriale del gruppo in
Italia”. E anche “qualcosa di unico a livello di gruppi del lusso”. Insomma, un ruolo chiave, per una scommessa che varrà a regime oltre il migliaio dipendenti e, soprattutto, una
buona fetta della scommessa di internalizzazione produttiva della Doppia G. Sia come
sia, per qualche attimo, Massimo si lascia andare. Sarà anche un manager, sarà anche di
fronte ai suoi referenti, avrà anche la responsabilità del timoniere, però non ce la fa. Deve
girarsi qualche istante e, velocemente, portarsi la mano a fianco dell’occhio. Per asciugarlo.
Sono i momenti più emozionanti della giornata di presentazione dell’ArtLab di Gucci
a Scandicci, nella città metropolitana di Firenze, aperto in gennaio e ufficializzato il 19
aprile alla presenza del sindaco e dei massimi vertici del gruppo. Nonché, appunto, di
Massimo Rigucci, da circa 15 anni responsabile calzature e pelletteria della griffe tosca-
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na, e, adesso, responsabile del nuovo impianto, e di tutto ciò che rappresenta. In termini
di ricerca, qualità e coinvolgimento delle persone: alle spalle di Massimo (nessuno dice
mai il cognome o la carica), al momento del taglio del nastro non c’è spazio per tutti. Ma
quelli che non sono sulle scale, stanno a guardare dal piano di sopra. E chi è nei laboratori
o alle macchine, chiede in diretta come sta andando.
Qui sembra che la scommessa di Gucci, quella integrazione col territorio proclamata e
inseguita da anni da monsieur Pinault, abbia accelerato e trovato un momento tangibile.
L’ArtLab sembra combinare la forza creativa dello stilista Alessandro Michele (che per
tutti, qui, è solo Alessandro) con quella industriale e artigiana delle persone. All’esterno, lo
stabile, 37mila metri quadrati recuperati dalla ex fabbrica di macchinari per scarpe della
Matec, porta addosso i murales che Gucci ha disseminato nel mondo negli ultimi mesi.
All’interno, spicca l’identità a impatto di Michele, quella che ha consentito “un raddoppio
della capacità produttiva in due anni” e spinto i conti del brand: una grande scala laccata
in rosso al centro della reception, che porta a un primo piano di accoglienza, dotato di
bancone bar con ottoni e vetri luccicanti, immerso in pareti tappezzate con i simboli
attuali di Gucci, alternate ad affreschi che riportano alle sale della “Primavera” dei castelli
medievali. Al centro, un biliardino.
MOLTIPLICA PER DUE
Quel biliardino sembra il simbolo di un progetto che, dice Massimo, “è incentrato sulle
persone”. Non potrebbe essere altrimenti. Bizzarri ha appena rivelato che, al suo arrivo in
Gucci, si pensava alla chiusura di una fetta importante dei rapporti di fornitura con i laboratori del territorio, una cosa che poteva significare 5mila persone fuori dalla filiera del
brand. Le cose sono andate all’opposto. Negli ultimi tre anni, Gucci ha addirittura integrato quei laboratori, e la quota di produzione in house è passata dal 5-7% a circa il 50
per cento. Nell’ArtLab ci sono oggi 800 dipendenti, una gran parte arrivata da Casellina,
l’altra sede del marchio. Ma si parla dell’arrivo di altre 400 persone, e gli spazi vuoti nel
nuovo centro sono evidenti: negli uffici, nei laboratori, nei reparti di ricerca, è tangibile
quanto ArtLab ancora attenda altri ‘ospiti’. Qui si passa da sale dedicate al brainstorming,
a sale di archivio e poi ai laboratori, con le macchine che provano la resistenza, gli scarpometri che simulano i chilometri di camminata, l’agatatrice per il coccodrillo, macchina
degli anni 40 portata da Casellina, fino al mondo un po’ filosofico della prototipia, dove
Gianfranco-detto-Manidoro ha il potere (invidiatissimo) di creare a fianco di Alessandro
(Michele). Fino a qualche minuto prima della sfilata. C’è anche la modella dedicata alla
prova delle calzature. Mentre per le borse, per quelle non si fatica a trovare indossatrici
volontarie all’interno dello stabilimento.
Scarpe e borse, appunto. Perché questa è la scommessa: riunire sotto un unico tetto l’intero universo creativo di Gucci, inclusi i laboratori del bambù e chi fonde i metalli per gli
accessori. “Rappresenta uno dei più importanti traguardi di questo incredibile viaggio di
Gucci negli ultimi tre anni, nonché uno degli investimenti industriali più significativi oggi
nel nostro Paese”, ha spiegato Bizzarri, introducendo la giornata di inaugurazione. Bizzarri
non ha voluto indicare la cifra investita, ma la rilevanza del progetto non è solo nei numeri. Infatti, “si tratta di un centro che non ha rivali al mondo - ha proseguito Bizzarri - perché nessun competitor ha qualcosa del genere: racchiude in un’unica area le attività di
ricerca e sviluppo relative alla pelletteria e alle calzature (due categorie di prodotto che
insieme rappresentano oltre il 70% del totale delle vendite Gucci alla fine del 2017)”.
La rilevanza del progetto, soprattutto, è certificata dalla presenza di Pinault, il quale ha
sottolineato che l’ArtLab “non è solo una pietra miliare per Gucci, ma anche un esempio
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Un progetto su 37mila
metri quadrati,
recuperati da una
fabbrica di macchine
per calzature.
All’esterno i murales.
All’interno, l’identità
dello stilista Alessandro
Michele

Me and my Paul&Shark.

filiera

In alto, i murales che colorano gli esterni dell’ArtLab. Al centro, la sala conferenze,
tappezzata di disegni floreali; e le dipendenti con la vestina ‘Maison de l’amour’.
Sotto, l’area ricevimento con il biliardino

40

GIUGNO 2018 PAMBIANCO MAGAZINE

filiera

della strategia del gruppo Kering in termini di legami col territorio e con la sua comunità”.
Il manager francese è tornato a sottolineare un concetto più volte ribadito, ed espresso
con convinzione già qualche anno fa in occasione di un convegno Pambianco: “Forse in
Italia non c’è piena consapevolezza di quale patrimonio rappresenti questa industria territoriale in Toscana. Noi siamo orgogliosi delle radici di Gucci, e continueremo a investire
su queste radici”.
Pinault si è dimostrato molto più avanti di molte aziende del made in Italy che hanno
tardato a riconoscere il valore della propria filiera. L’Italia, insomma, sembra non avere
percezione di cosa significa l’integrazione fabbrica-territorio. Ma loro sì. I dipendenti di
ArtLab sembrano averlo compreso fino in fondo, il valore di queste radici. Gli applausi
per Massimo, il riconoscimento per Alessandro, l’impegno e la disponibilità nell’accompagnare (e ringraziare) i visitatori nella giornata di inaugurazione, sono segnali solo apparentemente piccoli.
Tutti loro portano con disinvoltura una ‘vestina’ chiara. È stata introdotta qui a Scandicci.
Dietro, c’è scritto ‘Maison de l’amour’.

NEL PRIMO TRIMESTRE, GUCCI ANCORA STELLARE

Un traino
di lusso
nel motore
di KERING
ei primi tre mesi del 2018, ancora una volta, Gucci ha trainato
il bilancio di Kering. I ricavi del
colosso francese sono saliti nel trimestre del 27,1% a livello reported e del
36,5% su base comparabile a 3,1 miliardi
di euro, guidati dalle performance dei
negozi diretti che hanno registrato una
crescita del 39,9% su base comparabile,
con migliori risultati in Nord America
(+54,3%) e in Asia Pacific (+42,2%).
Gucci è stato protagonista di una performance “spettacolare”, spiega la nota
ufficiale, con vendite in crescita del
37,9% (+47,8% su base comparabile) a
1,8 miliardi di euro. Le vendite online

del brand sono aumentate a tripla cifra,
soprattutto in Usa. Nei negozi diretti, la
maison toscana ha visto il fatturato balzare del 50,4% su base comparabile, mentre
il wholesale è andato oltre le aspettative
con un +43,6 per cento.
Buoni risultati anche per Yves Saint
Laurent che ha registrato ricavi a +12%
(+19,6% a struttura e cambi comparabili)
per 408,2 milioni di euro. La maison ha
tuttavia rallentato rispetto al primo trimestre del 2017, quando aveva segnato un
+35,4 per cento. Bottega Veneta, infine,
ha segnato un ribasso a livello reported
(-6,8%) e una stabilità su base comparabile (+0,7%) a 261,2 milioni di euro.
“Scegliendo senza esitazioni il segmento del lusso – ha commentato FrançoisHenri Pinault, chairman e CEO di Kering
- abbiamo cavalcato l’onda del mercato
con Gucci, Saint Laurent e Balenciaga
come marchi trainanti”. Pinault si è inoltre detto “fiducioso rispetto alla capacità
delle griffe controllate di continuare a
fare meglio della concorrenza, puntando
su innovazione e audacia creativa”.

42

GIUGNO 2018 PAMBIANCO MAGAZINE

N

L’ArtLab punta a
mettere le persone
al centro. Una
scommessa di
integrazione col
territorio. E i dipendenti
portano una vestina
con la scritta ‘Maison
de l’amour’

case history

Sopra alcune boutique Aquazzura e alcune proposte delle collezioni P/E e
resort 2018. Di recente il brand ha aperto degli store a Mosca, Parigi, Dubai e
Milano, mentre nei prossimi mesi sarà la volta di San Paolo, in Brasile
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AQUAZZURA U
ormai vale
100 mln retail.
E adesso
scorre verso
un concept
LIFESTYLE

n nome che in pochi anni è entrato nell’Olimpo
del luxury footwear e che, oggi, è pronto a lanciare un lifestyle concept. Aquazzura è stato fondato
nel 2011 da Edgardo Osorio, designer colombiano
che dopo esperienze da Roberto Cavalli e René
Caovilla, ha optato, a soli 25 anni, per un progetto
tutto suo. E ne ha fatto un fenomeno, a colpi di collezioni 100% made in Italy e aperture retail.

di Giulia Sciola

Lo stile di Aquazzura, con il suo design moderno e la precisione artigianale della costruzione, è spesso stato associato
a quello di Manolo Blahnik. Altri competitor sono Jimmy
Choo, Christian Louboutin e Roger Vivier, ma anche l’italiano Gianvito Rossi. Oltre alle collezioni stagionali, Osorio
ha collaborato con influencer come Olivia Palermo e Poppy
Delevingne, così come con Salvatore Ferragamo e De
Gournay, per il lancio di capsule collection. Secondo quanto riportato da fonti di stampa internazionale, Aquazzura,
dopo aver triplicato il suo business tra il 2014 e il 2016, ha
segnato un’ulteriore progressione del 20% nel 2016 e nel
2017. L’impennata dei ricavi, del resto, nel 2015, aveva sollevato indiscrezioni sul possibile interesse del colosso Lvmh
per il brand di Firenze, rumours allontananti con un “non
siamo in vendita” dallo stesso Osorio. “Nel 2017 abbiamo
raggiunto i 100 milioni di euro di valore retail e stimiamo una
crescita double digit nel 2018”, ha raccontato a Business Of
Fashion Jean-Michel Vigneau, chief executive di Aquazzura
dal 2015. Il successo della griffe si inserisce, del resto, in
un quadro di espansione del luxury footwear internazionale, un mercato che, secondo le stime di Euromonitor,
dovrebbe toccare i 36 miliardi di dollari (30 miliardi di euro)
entro il 2020. Il manager ha spiegato come la maison abbia
il potenziale per ampliare la sua portata: “Una delle sfide
dei prossimi due anni sarà farci conoscere come brand di
lifestyle. Vogliamo lanciare una linea di scarpe da uomo,
oltre ad abbracciare nuove categorie merceologiche, come
i profumi e gli occhiali”. Nel 2016, Aquazzura ha affiancato
alle collezioni femminili e bridal anche una linea bambina,
con proposte mini-me presentate a Pitti Immagine Bimbo.
La ricetta della crescita è quella ‘classica’ dell’espansione
retail: nel 2014 l’azienda ha aperto il primo store a Firenze
per poi raddoppiare, nel 2015, con un opening a Londra. Il
2016 è stato l’anno dell’approdo negli Stati Uniti (che oggi
generano circa la metà del giro d’affari), con punti vendita
a New York, Miami e Las Vegas, ma anche del debutto
dell’e-store Aquazzura.com. Tra le città protagoniste delle
ultime inaugurazioni ci sono Mosca, Parigi, Doha, Dubai (in
partnership con Chalhoub Group) e Milano, mentre presto
toccherà a San Paolo del Brasile.
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Sopra alcune immagini del polo produttivo di Samsonite a Oudenaarde, in Belgio.
Tra gli obiettivi dell’azienda c’è un ciclo produttivo sostenibile
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di Giulia Sciola

SAMSONITE
scommette sul
‘made in Europe’.
Dopo Tumi, il colosso
della valigeria non
esclude nuove
ACQUISIZIONI

“S

iamo market leader nel nostro settore perché siamo in grado di soddisfare un
consumatore che vuole un prodotto di qualità al giusto prezzo, e che è ancor
più spronato ad acquistarlo quando sa che è prodotto in Europa”. A parlare è Arne Borrey, presidente Europa di Samsonite International, che con Pambianco
Magazine è entrato nel vivo dei risultati 2017 e delle strategie direct-to-consumer
dell’azienda. Samsonite ha chiuso il 2017 con vendite nette per 3,5 miliardi di dollari
(circa 2,8 miliardi di euro), in aumento del 23,3%, un ebitda rettificato di 580,3 milioni
(+18,2%) e un risultato netto attribuibile agli equity holders di 334,3 milioni, con un
balzo del 30,4 per cento.
Il gruppo ha registrato performance positive in tutti i mercati: America del nord
(+35,4%), America Latina (+18,6%), Asia (+16%) ed Europa (+16,8 per cento).
Nel Vecchio Continente, la Spagna ha registrato un aumento del 15%, seguita da
Regno Unito (+12,2%), Italia (+11%), Germania (+10,1%) e Francia (+9,2 per cento).
“L’Europa ha un ruolo chiave per Samsonite International – ha raccontato Borrey -. Oggi
non sono molte le aziende che producono in Europa per vendere in tutto il mondo. La
forza lavoro qui è più costosa, ma anche più qualificata, il che ci permette un continuo
miglioramento in termini di efficienza. Produrre nel mercato in cui si vende, ovviamente,
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riduce anche i costi di trasporto”. Guardando al futuro, il manager ha tuttavia individuato anche alcune sfide specifiche per il business europeo: “L’uscita della Gran Bretagna
dall’Unione Europea è oggi una fonte di incertezza per chiunque operi in Europa. Il
Regno Unito è una delle nostre piazze di riferimento e siamo al lavoro per attutire il più
possibile l’impatto della Brexit”.
Altra sfida, quella legata all’evoluzione dei canali di vendita: “In Europa, il numero di
rivenditori di valigeria e pelletteria si sta assottigliando e dobbiamo sopperire in maniera
diretta a quello che in passato è stato il nostro canale di riferimento, pur continuando a
dare il massimo sostegno alle insegne che ci distribuiscono”. Nel 2017, il wholesale ha
registrato una crescita dell’11,3%, mentre il retail diretto ha segnato un +57,4 per cento.
La progressione del segmento direct-to-consumer è stata trainata dall’e-commerce (che
da solo ha messo a segno un +138% grazie anche all’acquisizione, nel maggio 2017, della
piattaforma eBags) e dall’apertura di 127 store. “L’e-commerce – ha spiegato il presidente
Europa – oggi genera il 15-20% del turnover globale e sta ampliando la sua portata anche
grazie a un approccio di vendita omnichannel e a nuovi servizi di personalizzazione dei
prodotti”.
Il focus strategico sulle vendite dirette ha visto nuove aperture anche sul mercato italiano, come il punto vendita di Samsonite e Tumi nell’aeroporto di Linate; il punto vendita
Samsonite all’interno del Designer Outlet di Noventa del Piave; e i due store Chic Accent
di Roma, nei centri commerciali Porta di Roma e Retail Park da Vinci. Dallo scorso
autunno, inoltre, Tumi è presente con un corner nel nuovo punto vendita Rinascente di
Roma Tritone. Nelle scorse settimane il brand di prodotti da viaggio e accessori lifestyle
ha aperto la sua seconda boutique milanese, in via Capelli, che si affianca così a quella di
via Verri, nel cuore del Quadrilatero.
L’offerta di Samsonite abbraccia quattro categorie: travel (oggi pari al 70% del fatturato
e in crescita del 15,8% nel 2017), business, casual e accessori. Tra i brand in portfolio
ci sono Samsonite (+6,1% nel 2017), Tumi (+145,3%), American Tourister (+6,5%),
Gregory (+18,6%) e Lipault (+12,9 per cento). Tumi, rilevato dal gruppo nel 2016,
“è stato determinante per la crescita dei guadagni nel suo primo anno completo dopo
l’acquisizione”, quando ha contribuito al fatturato netto per 678,1 milioni di dollari. “La
forza del nostro brand mix – ha precisato Borrey – sta nel diverso posizionamento delle
controllate, che non si sovrappongono. Come spiegato dal nostro CEO in occasione della
pubblicazione del bilancio, non è escluso che in futuro ci siano nuove acquisizioni”. Il
gruppo continuerà a investire nei suoi marchi principali, con budget maggiori in ricerca
e sviluppo per utilizzare nuovi materiali più leggeri e più resistenti, processi produttivi
avanzati, nuovi design e funzionalità che offrano vantaggi reali ai consumatori, oltre a
mantenere il proprio investimento nel marketing per supportare l’espansione globale dei
marchi Tumi, Samsonite e American Tourister. L’azienda farà inoltre leva sulle proprie
competenze in materia di approvvigionamento, distribuzione e marketing per portare i
marchi controllati in nuovi mercati ed essere più capillare nei canali esistenti. Nel 2018
Samsonite International continuerà ad attuare la sua strategia di business multi-brand,
multi-categoria e multicanale e a distribuire più marchi per operare con punti prezzo differenti nelle categorie di prodotti da viaggio e non, ponendo maggiore enfasi sui prodotti
che piacciono alle consumatrici femminili come parte dell’iniziativa Women First. “La
congiuntura economica sembra favorevole - ha stimato Borrey -. Inoltre, operiamo in un
settore molto dinamico: le persone amano viaggiare e tante, nel mondo, sono le persone
che viaggiano per la prima volta. Anche le attività sportive all’aria aperta sono sempre più
gettonate e cresce la domanda per prodotti outdoor, come gli zaini”.
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Nel 2017 il wholesale
è cresciuto dell’11,3%,
mentre il retail diretto
ha segnato un +57,4
per cento. Il segmento
direct-to-consumer
è stato trainato
dall’e-commerce e
dall’apertura di 127
punti vendita
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Tra gli obiettivi dell’azienda c’è anche un ciclo produttivo sostenibile. “Le nostre fabbriche
in Europa sfruttano l’energia solare e riutilizzano parte dei materiali di scarto. Presto lanceremo una linea di prodotti eco-friendly, ottenuti dal riciclo di plastica e polipropilene.
L’obiettivo è quello di essere un’azienda carbon neutral (a impatto zero, ndr) entro il
2030”, ha concluso il numero uno dell’azienda in Europa.
Per raforzare la sua capacità produttiva, lo scorso settembre Samsonite ha inaugurato
un secondo stabilimento di produzione a Szekszárd, in Ungheria, integrando tecnologie
all’avanguardia, alla stregua di quanto già avviene nel sito di Oudenaarde, in Belgio. La
struttura, un complesso da 20mila metri quadrati, è controllata da un software che permette di regolare, ad esempio, il riscaldamento, il raffreddamento e l’illuminazione in un
determinato momento. L’acqua calda è generata da pannelli solari.
Con questo nuovo stabilimento, Samsonite mira a evidenziare ulteriormente l’importanza
del marchio ‘made in Europe’ che, secondo l’Indice Made-In-Country (Mici), è ancora
il terzo più apprezzato al mondo, dopo “made in Germany” e “made in Switzerland”. Le
caratteristiche principali che rendono le persone legate a questo marchio sono qualità e
standard di sicurezza, ma anche brevi distanze di trasporto (e quindi attenzione all’ambiente) e condizioni di lavoro eque.

IL BELGIO AL CENTRO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

O

udenaarde, a circa un’ora da
Bruxelles. Qui, nel cuore del
Vecchio Continente, vengono
prodotte ogni giorno dalle 3 alle 4mila
valigie pronte ad accompagnare i viaggiatori europei in ogni angolo del mondo.
Qui c’è il quartier generale produttivo di
Samsonite International in Europa, un
impianto gigantesco dove vedono la luce
tutti i componenti delle valigie del gruppo,
(le macchine per stampaggio a iniezione
sono 14) oltre ai materiali di base che vengono inviati ad altre manifatture Samsonite
e ai partner terzisti.
La tecnologia Curv permette di creare
valigie eccezionalmente leggere e straor-

La fabbrica
da 3-4mila
VALIGIE
quotidiane
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dinariamente resistenti agli impatti. Curv
è un materiale composito, realizzato con
granuli di polipropilene. Numerosi strati
di questo tessuto di polipropilene vengono
parzialmente fusi e compressi a caldo per
formare un foglio sottile e resistente, che
viene modulato in una valigia. Il processo
di formazione del guscio è creato e brevettato da Samsonite.
Affianca la fabbrica anche il centro di
distribuzione europea, la cui capacità totale, spiega l’azienda, è pari a 33mila pallets,
distribuiti su 5 magazzini. Ogni giorno, i
prodotti vengono consegnati a circa 1.200
tra store diretti e rivenditori. Drop test,
Handle test e Wheel test sono solo alcune
delle prove che certificano la qualità dei
prodotti Samsonite nel Quality Lab dell’azienda.
Samsonite International ha chiuso il primo
trimestre dell’anno con vendite nette per
888,2 milioni di dollari (circa 744 milioni
di euro), a +15,5%, e un ebitda rettificato di 122,9 milioni, in crescita rispetto ai
110,4 milioni dell’anno precedente.
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Sopra e a fianco alcuni prodotti Samsonite e un ritratto del presidente Europa, Arne Borrey.
Il brand mix del gruppo scommette sul posizionamento diverso delle controllate
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intervista

“Così BALMAIN
ha conquistato
i millennial”.
Olivier Rousteing
svela i segreti
del suo lusso
INCLUSIVO
di Marco Caruccio
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Olivier Rousteing
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O

livier Rousteing è a tutti gli effetti l’enfant prodige della moda fracese. Dopo
aver studiato presso l’Ecole Supérieure des Arts et Techniques de la Mode
di Parigi, è stato per cinque anni a capo del ready to wear femminile di Roberto
Cavalli. A soli 25 anni, nel 2011, è diventato direttore creativo della storica maison Balmain, riuscendo a traghettarla nell’immaginario millennials. Le sfilate del
marchio sono applaudite dalle influencer; le celebrities sfoggiano le sue creazioni. Sono pochi i colleghi in grado di eguagliarlo sui social network: l’account
Instagram @olivier_rousteing sfiora i 5 milioni di follower. In concomitanza con
l’apertura del primo store italiano della griffe, lo stilista ha svelato a Pambianco
Magazine le chiavi del successo personale e professionale: tenacia e inclusività.
Nel 2009 ha iniziato il suo percorso in Balmain di cui è diventato direttore creativo a
soli 25 anni. Com’è cambiato il marchio e com’è cresciuto lei?
Balmain è cresciuto molto grazie al supporto di nuove clienti che ringrazio di cuore.
All’inizio, la stampa mi ha anche criticato aspramente, ma ho continuato sulla mia
strada. Ancora oggi, c’è chi non apprezza il mio stile, ma la forza di Balmain sta proprio
nella scelta di non essere un marchio neutrale, può essere amato oppure odiato.
Dalla première dame Brigitte Macron alla diva dei social network Kim Kardashian passando per Rihanna e Cindy Crawford. Le collaborazioni con le celebrities sono importanti per il brand? Ne influenzano il successo?
Sono indispensabili. Io credo molto nella diversità, il mondo di Balmain non rappresenta
una sola età, lo stesso tipo di corpo, un unico backgroung. Ciò che accomuna tutte le
donne Balmain è la forza con cui rivoluzionano il proprio mondo.
Balmain ha collaborato con H&M, Victoria’s Secret, L’Oréal. Come nascono queste
partnership con i colossi mass market?
Queste collaborazioni mi divertono. Attraverso la collezione con H&M sono arrivato
a persone che magari non potevano permettersi Balmain. Da amante dell’estetica, la
partnership con L’Oréal mi ha coinvolto molto e sono contento che i prodotti abbiano
riscosso un ottimo successo commerciale. Attraverso L’Oréal il marchio ha approcciato
un universo nuovo, quello della cosmetica, mi piace sperimentare. Un anno fa ho collaborato con l’Opéra de Paris, recentemente ho realizzato i costumi di scena per le performance di Beyoncé al Coachella. L’unica cosa che odio è la noia.
Come mai l’Italia rappresenta il secondo mercato per Balmain dopo gli Stati Uniti?
In Italia, uomini e donne osano, non hanno paura di essere sexy. Gli italiani amano
la bellezza, è parte del dna del Paese. Ci vuole molta sicurezza in se stessi per vestire
Balmain, e gli italiani eccellono in questo.
Cosa rappresenta il primo store italiano di Balmain, in via Montenapoleone?
Per me è un grandissimo successo perché adoro l’Italia, adoro Milano. Ricordo quando
da piccolo ho vissuto qui la mia più grande storia d’amore. Adoro la moda, la cultura, il
cibo, la gente, l’arte, l’architettura.
Oltre a essere direttore creativo di Balmain è anche direttore creativo dello store, cosa
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ha rappresentato ideare un punto vendita?
È importante perché creare un universo rappresenta una cosa diversa dal realizzare
vestiti. Con lo store ho potuto spingere veramente l’immagine Balmain, non solo attraverso le collezioni, ma anche attraverso l’architettura e il modo in cui le collezioni sono
presentate. Lo store rispecchia completamente l’immagine del brand, un mondo fatto di
lusso, qualità, couture a cavallo tra la tradizione francese e contemporaneità. Al di là di
acquistare gli abiti per me è importante fornire un’esperienza al cliente dimostrando che
Balmain è un universo a sé. Oggi il pubblico compra la moda in maniera diversa rispetto
a dieci anni fa, dobbiamo essere pronti ad ascoltare i millennials, le nuove generazioni.
Fidelizzare i nostri clienti e, allo stesso tempo, attrarne di nuovi.
Nuove generazioni che riesce a intercettare anche attraverso il suo account Instagram.
Come ci si sente a essere anche una star dei social network?
Ho una fan base maggiore rispetto ad altri fashion designer perché la moda in sé non ha
senso, acquista importanza quando apre ad altri universi. Io sono innamorato della musica e dell’arte, e sto includendo nel mondo Balmain cantanti e artisti, anche attraverso la
realizzazione di campagne diverse. Il casting delle modelle che sfilano rispecchia davvero
le nuove generazioni. Anche per questo ho 5 milioni di follower che vedono in me un
coetaneo che magari sembra capirli più di altri. Adoro essere ispirato dal passato, ma
sono il primo a tenere d’occhio il presente e, soprattutto, a guardare sempre al futuro.
Il complimento che le ha fatto più piacere e la critica che l’ha ferita di più?
Durante l’ultima tornata di sfilate, Vogue Paris ha scritto: “Nonostante tutti i pregiudizi
che la gente può avere, grazie a Olivier Rousteing per essere parte della fashion week
perché è unico e abbiamo bisogno di lui per fare brillare la città”. Per le critiche negative
basta leggere ogni stagione il New York Times.
C’è un fashion designer che ammira particolarmente?
Karl Lagerfeld. Penso che oggi sia il designer più giovane, è davvero legato alle nuove
generazioni. Ha molta ironia ed è un grande lavoratore. Non gli importa cos’è cool o
non-cool, rimane sempre autentico. Tutti noi designer dobbiamo imparare che si può
lavorare con ironia. Mi ispiro molto alla sua visione della moda, ammiro cosa ha costruito in questo settore. Michael Jackson è stato il Dio della musica, Karl è quello della
moda.
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“Adoro essere ispirato
dal passato ma sono
il primo a tenere
d’occhio il presente e,
soprattutto, a guardare
sempre al futuro”

riﬂejeans.com

intervista

Dall’alto in senso orario: Olivier Rousteing al termine della sfilata Balmain A/I 2018-19, il
nuovo store del brand in via Montenapoleone, Rousteing con Jennifer Lopez sul red carpet
dell’ultimo Met Gala (@olivier_rousteing)
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WE RESPECT
ANIMALS,
WE RECYCLE,
WE CLEAN THE
OCEAN.

PITTI IMMAGINE UOMO

12 -15 GIUGNO
COSTRUZIONI LORENESI
PIANO TERRA

anteprima

News
Pitti Uomo
Giada presenta la
capsule Hand Picked
Sun68 lancia
il beachwear

Seventy introduce a Firenze
la label menswear S’Y

Rucoline, a Pitti con le prime
collezioni del nuovo designer

Lumberjack corre
in pista e nel retail

Gallo debutta
nello streetwear

Il made in Italy di Alessandro Gherardi
torna in Fortezza
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IL MADE IN ITALY DI ALESSANDRO
GHERARDI TORNA A PITTI UOMO
L’eccellenza sartoriale di Alessandro Gherardi torna dopo 5 anni all’interno della fiera
fiorentina con la sua collezione di camicie made in Italy per la P/E 2019. “Sin dagli
esordi abbiamo puntato a rafforzare l’attenzione ai dettagli della nostra produzione,
caratteristica che ci sta facendo crescere esponenzialmente all’estero, in particolar
modo nei mercati asiatici”, dichiara a Pambianco Magazine il fondatore Alessandro
Gherardi. L’azienda familiare toscana vanta una produzione di 420mila camicie
all’anno distribuite in 180 store in Italia e altrettanti oltre confine. La label ‘Luxury’
si distingue per la realizzazione handmade di camicie dalle rifiniture minuziose. Il
brand aretino ha chiuso il 2017 con un fatturato di circa 18 milioni di euro.

RUCOLINE, A PITTI CON LE PRIME
COLLEZIONI DEL NUOVO DESIGNER
Rucoline presenta in Fortezza da Basso le prime collezioni di Davide Motta, il
nuovo direttore creativo, arrivato in azienda solo tre mesi fa. “Si tratterà di una
collezione dallo spirito urban con forte richiamo all’esotismo geografico e culturale
che caratterizzerà tutti i modelli della collezione”, ha commentato Marco Santucci,
presidente e CEO di Rucoline. “Ma ci saranno anche altre grandi novità sul brand.
RCLN Progetto è una di queste: una collezione completamente nuova, ispirata
agli Eigthies, che interpreta i desideri e lo stile dei Millenials. L’arrivo di Davide
in azienda rappresenta l’apertura del brand ad una nuova sfida. Sarà utile ad
apportare il rinnovamento che stavo cercando per Rucoline”.

ROSSIGNOL
COLLABORA
CON DAMIR DOMA
PER LA P/E 2019

SEVENTY INTRODUCE
A FIRENZE LA LABEL
MENSWEAR S’Y

Mobilità, dalla montagna alla città. È
questo il tema della collezione P/E 2019
che Rossignol presenta in occasione di
Pitti Immagine Uomo 94. La collezione si
compone di due linee, Urban Mobility e
Mountain Mobility. La prima è una co-ed
realizzata dal designer Damir Doma che,
per l’occasione, si è ispirato al mondo
delle e-mountain bike, interpretando
l’ultra-centenaria expertise tecnica
di Rossignol in chiave athleisure. Un
ulteriore contributo è stato dato dalla
linea di tessuti Reda Active, utilizzati
nei tre capispalla della collezione. La
collaborazione con il Lanificio Reda è
siglata da un’inedita joint label all’interno
dei capi. La Mountain Mobility, invece,
è una linea realizzata per uomo e
donna, dedicata agli amanti degli sport
tipicamente outdoor, quali hiking,
trekking e trail-running.

Durante la 94esima edizione di Pitti Uomo, Seventy
svelerà il primo range di prodotti luxury leisurewear
S’Y. “La nuova label - spiega a Pambianco Magazine
il direttore creativo del brand Francesca Tegon - fa
parte della main collection uomo, non si tratta di
una linea separata”. S’Y propone abbigliamento
casual contraddistinto da un nuovo spirito informale.
Protagonisti di S’Y sono track top, giacche e capi
tecnici in nylon ultra leggero e cotone stretch abbinati
a sneakers. “Da questi assunti - continua Tegon
- scaturisce anche l’idea del nome che sintetizza
quello del brand per essere più immediato e con
un approccio internazionale”. Il consulente esterno
Alessandro Matteoni seguirà S’Y in veste di head
designer : “L’arrivo di Matteoni è un chiaro segno di
questa voglia di novità. Il suo ruolo è quello di portare
la collezione Seventy uomo ad un nuovo livello,
sviluppare una linea che sia curata nei minimi dettagli,
sia per quanto concerne la produzione che l’estetica”,
conclude il direttore creativo. Seventy ha chiuso il
2017 con un fatturato di 50 milioni di euro.
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LUMBERJACK CORRE IN PISTA E NEL RETAIL
Una ventina di corner tra la Cina e Hong Kong entro la fine dell’anno, il secondo
monomarca a Dubai, all’interno del Dubai Mall, e il primo in Mongolia, a cui si
aggiungerà, probabilmente, anche un primo monomarca a Milano. Sono questi i
prossimi progetti di Lumberjack, raccontati a Pambianco Magazine dall’AD Andrea
Vecchiato che, proprio per l’anno in corso, stima una crescita dell’export del 1720 per cento. Progetti, questi, sospinti sia dalla performance del 2017, chiuso in
crescita a quota 40 miloni di euro, sia dal lancio di UN.Code a gennaio, la linea
top di gamma del marchio che si caratterizza per il connubio tra distribuzione
tradizionale di fascia medio-alta, che non include le piattaforme e-commerce, e
una comunicazione digital oriented. Proprio in questo senso si colloca anche la
nuova partnership che vede Lumberjack scendere in pista, sui circuiti del Moto GP
e della Moto 2, a fianco del Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS e, in particolare,
del campione Franco Morbidelli, in qualità di official sponsor.

DUE NUOVE
NOMINE PER
IL BRAND
ALLEGRI

GIADA
PRESENTA LA
CAPSULE HAND
PICKED

Il brand di outerwear Allegri
ha nominato Young-Jin
Lee in qualità di nuovo
direttore generale e Patrizio
D’Alessandro come
business development
director. Tra gli obiettivi
del nuovo management,
quello di incrementare la
brand reputation di Allegri
in Europa, e soprattutto in
Italia. Per fare ciò, il brand
ha previsto, tra le altre cose,
un rafforzamento distributivo
che prevede l’apertura
di shop-in-shop e corner
presso i migliori department
store. Il primo di questi si
trova a Milano, all’interno di
Excelsior.

In concomitanza con la fiera
menswear, Giada presenterà
la propria linea denim di lusso
Hand Picked. Le proposte
P/E 2019 comprenderanno
pantaloni, camicie in cotone
effetto denim e giacche
destrutturate. La strategia
di posizionamento prevede
una capsule menswear per
le stagioni P/E 2019 e A/I
2019-20 per poi trasformarsi in
una vera e propria collezione
a partire dalla P/E 2020. Sarà
data particolare attenzione
al mercato statunitense
dove il made in Italy di Hand
Picked ha già riscosso grande
interesse da parte dei top
player.

SUN68 LANCIA
IL BEACHWEAR
Durante Pitti Uomo Sun68
svelerà la prima collezione
beachwear composta da due
modelli. I costumi da bagno
saranno realizzati anche in
taglia junior. Sarà presentata
anche una capsule composta
da accessori e borse per la
spiaggia.

BONAVERI E
PUCCI IN MOSTRA
Dal 12 al 15 giugno lo storico
Palazzo Pucci ospiterà la
mostra “Bonaveri, a fan
of Pucci”. L’esposizione
fiorentina metterà in scena
le capacità creative, di stile e
savoir-faire delle due maison
italiane tra passato, presente
e futuro.

GALLO DEBUTTA NELLO STREETWEAR
Gallo presenta in fiera la capsule collection Gallo R_evolution. Per la prima volta il
marchio italiano realizzerà felpe, t-shirt, polo, shorts e calze in spugna di ispirazione
sportswear. I capi di abbigliamento e gli accessori sono contraddistinti da uno
stile vintage declinato in colori fluo e, su felpe e t-shirt, dalla scritta ‘Gallo 1927’ a
contrasto. La capsule, pensata anche per donna e bambino, sarà già in vendita a
partire dal prossimo novembre. Il marchio milanese, che ha chiuso il 2017 con un
fatturato di 23,5 milioni di euro, prevede di arrivare a 25 milioni nell’anno corrente.
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Vento d’estate

di Marco Caruccio

Look da spiaggia e outfit pensati per
affrontare gli imprevedibili temporali
primaverili. Le collezioni menswear P/E
2019 mixano pesi e lunghezze alternando
proposte balneari a capispalla
waterproof. La palette comprende tutte
le nuance dello spettro cromatico, dal
bianco ghiaccio al nero corvino. Le
t-shirt vengono accostate al denimwear
e alle immancabili sneakers. Gli abiti
formali riscoprono le giacche finestrate e i
pantaloni regular fit. Lo zaino si conferma
complice indispensabile, tra impegni in
città e weekend fuoriporta.
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Bomboogie

Paul&Shark

Blauer

Sealup

Woolrich

Orange country
ll colore vitaminico per antonomasia
illumina giacche e piumini light. I capi
sportswear sono il nuovo passepartout
per le escursioni nel tempo libero.

Esemplare
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Tatras
Diego M.

Pony

Replay
Norton Clothing

Mackage

Like T-Birds
Chiodo in pelle e pantaloni a vita
bassa. Il look total black sfoggiato
da John Travolta nel mitico ‘Grease’
torna prepotentemente in voga.

Campomaggi

I29 A.Testoni
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SHOWS:
Pitti Firenze 12-15 June | Stand N.1 Cortile Cavaniglia
Premium Berlin 3-5 July | Stand N. D08 Hall 3
LIBERTY Las Vegas 13-15 August

Who’s Next Paris 7-10 September | Fame Hall 22 Stand D10
COTERIE New York 15-17 September
White Milano 21-24 September | Special Area
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120%Lino
Doppiaa

Rucoline

Jeckerson
Roy Roger’s

At.P.Co

Denim evergreen
Blue jeans e sneakers immacolate.
L’outfit da american boy si conferma
una carta vincente nel guardaroba
maschile della prossima estate.

GUM

Pollini
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Sseinse

Allegri

The Bridge

Pence 1979

Tela Genova
L’impermeabile

Comfort charm
Capi easywear che combinano
fascino e praticità. L’impermeabile di
Humphrey Bogart e la sahariana di
Indiana Jones.

Officina36

Nine in the morning
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Aeronautica Militare
OOF

Voile Blanche

Puntododici

Datch

Zerosettanta Studio

Basic instinct
I capi del guardaroba essenziale
maschile si allineano alle esigenze
contemporanee. Pezzi seasonless
destinati a durare nel tempo.

Ten C

Viganò
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Alpha Studio

Navigare

Piquadro

GTA
Gabriele Pasini

La Martina

New sailor
Impeccabile polo in cotone piquet
e cardigan in coordinato. I marinai
metropolitani virano in favore
dell’intramontabile ‘less is more’.

Add

Lumberjack
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L.B.M. 1911

Paolo Pecora Milano

Sartoria Latorre

Berwich

Tagliatore

Reporter

Check in
Griglie regolari per completi formali
da gentlemen 4.0. L’impeccabilità
sartoriale incontra la giusta dose di
vanità new-dandy.

Luigi Bianchi Mantova

80

Paltò

GIUGNO 2018 PAMBIANCO MAGAZINE

tendenze

Alessandro Gherardi

Manuel Ritz

Bagutta

Seventy

Ingram

Antony Morato

Flower power
I movimenti pacifisti degli anni 60
riecheggiano attraverso pattern
floreali all over. Obbligatorio inserire
almeno una camicia in valigia.

Xacus
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Cini

Herno

Prince Tees

P Paoloni

Eden Park

Peak Performance

Total white
Da sfoggiare durante le serate in
spiaggia o gli ultimi aperitivi in città.
Indumenti che concentrano in un solo
colore il dna delle vacanze.

Superga

Alberto Guardiani
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Drumohr
Salvatore Santoro

Spektre Sunglasses

Minoronzoni 1953

Lardini
Sergio Gavazzeni

Welcome weekend
Colori caldi e avvolgenti
contraddistinguono indumenti e
accessori perfetti per il casual friday.
Tra accessori in pelle e morbidi tricot.

Tintoria Mattei 954
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creora® Color+ dyeable elastane for excellent
color fastness in blends with nylon.

creora® highclo™ super chlorine resistant
elastane for lasting fit and shape retention.

creora® eco-soft low heat settable elastane for
softer hand and exceptional whiteness.

Paris Mode City

Interfilière Paris
7-9 July 2018
Pavilion 3 - A10

www.creora.com
creora® is registered trade mark of the Hyosung Corporation for it s brand of premium elastane
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Freedomday
Moose Knuckles

Rossignol

Parajumpers

Amis Slama

RRD

Fluo is the new black
Tonalità catarifrangenti colorano le
proposte outerwear che strizzano
l’occhio allo sportswear. Dagli
imbottiti alle giacche con cappuccio.

U.S. Polo Assn.
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Alessandro Enriquez
Gallo

Save my Bag

Harmont & Blaine

Save the Duck

Popstar
L’influenza delle boy band anni 90
non conosce fine. Stampe cartoon
e righe multicolor caratterizzano
proposte perfette per i millennials.

MOA Master of Arts

North Sails
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Lotto Leggenda

L4k3

MBT

Barena + La Sportiva

Mizuno 1906

Diadora Heritage
Stefano Ricci

Sneakers revolution
Le calzature sportive imperversano
ancora. Le occasioni d’uso
si moltiplicano: dai meeting
professionali al casual friday.

Dolomite
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www.bonaveri.com

BONAVERIMILANO +39 02 36736030

brand emergenti

FENOMENO
metropolitano

PELLE
sartoriale
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Dolly Noire
La genesi di Dolly Noire potrebbe essere sviluppata in una serie televisiva di Netflix.
Gli ingredienti narrativi ci sono tutti: quattro amici classe 1989 della periferia di Milano
condividono la passione per lo streetwear, e, nel 2004, danno vita a una linea di t-shirt.
Per il nome si ispirano a una celebrità sui generis: la prima pecora clonata. Nasce
così Dolly Noire. Il progetto subisce un arresto nel 2006 e riprende in maniera più
strutturata due anni dopo fino all’approdo, nel 2010, in uno degli store di tendenza più
noti a Milano: AmedeoD. Nel 2013, il marchio viene selezionato da Officine Formative,
un progetto di crescita per startup promosso da Banca Intesa, e vede l’ingresso di un
investitore. In pochi anni, Dolly Noire è passato da 30mila euro di fatturato (2013)
a oltre 1,5 milioni nel 2016 (con previsione di raddoppio nel 2017). A oggi, il brand
è distribuito in più di 180 store italiani e si sta affacciando al mercato europeo e
giapponese puntando in particolar modo sullo snapback, cappellino con visiera
particolarmente amato da rapper e dj. Presente in fiere quali Pitti Uomo, White e Bright
Show, Dolly Noire ha inaugurato uno store in Corso di Porta Ticinese, a due passi dai
Navigli meneghini. Chissà cosa avranno in serbo i fab four per la seconda serie.

di Marco Caruccio

Ajmon Sartorial Leather
La cultura del tailoring incontra l’artigianalità nostrana. Ajmone Sartorial Leather
nasce nel 2015 con l’intento di esaltare la sapienza sartoriale interamente made in Italy
al servizio di uno stile contemporaneo. Il fashion designer biellese Stefano Ajmone,
supportato dal padre Roberto, decide di sviluppare la passione per la pelle attraverso
capi maschili che vengono cuciti e tagliati artigianalmente. L’obiettivo è creare un
concetto di lusso che coniuga una raffinata purezza estetica a un design attuale,
accostando unicità dei materiali italiani a una esecuzione sartoriale impeccabile. La
collezione si compone di biker, caban, blazer, bomber sia in pelle sia in montone. I
capi di distinguono per una rigorosa costruzione delle forme, ogni giacca viene rifinita
con dettagli sartoriali che ne sottolineano la fattura: fodere seriche, piping intrecciati,
impunture a mano e metallerie in ottone. Grande attenzione viene dedicata allo
studio delle vestibilità in modo da offrire un capo sofisticato, ma allo stesso tempo
versatile. Proprio grazie al know-how sartoriale, ogni silhouette può essere proposta
anche nel servizio bespoke che Ajmone Sartorial Leather dedica ai suoi clienti più
esigenti. Oltre ai capispalla, il brand realizza anche una collezione di borse e una
proposta di stivali handmade.
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Uun trattamento al maschile da The Brow Bar a Milano
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di Chiara Dainese

Un UOMO parla
con gli occhi.
E poi ci troveremo
come le star ...
a farci le ciglia
in un BROW BAR
anche su pambianco beauty

“A

vevo un sacco di appuntamenti, ma decisi di stare a casa per
tingermi le sopracciglia”. Per Andy Warhol era un vezzo, una
provocazione, un modo di andare contro corrente. Oggi, la frase
non passerebbe alla storia. Le sopracciglia, infatti, sono diventate una vera
e propria ossessione di bellezza non solo per donne, ma, sempre più spesso, anche per gli uomini. Se, una volta, il massimo della cura che un uomo
dedicava a se stesso era avere barba e capelli tagliati di fresco, oggi le cose
sono assai più complesse. Tatuate, affilate, sagomate, disegnate con marcate linee scure, le sopracciglia oggi vengono viste come un tratto peculiare della persona, in grado di svelare anche parte del proprio carattere.
Perché, effettivamente, le sopracciglia ‘parlano’: sollevarne una indica perplessità, curiosità, divertimento. Sollevarle entrambe è spesso segnale di
sorpresa o sgomento. Aggrottarle può significare rabbia o concentrazione.
Dall’estetica, si è passati al business. Infatti, in tempi recenti sono nati
veri e propri atelier dedicati a questa parte del viso, i Brow Bar che, anche
in Italia, stanno prendendo sempre più piede. In particolare, a Milano,
Firenze e Roma è un continuo debutto di nuovi format e nuovi marchi.
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BROW BAR MANIA
Che si chiami l’atelier du sourcil (Parigi), o Brow Bar (New York) o Benefit Brow
Bar (primo in Italia), il risultato è lo stesso. Sono centri che offrono consulenza per
sopracciglia: tra ricostruzione con extension, colore, trucco o tatuaggio e persino ritocco fatto a mano con effetto ‘pelo a pelo’. E sono frequentati sempre più spesso dal
sesso maschile che sceglie i servizi personalizzati più adatti per ciglia e sopracciglia.
“Oggi il brow-grooming - dichiara Alessandra De Feudis, national brow artist Benefit
Cosmetics Italia - sta diventanto una routine essenziale nella vita di un uomo, così
come la rasatura o andare a tagliarsi i capelli. Vediamo sempre più uomini ogni giorno
nei nostri Brow Bar all’interno delle profumerie Sephora (75 in Italia), e non parliamo solo di pinzetta o regolazione. La nostra tinta temporanea e super naturale, per
esempio, è un metodo semplice e veloce per regalare al viso una sferzata di giovinezza
e luce, oltre a coprire chiaramente i peli bianchi”. Essere ‘on trend’ significa proprio
avere un look che sembra completamente naturale. Al pubblico maschile viene di
solito proposto di dare risalto alla forma naturale del sopracciglio, la più indicata per
la forma del proprio viso. “Il risultato - prosegue De Feudis - deve essere totalmente
naturale, solo più curato. Le sopracciglia sono quella parte del viso che può migliorare
ed esaltare in un attimo, come per miracolo, i tratti del viso di chiunque, bisogna però
stare molto attenti!”.
Per Diego Dalla Palma, le sopracciglia sono diventate addirittura oggetto di ‘Brow
Studio’, una linea professionale ad hoc composta da 14 prodotti. Per un effetto sculpting ne possono bastare tre: il fissatore volumizzante con fibre, simile a un mini mascara, il delineatore in crema resistente all’acqua a lunga tenuta e la matita ad alta precisione waterproof. E, per scoprire la forma perfetta da scolpire, l’azienda suggerisce
un giro di ‘brow shaping’ in una delle Brow Station, a Firenze o Milano.
ROUTINE AL ‘NATURALE’
Le nuove tendenze si rivolgono sempre più a un look naturale, quasi selvaggio, ma
curato, dove l’importante, però, è sempre dare importanza alla fisionomia, per apportare cambiamenti minimi, ma significativi. “Come ben sappiamo - spiega Giorgia
Milia, co-fondatrice del marchio Plumes Lash&Brow - ormai l’uomo è molto attento
alla sua bellezza ed anche alla cura del dettaglio. Sempre più uomini ormai curano
le loro sopracciglia, semplici epilazioni correttive per i più fortunati, ma anche ricostruzioni per chi ha fatto danni in passato o magari semplicemente non ne ha.Quindi
tinture, henné, ricostruzioni con il paletto sintetico e anche tatuaggi”. L’ossessione per
la perfezione fisica ha infatti contagiato molti tra gli esponenti del ‘sesso virile’, complici anche i nuovi canoni estetici proposti dalla moda, che hanno contribuito a lanciare
il mito dell’uomo ‘mascolino ma ben curato’. Sdoganando di fatto pratiche come la
depilazione, l’utilizzo di creme e lozioni per la pelle e, appunto, la pratica del rifarsi le
sopracciglia. Il cosiddetto uomo metrosessuale, insomma, non è più una sotto-categoria considerata strana, ma si sta pian piano imponendo come il paradigma di riferimento standard per tutti coloro che vogliono essere considerati in linea con i canoni stilistici odierni. E per raggiungere quel traguardo, non si possono avere sopracciglia in disordine. “Trovo sia importante che anche l’uomo valorizzi questa parte del viso - prosegue
Milia - e lo faccia però in maniera migliorativa. Personalmente inorridisco di fronte a
uomini (seppur belli) con sopracciglia tipicamente femminili, o finissime, o eccessivamente arcuate. Il sopracciglio dell’uomo (con le rispettive varianti) deve essere grosso,
lineare e con una forma che segua la sua linea naturale. Quindi sì alla cura, all’infol-
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Dopo il boom
di barber shop e
beauty store per lui,
si sta sviluppando la
tendenza dei servizi
dedicati alla cura delle
sopracciglia.
Nei brow bar
si studiano ricostruzioni,
permanenti ed
extension
man friendly
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timento (piuttosto) rispettando però la virilità che le sopracciglia maschili devono
avere”. Plumes è un brand nato dall’idea di Giorgia e di sua sorella Claudia e dalla
loro passione per il beauty e per il make-up. Dopo l’opening a Milano (Via Clusone,
1) di Plumes Lash&Brow, il primo atelier dello sguardo e anche il primo Lash&Brow
retail italiano, è stato inaugurato Plumes Permanent Make-up in Via Carroccio 8,
interamente ed esclusivamente dedicato alla dermopigmentazione estetica e, a gennaio
2016, il brand è approdato a Roma con un salotto nel quartiere Parioli, in via Ruggero
Fauro al numero 29.“I nostri servizi - continua la fondatrice - sono assolutamente
replicabili anche sugli uomini, con delle piccole varianti. Sugli uomini, per esempio,
se decidono di fare extension prediligiamo le ciglia di color marrone (e non nero) e
delle lunghezze più corte. Su chi fa il lifting alle ciglia invece dei bigodini più morbidi.
Su chi tatua le sopracciglia, peletti più spessi, distribuiti in maniera più disordinata...
Trattamenti per tutti quindi, ma personalizzabili e con un’impronta stilistica adatta ad
ogni età, sesso e carattere. D’altronde siamo tutti diversi, ed è giusto rispettare queste
diversità”.
L’IMPORTANZA DEI DETTAGLI
Da The Brow Bar, una boutique nel cuore del quadrilatero della moda, in via Bigli
24, nata dall’idea di un pool di 5 soci che, dopo il successo dei primi 5 atelier aperti in
Ucraina, le beauty expert danno qualche dritta per fare come Andy Warhol, cancellare
gli impegni e dedicarsi al proprio sguardo. Il concept store, nato dall’idea di un pool
di 5 soci, è stato portato in Italia dopo il successo dei primi 5 atelier aperti in Ucraina.
“Per l’uomo non si tratta solo di un semplice ritocco, ma partendo dalla fisionomia del
viso - sottolinea Olga Ungureanu di The Brow Bar Milano - si comincia un percorso
anche di cure per rinforzare e stimolare la crescita. Il punto di forza dell’expertise di
The Brow Bar è proprio focalizzato, infatti, sul sopracciglio naturale che non deve
essere artefatto, non tatuato, non tagliato, non trattato con ceretta”. La professionalità
delle artigiane del sopracciglio interviene, dunque, non solo per riparare il danno, ma
soprattutto per riportare alla luce quello che era l’originale. “I servizi più richiesti dagli
uomini - prosegue la beauty expert - sono la ‘correzione sopracciglia’, che consiste
nello studio dei lineamenti e della forma del volto e la successiva definizione dell’arcata che deve essere il più naturale possibile e la ‘laminazione sopracciglia’ che è consigliata invece nei casi di sopracciglia crespe e ribelli poiché è una permanente che le
rende più ordinate e più compatte”.
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Il cosiddetto uomo
metrosessuale, non
è più una sottocategoria considerata
strana, ma si sta pian
piano imponendo
come il paradigma di
riferimento standard
per tutti coloro che
vogliono essere
considerati in linea con
i canoni stilistici odierni
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L’interno dell’edificio in stile liberty chiamato Tram a cavalli che ospiterà la
nuova sede dell’Adi (foto Carlini)
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di Milena Bello

Le ‘fabbriche’ sotto
la MADONNINA.
La stagione dei
cantieri che
cambieranno
il volto di MILANO
anche su pambianco design

C’

è una Milano prima di Expo e una dopo. Quella prima racconta di una città che per molto tempo ha mantenuto quasi
inalterata la sua immagine. Quella dopo è il ritratto di un territorio che sta pian piano rimodellando alcune delle sue zone, nel solco
di quello che è stato il grande progetto di riqualificazione dell’area di
Porta Nuova e che ha rappresentato, soprattutto a livello di immagine,
un successo a livello internazionale del capoluogo. Il restyling, ora, è
però ben più esteso. I nuovi cantieri che trasformeranno il volto della
città si estenderanno per oltre due milioni di metri quadrati distribuiti
tra l’area che ha ospitato Expo 2015, la zona di via Bramante attorno al
Cimitero Monumentale e tutte le superfici attualmente occupate dagli
ex scali ferroviari. I tempi di realizzazione sono piuttosto lunghi (alcuni
di questi lavori sono appena partiti, e solo una piccola parte di questi
cantieri sarà smantellata già dal prossimo anno, burocrazia permettendo), ma attorno a questi progetti si sta già crendo un clima di attesa
sulle potenziali ricadute positive dal punto di vista immobiliare e di
business per tutto l’indotto commerciale e cittadino.
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L’EREDITÀ DI EXPO
Uno dei progetti faraonici che coinvolgerà l’hinterland di Milano è la riqualificazione
degli spazi dove si è tenuto Expo 2015. Qui nascerà un un hub tecnologico senza pari
nel Vecchio continente, disteso su oltre un milione di metri quadrati che ospiterà uffici
privati, sedi di rappresentanza, negozi, gallerie d’arte, lo Human Technopole, i dipartimenti scientifici dell’Università Statale di Milano e l’Ospedale Galeazzi. I terreni di
proprietà di Arexpo, per il prossimo secolo, saranno gestiti dal consorzio guidato dal
gruppo australiano di real estate LendLease per 671 milioni euro in 99 anni che, con
una inflazione presunta del 2%, diventeranno circa 2 miliardi. Ad aggiudicarsi il masterplan per la trasformazione dell’area da un milione di metri quadrati è stato lo studio
di architettura Carlo Ratti Associati con un maxi progetto che include un Parco della
Scienza, del Sapere e dell’Innovazione (ora ribattezzato con il nome Mind) con uffici,
centri di ricerca, università, residenze e spazi culturali, aree per l’agricoltura urbana e il
primo quartiere al mondo progettato per veicoli a guida autonoma.
Human technopole, l’istituto dedicato allo studio delle scienze della vita in campo biomedicale, sarà la prima struttura a vedere la luce. Occuperà circa 30mila metri quadri
in prossimità dell’Albero della vita. Includerà tre edifici esistenti (Palazzo Italia, Unità
di Servizio 6, Cardo Nord-Ovest) e due di nuova costruzione che ospiteranno sette
centri di ricerca e quattro strutture scientifiche. Qui vi lavoreranno 1.500 persone e
sarà a regime entro il 2023. Con lo scorso dicembre sono iniziati i primi trasferimenti all’interno di Palazzo Italia, che sarà ristrutturato entro la seconda metà del 2018,
mentre ora sarà avviata la progettazione dei nuovi edifici.
IL NUOVO VOLTO DI VIA BRAMANTE
Nell’area di 32mila metri quadrati di fronte al Cimitero Monumentale, a qualche
centinaio di metri dalla Fabbrica del Vapore, verso la fine dell’Ottocento il Comune
di Milano stipulò con Edison una prima “convenzione tranviaria” per garantire
una progressiva elettrificazione delle linee milanesi. Tutta quest’area è ora oggetto
dell’altro grande progetto di riqualificazione, questa volta nel semicentro della città.
L’intervento è eseguito da Immobiliare Porta Volta, proprietario dell’area, nell’ambito del Programma integrato di intervento insistente sulle aree tra via Ceresio, via
Bramante e via Procaccini. Qui saranno realizzati quasi 13mila metri quadrati di
edilizia residenziale, un nuovo hotel che ha già aperto i battenti (l’hotel Viu, in via
Fioravanti) e una piazza arredata a verde di 6mila metri quadrati. Punta di diamante
del progetto sarà la nuova sede dell’Adi (Associazione per il disegno industriale) che
occuperà l’edificio in stile liberty chiamato Tram a cavalli. Il complesso si sviluppa
su una piazza di circa 8mila metri quadri, di cui 5.988 ad uso pubblico concessi in
uso per 35 anni all’Adi dal Comune di Milano (a Palazzo Marino sono state cedute
da Immobiliare Porta Volta le aree di pubblico interesse). Il progetto per Porta Volta
è curato dagli studi Bodini di Roma e Perotta di Milano che si occupano anche della
ristrutturazione dell’edificio che ospiterà l’Adi e la Collezione storica del Compasso
d’Oro Adi. Solo per questo immobile l’investimento stanziato per la ristrutturazione si
aggira sui 5-6milioni di euro che permetteranno di costituire un complesso con impianti e finiture di massima. L’apertura della nuova sede è prevista per luglio 2019.
EX SCALI, LA PROSSIMA SFIDA
Oltre 675mila metri quadrati di verde, 97 milioni di euro per la nuova linea Circle
Line (una rete di trasporto pubblico che percorre la cintura di Milano, utilizzando
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Nelle aree che hanno
ospitato Expo, su oltre
un milione di metri
quadrati verranno
costruiti uffici privati,
sedi di rappresentanza,
negozi, gallerie d’arte,
lo Human Technopole,
i dipartimenti scientifici
dell’Università Statale
di Milano e l’Ospedale
Galeazzi
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una struttura in parte già esistente), il 32% delle volumetrie per funzioni non residenziali, 3.400 alloggi per le fasce sociali più deboli. Sono i numeri che raccontano come
cambierà Milano nei prossimi 20 anni. Si tratta del progetto sicuramente più ambizioso, il più grande piano di rigenerazione urbana che riguarderà Milano, quello per la
riqualificazione degli ex scali ferroviari, sette in tutto per una superficie complessiva
di 1,2 milioni di metri quadrati circa, di cui circa 200mila rimarranno a funzione
ferroviaria. Il progetto coinvolgerà le aree di Farini (618.733 metri quadrati), Greco
(73.526), Lambrate (70.187), Porta Romana (216.614), Rogoredo (21.132), Porta
Genova (89.137) e San Cristoforo (158.276) per le quali è stato definito a giugno
un Accordo di programma tra il Comune di Milano, Regione Lombardia, Ferrovie
dello Stato Italiane e Savills Investment Management Sgr (proprietaria di una porzione di area all’interno dello scalo Farini). Il piano prevede la realizzazione, tra le altre
cose, di 2.600 alloggi in housing sociale per una superficie di 155mila metri quadrati
di cui 2/3 (100mila metri quadrai) realizzati negli scali centrali di Farini, Romana e
Genova. Il primo a vedere la luce sarà lo scalo Farini. In questi mesi si avvierà l’iter
per la definizione del masterplan che disegnerà l’asset urbanistico definitivo, mentre la
prima pietra è prevista per il 2021. Tra i progetti già definiti che riguardano lo scalo c’è
lo spostamento progressivo di alcune attività (già esterne) dell’Accademia di Brera in
quello che diventerà il nuovo Campus delle arti. In un secondo momento saranno presentati i masterplan degli altri scali, in particolare Romana e Porta Genova. Per quanto
riguarda Greco-Breda, lo scalo è stato iscritto al bando internazionale ‘Reinventing
Cities’ per la rigenerazione di siti urbani degradati e il progetto vincitore sarà selezionato entro gennaio 2019. In attesa che inizino i lavori di riqualificazione, e nell’ottica di
restituire fin da subito le aree alla fruizione pubblica, sono stati pubblicati i bandi per
gli usi temporanei degli scali. Il primo sarà Porta Genova dove saranno creati spazi per
attività culturali, didattiche, ricreative, sportive e di socializzazione.
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Dal 1967
siamo specializzati nella produzione di
appendini e accessori per l’abbigliamento.
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PwC

Il gioco di squadra vince sui mercati esteri:
le mosse per una nuova cultura aziendale
PwC, leader nella consulenza, supporta l’internazionalizzazione delle piccole e medie
imprese attraverso benchmarking e piani industriali “su misura”: il caso esemplare di Herno

Oltrepassare la classica ritrosia del capitalismo familiare nel rivelare all’esterno le dinamiche aziendali. Far
analizzare processi consolidati nel tempo attraverso modelli integrati di profilazione e benchmarking.
Accogliere e applicare le conseguenti nuove strategie
con piani industriali “su misura” in grado di sfruttare
le enormi opportunità offerte dai mercati internazionali,
“golosi” di Made in Italy nelle sue mille sfaccettature.
Sono questi i tre passaggi-chiave del Programma
“Alti Potenziali” lanciato nell’estate 2017 dal Ministero
dello Sviluppo Economico e dall’Ice, e affidato alle
cure di PwC, tra i leader mondiali della consulenza. Il
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Programma si snocciola in 26 aziende dell’industria
del lusso ed è incentrato sul supporto strategico di
piccole e medie aziende italiane, già affermate ma
potenzialmente in grado di conquistare ulteriori spazi
oltreconfine, spingendo così l’acceleratore su ricavi e
margini.
Uno dei casi di successo del Programma riguarda
Herno, azienda leader nel capospalla uomo, donna e
bambino di qualità, pronto a celebrare a Pitti Uomo
i 70 anni dalla fondazione a Lesa, sulle rive del lago
Maggiore. “L’esperienza – spiega Claudio Marenzi,
presidente e amministratore delegato di Herno – si sta
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rivelando decisamente positiva: è la prima volta che mi
faccio supportare da un consulente esterno ed ero un
po’ reticente; l’azienda è cresciuta con regolarità grazie a un day-by-day corretto ispirato dalla mia visione,
ma certo anche con casualità. Grazie al lavoro di PwC,
la visione di Herno si è trasformata da semplicemente
opportunistica a organizzata e il focus dell’internazionalizzazione ha consentito di ridisegnare l’intero
modello di business, indispensabile per incrementare
l’efficienza”.
A seguire le 26 aziende del Programma “Alti
Potenziali” è un team di consulenti di PwC specializzati nel fashion & luxury, gestiti da Erika Andreetta, partner retail consulting leader. “ Con Herno – racconta
Andreetta – abbiamo lavorato per definire e implementare organizzazione e modello operativo a supporto
della crescita del retail diretto, una delle leve fondamentali del settore, negli Usa e in Europa. Non solo.
Ci siamo concentrati anche sul rafforzamento delle
risorse umane e del merchandising, facendo evolvere
processi operativi in Sales & operations planning e
nella logistica-distribuzione, grazie all’ampio ventaglio
di competenze che PwC è in grado di mettere a disposizione delle aziende”.
Secondo Ice il Programma di “power up” sta registrando “interessanti e positive indicazioni da parte delle
aziende: il nostro obiettivo è far cogliere le chance
inespresse di brand della moda, dell’arredo, del design, rallentate da modelli di organizzazione aziendale o
business models inadeguati o inappropriati”.
Si tratta di una condizione comune a tante aziende
che devono fare un salto culturale risolutivo verso una
maggiore penetrazione globale, su mercati con caratteristiche differenti e spesso difficilmente leggibili per
chi opera con logiche meno “scientifiche”. Ne è convinto Marenzi, che ricopre il doppio ruolo di presidente
di Confindustria Moda e di Pitti: “Moltissime aziende
del settore hanno inanellato crescite importanti negli
ultimi anni, ma non hanno raggiunto i necessari traguardi di efficienza. Bisogna che diventino consapevoli
dei propri limiti, imparando a utilizzare i servizi a 360
gradi offerti dalla consulenza. L’imprenditore a volte
è egoriferito, ma la consulenza è decisiva per estrarre
ulteriore valore dalle aziende: per Herno questo sta
accadendo grazie al Programma di Mise, Ice e PwC”.
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Dall’alto un’immagine della
produzione, Erika Andreetta,
Claudio Marenzi e un capo
Herno.
In apertura il negozio
di New York
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Antony Morato

“Puntiamo ad una distribuzione qualitativa
sui canali wholesale, retail e web”
Antony Morato prosegue il suo percorso di espansione attraverso il consolidamento del
settore wholesale, con una rete di oltre 2.500 punti vendita serviti in 55 Paesi, del retail,
attraverso 70 negozi monobrand, e del canale e- commerce in crescita.

Il canale wholesale di Antony Morato aggiunge un
tassello grazie alla recente acquisizione di spazi all’interno del department store britannico House of Fraser.
Il multibrand rappresenta un solido approdo nel mercato UK, un territorio sul quale l’azienda punta ad uno
sviluppo con un piano di espansione che prevede ulteriori azioni nel 2018-19. In Germania, grazie ai recenti
accordi con il department store Khoufhof – che conta
più di 103 negozi in tutto il Paese - il brand si posiziona nei punti vendita di livello più alto della catena
mediante shop-in-shop. Inoltre è iniziata la relazione
con La Galeria Inno in Belgio che garantisce una distribuzione nei suoi principali punti vendita multibrand, 16
in tutto il Paese.

112

Sul fronte B2B online, sono stati ampliati e consolidati
i servizi ai clienti multimarca che possono riassortire,
accedere alla documentazione, sostituire il prodotto,
verificare gli ordini in consegna in corso di stagione
tramite una piattaforma online efficace e di facile consultazione.
L’apertura del secondo monomarca in Francia a fine
maggio, all’interno del Grand Hotel Dieu di Lione,
segna un percorso di crescita sul territorio iniziato
nell’Agosto 2017 con un flagship a Parigi. L’apertura
all’interno del Palladium Mall di Mumbai (India) consolida la già forte presenza nel paese dove il brand è
presente con altri 7 shop-in-shop e a livello online.
Morato.it, passato alla nuova piattaforma gestionale
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Magento 2 nel corso del 2017, sta crescendo a doppia
cifra da mesi. Le relazione con i principali marketplace
europei sono in crescita su tutte le categorie merceologiche. In Asia sono partite da alcuni mesi le relazioni
con VIP Shop (China) e SOUQ in Middle East a consolidare una tendenza in crescita nel comparto online e
nelle capacità di servizio multicanale del brand.
L’Istituto Nazionale per il Commercio Estero ha incluso
Essedi Spa, società capogruppo di Antony Morato
(recente certificazione Elite, il programma di Borsa
Italiana dedicato a un panel ristretto di aziende eccellenti) nel suo piano di affiancamento delle aziende ad
alto potenziale collaborando ai progetti di sviluppo.
Questi riconoscimenti rappresentano un’ulteriore
garanzia della solidità della società e della qualità dei
processi di governance e dei prodotti e l’intenzione di
crescere, in maniera indipendente all’estero, consolidando la presenza del brand a livello mondiale.
Due aspetti fondamentali della politica produttiva del
brand riguardano il monitoraggio costante della qua-

lità del trattamento dei lavoratori su tutta la catena
di produzione e la sostenibilità dei materiali utilizzati, fino alla cura delle certificazioni nei vari Paesi di
esportazione.
L’azienda è impegnata nella promozione e nel rispetto
dell’ambiente, affiancata da TÜV (ente certificatore internazionale), come identificato dalla normativa
europea REACH che ha l’obiettivo di proteggere la
salute umana dai rischi delle sostanze chimiche.
Il prodotto, razionalizzato e riorganizzato nel suo portfolio di offerta, punta alla crescente creatività anche
attraverso iniziative di capsule collection, con un
equilibrio del pricing su tutta la gamma e un rigoroso
monitoraggio della qualità produttiva.
L’insieme di tutti questi fattori, oltre a descrivere lo
stato dell’arte del brand, fa prospettare un prossimo
futuro in cui l’evoluzione wholesale anche attraverso
i servizi al cliente e il consolidamento retail possano
essere le leve strategiche per l’ulteriore crescita di
Antony Morato.

Due immagini della boutique di Madrid e alcuni capi del brand
In apertura il negozio di Lione
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Prince Tees

Alcuni capi Prince Tees

Prince Tees, tessuti principeschi
per occasioni sporty e formali
Nato dalla sinergia tra il reale Emanuele Filiberto di Savoia e il patron di FGF Industry, Enzo
Fusco, il brand presenta la nuova collezione dedicata alla prossima P/E 2019. Capi versatili e
unisex, in un mix pregiato di cashmere e cotone.

Ci vogliono un principe e un imprenditore per dar vita non
solo a una collezione di t-shirt, ma a un vero e proprio marchio capace di unire, alla semplicità dei materiali, creatività
e versatilità. Sono queste, infatti, le caratteristiche di Prince
Tees, il brand in orbita a FGF Industry e creato, nel 2015,
dall’incontro tra Emanuele Filiberto di Savoia ed Enzo
Fusco, patron del gruppo.
Partito da una capsule collection di otto pezzi, Prince Tees
è ora un marchio che realizza due main collection l’anno,
coprendo quindi l’autunno/inverno e la primavera/estate,
dedicate sia all’universo maschile sia a quello femminile.
Per la stagione P/E 2019, le Prince Tees, la cui caratteristica è un mix di cashmere e cotone, si presentano con nuovi
fit mantenendo la meticolosa cura con cui vengono realizzati i dettagli. Nelle nuove proposte di t-shirt e felpe estive
sono presenti, a differenza dei modelli continuativi, cuciture
particolari. Per questa stagione, inoltre, la palette vede
protagonisti i colori vivaci, vitaminici come il giallo e l’a-

rancione. Si gioca poi con le sfumature del blu, dal verde
petrolio al bluette, mentre per la donna le nuance sono
più femminili e romantiche, dal rosa antico al bordeaux.
Il risultato è un prodotto assolutamente versatile capace di adattarsi alle più disparate occasioni, da quelle
più sporty alle più formali, magari abbinate a un look
casual-chic.
Prince Tees, come anticipato, fa parte del gruppo FGF
Industry, la cui sede si trova a Montegalda, in una posizione strategica tra Padova e Vicenza, qui si trovano
la direzione amministrativa e commerciale.
Il gruppo, capitanato dal presidente, imprenditore e designer Enzo Fusco, oggi conta una rosa di marchi quali
Blauer Usa, Blauer Junior, Blauer H.T., linea di caschi e
abbigliamento dedicata al mondo delle due ruote, Ten c,
brand di capispalla deluxe, Bpd - Be Proud of This Dress,
dedicato ai capi spalla fashion.
www.princetees.com
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Marta Studio

Marta Studio, crescita globale
e linguaggi digitali
Un lancio di successo, nel complesso panorama internazionale, per un brand dedicato alla
donna e completamente made in Italy. È questa la genesi del marchio emiliano di Enzo
Botteon che, per lo sviluppo futuro, punta su web e internazionalizzazione.

Focus su digitale e internazionalizzazione per una
distribuzione attraverso i multibrand di successo. Sono
questi i cardini attorno ai quali è stato lanciato Marta
Studio, il brand d’abbigliamento femminile nato dall’intuizione di Enzo Botteon e realizzato interamente in
Italia, nel distretto tessile di Carpi. Tutto, infatti, è nato
proprio qui, dove Botteon ha preso le redini dell’azienda familiare, attiva nel tessile e fondata dalla madre
Marta negli anni settanta. “La mia idea era quella di
creare un nuovo brand che avesse un forte imprinting
digitale e una visione prettamente internazionale”,
ha raccontato a Pambianconews Botteon. “Così, nel
2017, ho deciso di lanciare un mio brand d’abbiglia-
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mento che non seguisse le orme stilistiche del passato
della nostra azienda ma che ne mantenesse solo la
qualità, l’organizzazione e l’assetto finanziario”.
Il linguaggio digitale è stato il primo strumento per il
branding, utilizzato fin da subito e diffuso attraverso
integrati investimenti sui social. Questo perché la
“rete” è la prima regola da seguire assieme alla realizzazione dello store online, pensato però nell’ottica
di dare manforte ai negozi clienti. “Anche attraverso
il consenso dei consumatori che ci arriva da tutti i
social, con un dialogo che abbiamo quotidianamente,
ci siamo resi conto che il progetto poteva muoversi
verso obiettivi anche più ambiziosi di quelli che ave-
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vamo all’inizio di questa sfida - ha continuato Botteon
- in particolare, la ricerca che facciamo sul prodotto
esprime una qualità di livello prestigioso, nei materiali
e nelle finiture, in modo da essere gratificante per la
clientela più raffinata e che è, inoltre, interessata alle
vere novità stilistiche di ogni stagione. Il nostro target
è rappresentato da una fascia d’età abbastanza ampia
che però, grazie a tutte le piattaforme web che usiamo
e grazie alla professionalità dei negozi con cui lavoriamo, riusciamo a coinvolgere pienamente”.
L’ottica internazionale si riflette sul giro d’affari del
brand, che vede i propri ricavi equamente divisi tra
l’Italia e l’estero. Tra i principali mercati, si contano la
Russia e la Cina: qui Marta Studio ha sfilato lo scorso
marzo, invitato dalla Shenzen Fashion Week come
testimonial di un nuovo marketing mix made in Italy. La
sfilata di Marta Studio si è tenuta nella futuribile location
del Museo d’Arte Contemporanea di Shenzhen che è
una delle più prestigiose sfide architettoniche proposte
dal boom economico del mercato cinese. In Cina, Marta
Studio si troverà a competere in uno scenario che, dal
2017, si è completamente rilanciato in termini di distribuzione, di marketing e di qualità globalizzata dei consumatori. Il brand conta comunque una distribuzione
anche in altri Paesi, europei e in Nord America, attraverso una rete multimarca di oltre 200 negozi. In Italia, per
esempio, il brand è presente all’interno di punti vendita
quali Lea&Flo (Pescara), Ski Bop Movie (Riccione) e
Boutique del Borgo (Cava dei Tirreni), MR (Salò).

Dall’alto, Enzo Botteon, un’immagine della sfilata e del Museo
d’Arte Contemporanea di Shenzhen
In apertura, due outfit del brand
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Ten c

Alcuni capi Ten c P/E 2019

Fenomenologia del capo eterno, creato
per vivere (e maturare) con chi lo indossa
Prosegue il progetto luxury sportswear di Ten c, marchio di capispalla fondato nel 2012 dagli stilisti
Paul Harvey e Alessandro Pungetti e in orbita al gruppo FGF Industry di Enzo Fusco, che punta su
prodotti senza tempo, senza etichetta e senza logo.

Il brand Ten c nasce dalla volontà dei due designer
Alessandro Pungetti e Paul Harvey, con la supervisione di Enzo Fusco, di realizzare una collezione di capi
non soggetta all’alternarsi delle mode, ma sempre
uguale e fedele a se stessa: pochi modelli d’ispirazione militare, parka, anorak, field jacket che accompagnano per tutta la vita. L’idea è quella di far apprezzare il capo per quello che realmente è. E cioè un prodotto che durerà per sempre e che invecchierà con il
suo proprietario, creato con sapienti tecniche artigianali ed altissimi standard di qualità. Oltre allo speciale
tessuto OJJ, ovvero il pregiato Jersey Giapponese,
diventato un vero e proprio segno distintivo e qualitativo del marchio, grazie alla sua straordinaria capacità di plasmarsi intorno al corpo in maniera del tutto
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impercettibile, per questa stagione si introducono due
nuovi tessuti. Un leggerissimo nylon monofilo che, grazie alla sua semitrasparenza, abbinato agli interni crea
una nuova gamma di bi-cromatismi e una struttura 3D
ed una nuova microfibra di nylon, con la stessa origine
del tessuto OJJ, proposta sia in tinta unita che stampa
camouflage double face.
A completare la collezione ci sono felpe dalla vestibilità comoda, in cotone mako smerigliato a taglio
Guernsey, e una serie di t-shirt con stampa a corrosione, in linea con uno stile street. La palette dei
colori spazia dal giallo all’arancione, ai colori del
mare, turchese accesso e azzurro intenso, fino all’immancabile verde militare, colore iconico del brand.
www.ten-c.it
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Jacob Cohën

In alto, Jennifer Tommasi Bardelle e
a sinistra il nuovo flagship milanese
di Jacob Cohën.

Jacob Cohën riparte da Milano nel
segno di Jennifer Tommasi Bardelle
Lo storico marchio italiano ideatore dei luxury jeans ha inaugurato un sofisticato flagship store nel
cuore del Quadrilatero. Innovazioni stilistiche e inedite categorie merceologiche segnano una svolta
iportante per il brand che abbraccia una nuova filosofia lifestyle.

Jacob Cohën ricomincia dal Quadrilatero. Il brand
italiano di proprietà della Jacob Cohën Company
Spa ha recentemente inaugurato il suo primo flagship in via della Spiga, nel cuore di Milano. La boutique ospita tutte le proposte del marchio affidato alla
chief creator officer Jennifer Tommasi Bardelle, moglie
di Nicola Bardelle, figlio del fondatore Tato Bardelle.
“Milano è un traguardo importante, lo store rappresenta
il raggiungimento del sogno di mio marito, prematuramente scomparso sei anni fa, motivo per cui abbiamo
curato nei minimi dettagli gli spazi interni”, spiega la
manager. Il punto vendita esalta così il culto della qualità dei materiali con cui da sempre vengono realizzati
i capi Jacob Cohën, in primis i luxury jeans per cui
dal 1985 il marchio è conosciuto in tutto il mondo. Le
visionarie intuizioni di Bardelle rivivono oggi con entusiasmo nell’ossessione per la perfezione perpetuata
da Jennifer Tommasi Bardelle . “Il flagship rappresenta il primo passo per trasformare il nostro brand da
firma importante a segno distintivo di un vero e proprio

lifestyle, non confinato al solo abbigliamento uomo e
donna, all’insegna della raffinatezza più estrema, di un’eleganza contemporanea, di un’inimitabile classe”, spiega
la manager facendo riferimento alle nuove categorie
merceologiche. La boutique propone infatti un’inedita
capsule junior, la prima collezione di calzature, accessori,
candele preziose, profumi per la casa e addirittura una
collezione stationery personalizzata con dettagli preziosi.
Il flagship compre una superficie di 200mq su due piani,
all’ingresso le collezioni in denim disposte intorno a tavoli
esaltati da dettagli in ottone, insieme al cemento, altro
materiale principe. Al piano superiore sono presenti i
display per gli accessori, la linea junior e una ‘tailor room’.
Una particolare sfumatura di blu cobalto, brevettata in
esclusiva, è il leitmotiv dello shop: dagli arredi, ai capi,
fino alle shopper. Alle pareti, l’amore per le tappezzerie
vintage inglesi si traduce nella composizione quasi floreale delle ‘J’, simbolo del marchio,
Dopo Milano, Jacob Cohën prevede l’aperture di nuovi
store a Parigi e Londra.
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Datch

Alcune proposte firmate Datch

Datch riparte con sprint dopo
il passaggio di mano
Il brand specializzato in denimwear e sportswear per uomo lo scorso anno è passato a Luigi
e Alessandro Casillo, titolari della Dst Group. Il nuovo progetto passa dal consolidamento sul
mercato italiano, dalla spinta sull’estero e dai primi test ‘al femminile’.

Datch riparte da un nuovo progetto distributivo e
da una nuova proprietà. Il marchio di sportswear al
maschile, fondato nei primi anni del 2000, è stato
acquisito lo scorso anno da Luigi e Alessandro Casillo,
due imprenditori con una forte esperienza nell’abbigliamento uomo
Già titolari della licenza, i due fratelli hanno deciso di rilevare il marchio e di affiancarlo così al loro
brand di proprietà, Yab, e alle label in licenza, tra cui
Baci&Abbracci. Le società sono riunite sotto il cappello di Dst Group, società da 9 milioni di fatturato annuo,
che dovrebbe salire a 11 già in questo esercizio.
A spiegarlo a Pambianco Magazine è Enrico Croce,
direttore commerciale del gruppo. “Con Datch, la
nuova proprietà intende ampliare la propria presenza
nell’wholesale, canale da cui stanno già arrivando le
prime soddisfazioni, con continue richieste di riassortimento”.
Il marchio, ad oggi, conta su una rete di circa 200 multimarca - dalla jeanseria evoluta fino a quella classica

passando per i multibrand -, che dovrebbero salire
a 600 entro il 2020. Inoltre, Datch è presente con 4
insegne dirette in altrettanti outlet village lungo lo
Stivale (Piemonte, Emilia, Puglia e Campania), con
l’obiettivo di aprire ulteriori punti vendita anche nei
centri città.
Dal punto di vista del prodotto, “si è cercato di creare
collezioni sportswear molto versatili, con sovrapposizioni streetwear di facile lettura”. Il target della clientela è variegato, mentre il core business è rappresentato da felpe, t-shirt, camicie e jeans.
La collezione, in uscita due volte all’anno, ha un entry
price al sell in intorno ai 20 euro, ed è quindi posizionato in un target medio.
Tra i progetti da implementare in un prossimo futuro,
anche il lancio di una linea femminile e la penetrazione nei mercati esteri.
A livello finanziario, conclude Croce, “Datch sfiorerà i
2,5 milioni di euro di ricavi nel 2018, che la proprietà
mira a portare a 3,5 milioni nel 2019”.
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Fulgar

I filati di Fulgar scommettono
su innovazione e sostenibilità
L’azienda italiana con oltre 40 anni di esperienza continua a investire in ricerca e sviluppo per fibre
e soluzioni tecniche d’avanguardia. Tra i progetti, un articolato programma per la sostenibilità e
partnership con brand moda tra cui quella con Sease, svelata in anteprima a Pitti Uomo 94.

Sostenibilità non solo per migliorare le performance
ambientali ed economiche, ma anche come incentivo per
la ricerca e lo sviluppo di nuove fibre all’avanguardia. È
questa la visione di Fulgar, l’azienda mantovana da oltre
200 milioni di euro, leader nella produzione di poliammide
(nylon) 6,6 che, da quasi un decennio, fa della sostenibilità un elemento imprescindibile del proprio business. “Il
nostro impegno in ambito green è iniziato circa dieci anni
fa, con la redazione del primo bilancio ambientale”, ha
spiegato a Pambianco Magazine Alan Garosi, marketing
manager di Fulgar, che continua: “Abbiamo concretizzato
due progetti: il primo riguardante il sistema produttivo
dell’azienda, con l’adozione di politiche che ci permettono
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di essere non solo più ecofriendly, ma anche più efficienti;
il secondo, invece, è incentrato sull’output e, quindi, sulla
realizzazione di prodotti che interpretano e anticipano le
esigenze del mercato”. Un mercato sempre più esigente
in termini di materiali sostenibili per il quale Fulgar, consapevole di ciò, ha saputo sfruttare la propria expertise
trasformandosi da fornitore a vero e proprio partner per
la realizzazione e lo sviluppo di nuove idee e prodotti
destinati al mondo dello sportswear, del fast fashion e ai
grandi nomi del lusso.
Il primo prodotto green targato Fulgar è stato Q-NOVA®,
ovvero la fibra ecosostenibile ottenuta esclusivamente
con materie prime rigenerate e completamente tracciabi-
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le. Uno degli ultimi marchi ad averla scelta è stato ARKET,
il brand del colosso del fast fashion H&M, che l’ha utilizzata per la sua collezione yoga. Alla fibra riciclata si aggiunge EVO®, l’innovativo filato bio-based che ha origine
da un biopolimero costituito da semi di ricino. Tra le sue
applicazioni troviamo quella con il brand urban e sportswear con focus sostenibilità e performance Sease, di
Giacomo e Franco Loro Piana, che, proprio durante Pitti
Uomo 94 presso il Campo Base allestito nella Polveriera,
presenterà alcuni capi realizzati con questo filato, dando
risalto, tramite un evento ad hoc il 12 giugno, a Fulgar e
al filato bio-based EVO®. Ma non è tutto. A completare
il portfolio dei prodotti sostenibili si è aggiunto di recente
AMNI SOUL ECO®, il primo filato di poliammide biodegradabile al mondo, frutto della collaborazione con il
gruppo belga Rhodia-Solvay. Questo è il prodotto più
sperimentale dell’azienda, nato con il proposito di esplorare il mondo dei materiali ecocompatibili e biodegradabili, vera e propria novità per il settore. “Tra i programmi
futuri abbiamo intenzione di studiare ed elaborare nuovi
materiali e sistemi tecnologici di produzione che coniughino performance e sostenibilità ambientale con l’obiettivo
di rispondere e, possibilmente, anticipare le esigenze del
mercato. Puntiamo anche a studiare nuovi prodotti con
performance specifiche, che possono essere di origine
organica o di riciclo di altri materiali, ma anche diversi
dalla poliammide”.
Sono molte le azioni di Fulgar volte alla sostenibilità,
come il riciclo del packaging, il riutilizzo delle risorse
idriche all’interno dell’azienda e un sistema di trasporto
elettrico per gli spostamenti interni. Le certificazioni rappresentano quindi una conferma dell’impegno virtuoso di
Fulgar in questo ambito.
L’azienda, per esempio, è l’unico produttore di poliammide al mondo ad aver ottenuto l’etichetta EU-Ecolabel,
il marchio europeo che premia i migliori prodotti e servizi
dal punto di vista ambientale, analizzandone l’impatto
lungo l’intero ciclo di vita. Etichetta che si affianca alla

recente certificazione LCA (Life Cycle Assessment),
un’ulteriore prova che prende in considerazione l’intero
processo produttivo di un’azienda. L’ultima ottenuta da
Fulgar, ma solo in ordine di tempo, è Higg Index, l’indice
promosso da SAC (Sustainable Apparel Coalition) il cui
obiettivo è creare uno strumento unico al servizio di tutti
gli operatori della filiera per valutare l’impatto ambientale
del ciclo di vita di un capo. Infine, “Le certificazioni legittimano quello che noi facciamo e dichiariamo. Quelle
che ci contraddistinguono sono riconosciute a livello
internazionale, pertanto i brand si approcciano a noi
ancora più facilmente e con più fiducia”, ha concluso
Garosi.
Un caso, quello di Fulgar, che testimonia come l’Italia
sappia essere in prima fila non solo a valle della filiera,
ma anche a monte, rispondendo prontamente, e spesso in maniera anticipata, alle esigenze di un mercato in
continua evoluzione.

In apertura, la sede Fulgar di Castel Goffredo
Sotto da sinistra, dettaglio di un capo Sease con filato EVO®
by Fulgar e un look della collezione yoga di ARKET con filato
Q-NOVA® by Fulgar.
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Lectra

Lectra si prepara a nuove sfide hi-tech
attraverso innovative soluzioni 4.0
Il gruppo d’oltralpe ha svelato la nuova cutting room 4.0 durante l’evento annuale ‘Fashion
goes digital’. Studi, testimonianze e presentazioni hanno avvalorato la necessità di
introdurre sistemi di lavoro sempre più interconnessi e digitalizzati.
Lectra continua ad investire in tecnologia. Il gruppo
francese specializzato nella produzione di software e
soluzioni tecnologiche per le aziende dei settori moda,
arredamento e auto ha svelato le ultime innovazioni all’interno del summit annuale ‘Fashion goes digital’ nell’International Advanced Technology Center di
Bordeaux-Cestas. Alla presenza di alcuni rappresentanti delle più importanti aziende fashion, tra cui i gruppi
Lvmh, Kering, Otb e Max Mara, è stata presentata la
nuova cutting room 4.0 che mette in pratica i più innovativi sviluppi digitali nel campo della moda. Gli ospiti
provenienti da venti paesi hanno potuto scoprire in
anteprima la nuova soluzione interamente automatizzata per sala taglio dedicata al settore fashion. Cutting
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room 4.0 Lectra scaturisce dall’impegno dell’azienda
nel dotare i clienti delle migliori soluzioni, affinché possano incrementare al meglio il proprio lavoro nell’era
digitale. L’innovativa tecnologia sfrutta i principi dell’industria 4.0 per offrire più agilità, capacità di produzione, redditività e soprattutto scalabilità, per far fronte
efficacemente agli ordinativi di piccole quantità, spesso
richieste in brevi tempi di consegna. Tra i numerosi temi
affrontati si è molto discusso di come, per rispondere
efficacemente alle esigenze in evoluzione dei clienti
più esperti nel digitale, le aziende del fashion debbano
necessariamente avvalersi delle tecnologie e dei servizi dell’Industria 4.0. Nel suo intervento Nick Chiarelli,
client partner presso Foresight Factory, ha passato
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in rassegna le nuove opportunità commerciali per il
fashion world mentre Nora Kühner, fondatrice di Nora
Kühner Fashion Design Consulting, ha illustrato il futuro
dello sviluppo prodotto nell’era digitale. Fabrizio Fantini,
fondatore di Evo Pricing, ha mostrato il potenziale contributo del machine learning per le aziende del settore
moda focalizzandosi soprattutto nel prevedere le richieste dei clienti ed evitare sprechi, collegandosi al macro
tema della sostenibilità ambientale. Tra gli interventi più
significativi si è distinto quello di Waruna Tennakoon,
general manager of Group Cutting presso Brandix, e
Ajith Perera, direttore dello stabilimento di Mathliya
presso Mas Kreeda. I due manager hanno spiegato la
propria esperienza come clienti Lectra attraverso le loro
aziende basate in Sri Lanka, oggi tra le principali esportatrici di abbigliamento del Paese, Brandix nel settore
della biancheria intima e dell’activewear, Mas Kreeda in
quello dello sportswear. “Con la rivoluzione digitale - ha
dichiarato Perera - le richieste manifestate dai clienti
sono diventate più specifiche e determineranno una
rivoluzione della produzione di massa, con ordinativi
più ridotti ma più frequenti. Di conseguenza i modelli
di produzione del futuro dovranno diventare più agili;
noto con piacere che Lectra sta già guidando questo
cambiamento, offrendoci la tecnologia necessaria per
rispondere alle attese del mercato”. Jean-Yves Collet,
CEO della maison francese Treize Roches Couture, ha
espresso massima fiducia nei confronti della tecnologia

Lectra grazie alla quale sarà possibile accelerare il processo di produzione artigianale e mettere in commercio
i prodotti in tempi più brevi. “Quando abbiamo valutato
la possibilità di un progetto di produzione su ordinazione - ha spiegato il manager - ne abbiamo immediatamente colto i vantaggi, sia in termini di qualità che di
produttività. Le soluzioni Industry 4.0 non sono ancora
all’ordine del giorno nel settore dell’abbigliamento. È
la ragione che ci ha spinti a sviluppare una sala taglio
Industry 4.0, che ci permetterà di automatizzare quanto
più possibile le fasi preparatorie, migliorando qualità e
produttività, e accorciando i tempi di formazione”. Al
termine delle giornate di esposizione e presentazione
Céline Choussy Bedouet, chief marketing and communications officer Lectra, ha sottolineato quanto l’azienda
abbia lavorato tenendo conto di quattro macro tendenze scaturite dalle ricerche di mercato: il potere esponenziale dei consumatori millennials, la diffusione crescente
della digitalizzazione, le dinamiche commerciali in Cina
e, ovviamente, l’interconnessione degli strumenti di
lavori attraverso l’industria 4.0. Fondata nel 1973, Lectra
conta oggi 32 filiali in tutto il mondo e clienti in oltre
100 paesi. Con circa 1700 dipendenti, nel 2017 Lectra
ha fatturato 277 milioni di euro ed è quotata alla borsa
valori Euronext.
In apertura, un momento dell’evento ‘Fashion goes digital’.
In basso, la nuova cutting room 4.0
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Isko

In alto, un momento dal Denim Seminar di marzo
e a sinistra uno scatto dalla sfilata finale della
scorsa edizione di ISKO I-SKOOL™

ISKO per i talenti e l’innovazione:
la quinta edizione di ISKO I-SKOOL™
celebra il denim a 360°
Il denim ingredient supporta i protagonisti della moda di domani con ISKO I-SKOOL™, progetto che
accompagna alla scoperta delle sfaccettature del mondo denim. Studenti di istituti internazionali
vengono messi alla prova nella creazione di percorsi di valore per l’innovazione del settore.

ISKO è l’azienda globale che si dedica con passione a
dare forma al denim, ovunque e per chiunque. I suoi tessuti e tecnologie tessili sono infatti l’ingrediente che dà
vita ai jeans più apprezzati al mondo.
Al centro del suo approccio, fatto di innovazione,
sostenibilità, creatività, c’è anche l’attenzione costante alle nuove generazioni portatrici di idee innovative.
Attraverso ISKO I-SKOOL™, i ragazzi possono esplorare
il denim in tutti i suoi aspetti entrando a far parte di un
mondo fatto di preziosi consulenti creativi, mentori, ricercatori di tendenze, ingegneri tessili, esperti di lavanderia
e designer.
‘UnDocumented’, tema creativo di questa edizione, è
una sfida a interpretare il denim non solo come forza
rivoluzionaria nella storia della società, ma anche come
propulsore dei cambiamenti ancora da documentare.
Lo scorso marzo sono stati svelati i venti finalisti della
quinta edizione del Denim Design Award, attentamente
selezionati tra i 216 progetti presentati.
Gli studenti hanno preso parte al Denim Seminar, due
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giorni di full immersion presso Creative Room, laboratorio
di stile e design di ISKO con sede a Castelfranco Veneto.
Insieme ai rappresentanti dei brand partner e al team
ISKO I-SKOOL™, i venti prescelti hanno partecipato a
workshop e laboratori per imparare come trasformare i
loro progetti in un capo reale e industrializzabile.
Parallelamente al Denim Design Award, il tema
‘UnDocumented’ viene sviluppato anche dal Marketing
Award, che coinvolge influenti scuole di marketing e
comunicazione. Il progetto invita a stilare un vero e proprio piano di marketing applicato all’industria del denim,
con focus specifico sulla sostenibilità.
I vincitori di entrambi i contest verranno svelati durante
la Final Awards Ceremony in calendario a luglio a Milano.
Tra i partner di ISKO I-SKOOL™ spiccano Lenzing e
Reca Group oltre a Ctic, Eco-Age, Lectra, The Tailor
Pattern Support, Tonello Laundry. Sono coinvolti anche
gli importanti fashion brand di fama internazionale 7 For
All Mankind, Armedangels, Dondup, Freejoy, G-Star Raw,
Jeanerica, Peter Non, Replay e Roy Roger’s.
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TRIBOO

Triboo presenta la sua “One Stop
Solution”, la filiera data & performance
driven che punta al Far East
La strategia di Triboo per rispondere alle esigenze di digital transformation delle aziende: un
approccio di partnership per la gestione dell’e-commerce a 360°, una factory di competenze e
di contenuti digital, costruiti attorno al cliente finale in ottica internazionale.
Dall’Italia ai mercati internazionali con un focus specifico sul Far East, Triboo gestisce decine di attività di
Commerce e di piattaforme digitali. Oltre 500 professionisti assistono operativamente il cliente nella gestione
della sua trasformazione digitale con risultati concreti e
misurabili. È la risposta ai trend globali, dall’omnicanalità, all’integrazione dei market place alle più moderne
modalità di creazione e di diffusione dei contenuti.
La caratteristica distintiva di Triboo è l’approccio di
piena condivisione delle esigenze di trasformazione
digitale del cliente che si traduce in progettualità operativa attraverso la gestione delle piattaforme di commerce, la creazione dei contenuti e una forte expertise
nel marketing digitale. Triboo offre una visione unificata
sullo stock, proiettandolo in modo ottimizzato dallo
store online al retail fisico, passando per i marketplace
internazionali. Il tutto unito ad una competenza distintiva nella creazione di uno storytelling di marca che attrae
e coinvolge, frutto della competenza creativa acquisita

nelle attività di branding e nella gestione di oltre 50
testate editoriali proprietarie. I Triboo Studios, dedicati
all’experience e alla produzione di contenuto, spaziano dall’editoria verticale alla fotografia, dal video agli
eventi, dalla gestione dei social alla marketing automation. Il Gruppo Triboo – facendo leva sul posizionamento distintivo raggiunto sul mercato digitale italiano
e sulla continua spinta da parte del management a
innovare in un settore particolarmente competitivo
come il web – svolge un’importante attività di incubatore tecnologico. Mettendo in campo un investimento
concreto, volto a supportare il percorso di crescita e a
rafforzare il ruolo innovativo delle giovani realtà, Triboo
ha contribuito allo sviluppo di numerose aziende di
successo nel panorama digitale italiano.
Identificare le opportunità, vendere online a 360° e creare contenuto di marca; ecco Triboo la digital factory
che anima una filiera tecnologica e professionale data
& performance driven.
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Emmedata

Una schermata del software D-moda; Fabrizio Mori, AD
di Emmedata con il team di sviluppo software; i moduli
della suite D-moda

D-moda Suite: il software gestionale
Emmedata creato dove la moda
è patrimonio culturale
D-moda Suite è la soluzione extended ERP per le aziende della Moda a 360 gradi (calzature,
pelletteria, abbigliamento, accessori). Il vantaggio principale? In qualsiasi momento, permette al
manager di avere una visione d’insieme, per prendere decisioni in maniera rapida.
D-moda suite, il software per la gestione aziendale di
Emmedata, è “figlio” di una terra, le Marche, dove la
moda è da sempre patrimonio culturale. Un fattore che
ha permesso ad Emmedata di creare la soluzione ERP
più avanzata sul mercato per le aziende del settore calzatura, abbigliamento, pelletteria; un software in grado
di offrire in un’unica suite l’intera gamma di soluzioni
per la gestione aziendale. Emmedata lavora da oltre
30 anni con i più grandi brand della moda come Tod’s,
Ballin, Renè Caovilla, Louis Vuitton accompagnandoli
nella loro crescita aziendale. Ecco perché gli 11 prodotti che compongono la suite permettono di realizzare,
ad ogni installazione, una versione di D-moda diversa,
parametrizzata su ciascun cliente, ma sempre arricchita
dalla visione delle best practice. Il vantaggio principale? Il manager può avere una visione d’insieme in qualsiasi momento per prendere decisioni nella maniera più
rapida possibile. D-moda permette, infatti, di aumentare il controllo di gestione e la definizione dei processi,
eliminando le azioni scoordinate e avviando un percorso tracciato con procedure ben definite a livello di
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autorizzazione, verifica e decisione. La suite D-moda si
compone di 11 moduli: D-moda PDM, il PDM integrato
alla produzione, nativo per calzature e abbigliamento;
D-moda ERP, l’unico ERP con una suite integrata per la
crescita aziendale; D-moda MONITOR, un quadro per
il controllo di produzione; D-moda PLAN, il software
nato per gestire la produzione; D-moda ADVANCED
LOGISTIC, il modulo per ottimizzare la logistica e la
spedizione; D-moda QUALITY, il sistema per il controllo qualità; D-moda SUPPLY CHAIN, la soluzione per
automatizzare i rapporti con i fornitori; D-moda CRM: un
unico ambiente per il custom relationship management;
D-moda ISHOWYOU, il software di gestione commesse
per le vendite della tua rete; D-moda E-COMMERCE, il
modulo rapido e intuitivo per le vendite online BtoB e
BtoC; D-moda RETAIL, la rivoluzione touch screen nel
mondo dei pos. Tutti i moduli sono integrabili in un’unica suite: ogni azienda può costruire il suo pacchetto
personalizzato in base alle esigenze di dialogo con la
filiera produttiva, commerciale e con il mondo esterno.
www.emmedata.com
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Sopra, l’abito in legno del docente Andrea Angeloni,
lo spazio Fashion Textile Lab e un ritratto
di Salvatore Amura, presidente dell’Accademia

Accademia di Belle Arti Aldo Galli - IED
Como forma i textile designer di domani
Nato nel 2010, il corso di Fashion & Textile Design plasma nuove professionalità in un dialogo
costante con il distretto tessile di Como e con il know how del made in Italy. Al centro del
percorso di studi c’è lo sviluppo di progetti concreti, utili al business delle imprese.

Un corso di studi altamente specializzato che punta sul
collegamento diretto con il distretto comasco per la preparazione di esperti in design del settore tessile. Parliamo di
Fashion & Textile Design, uno dei percorsi di punta dell’offerta formativa dell’Accademia di Belle Arti Aldo Galli di
Como, dal 2010 parte del network di IED - Istituto Europeo
di Design, nato per valorizzare la cultura del Made in Italy,
con un focus sull’innovazione di moda. “Oggi le aziende fashion richiedono un’elevata competenza tecnica
nell’uso e nella lavorazione dei materiali - ha raccontato a Pambianco Magazine Salvatore Amura, presidente
dell’Accademia di Belle Arti Aldo Galli di Como -. Qui
formiamo i nuovi textile designer, professionisti esperti nei
processi di ricerca e innovazione tessile”. Il corso, nato nel
2010, ammette, ogni anno, 20 partecipanti, con programmi di scambio e borse di studio con Paesi europei, con gli
Stati Uniti, il Brasile e la Cina.
Obiettivo della laurea triennale è la padronanza, da parte
degli studenti, dei metodi e delle tecniche artistiche tradizionali, ma anche delle strategie di comunicazione,

product design e fashion design. “I nostri docenti -ha
continuato Amura- sono professionisti della moda. Il corso
in Fashion & Textile Design può inoltre contare su una collaborazione con i poli fieristici di Pitti Immagine e di Milano
Unica. A livello europeo collaboriamo invece con la fiera
Première Vision di Parigi”. La vocazione internazionale del
corso è confermata anche dalla presenza di studenti da
90 Paesi del mondo. Nel 2011 il corso si è arricchito del
progetto “Career Card”, nato dalla sinergia fra l’Accademia di Belle Arti Aldo Galli IED Como, Unindustria
Como, Camera di Commercio di Como e importanti
aziende del territorio. È un’iniziativa volta all’incontro
degli studenti con la realtà d’impresa, attraverso la
realizzazione di progetti concretamente professionali,
sviluppati parallelamente alla didattica e utili al business di impresa. Il progetto si finalizza in una borsa
di studio assegnata da ogni azienda allo studente
individuato come più meritevole nella specificità del
singolo progetto. Tra le aziende partner ci sono Canepa,
Colmar, Ratti spa ed Erica Industria Tessile.
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DLA Piper

Fashionable lawyers: in DLA Piper
approccio sartoriale e visione globale
Gli studi legali 4.0 lavorano in team multidisciplinari, coprono tutte le aree del diritto degli
affari, hanno una conoscenza profonda dei settori industriali in cui operano i loro clienti e li
accompagnano nel percorso di internazionalizzazione.
DLA Piper - il principale studio legale internazionale
in Italia, attivo in oltre 40 Paesi nei 5 continenti, con
95 uffici e più di 5.400 professionisti - è il migliore
esempio di come gli avvocati abbiano saputo evolversi, per acquisire una profonda conoscenza del
mercato in cui il cliente opera e garantire così un’assistenza legale e fiscale ritagliata sulle specifiche
esigenze di business. La law firm ha acquisito, anche
in Italia, il ruolo di leader nei settori fashion, retail e
design.
Abbiamo intervistato gli avvocati di DLA Piper Davide
Rossetti - Partner esperto nel contenzioso commerciale - ed Elena Varese - IPT Lawyer - responsabili del
settore fashion, retail e design dello studio in Italia.
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Come opera lo studio?
DLA Piper ha, in Italia, due uffici, uno a Milano e uno
a Roma e più di 200 avvocati specializzati nelle principali aree del diritto: societario, lavoro, Finance
& Projects, IPT, Litigation & Arbitration, Regulatory, diritto
penale di impresa, Real Estate e fiscale. Il valore aggiunto della nostra law firm consiste nel fatto che lo studio
opera secondo una logica di “settore”, ovvero mette a
disposizione team multidisciplinari di professionisti, accomunati dall’aver sviluppato una forte conoscenza del
mercato specifico e che, quindi, non solo sanno comprendere fino in fondo il business dei clienti ma sanno
anche garantire soluzioni legali che non siano avulse dalle
necessità pratiche. Lo studio stimola anche la creazione,
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all’interno di ciascun sector, di team internazionali, per
poter così garantire una consulenza senza confini, com’è
senza confini il business degli operatori del settore.
Quale il valore aggiunto di un global approach?
In un contesto di significative trasformazioni e incertezze (geopolitiche ed economiche), la globalizzazione
non accenna ad arrestarsi e le vendite - sempre più on
line - sono destinate a spostarsi progressivamente verso
i Paesi emergenti (in particolare Asia e Sud America); l’espansione globale è imprescindibile ed è altrettanto fondamentale muoversi all’estero senza correre (o, meglio,
limitando i) rischi. I nostri legali possono essere dislocati
in territori diversi e coprire le più diverse aree del diritto,
ma tutti agiscono secondo le best practise dello studio e
la sede italiana, se richiesta, mantiene il coordinamento
dei progetti complessi e cross border.
Come operate nel fashion?
I professionisti attivi nel settore del fashion, retail e design – in Italia siamo oltre 40 avvocati – gestiscono complesse operazioni M&A e assistono le principali case di

moda nell’attività day-by-day, anche nei suoi aspetti patologici del contenzioso o della repressione delle frodi e della
contraffazione; siamo inoltre molto apprezzati per l’approccio innovativo nei settori dell’e-commerce e delle wearable technologies. Teniamo i nostri clienti costantemente
aggiornati in merito alle principali novità di settore e trend
di mercato. Sono molto seguiti i Fashion Lunch che organizziamo e i clienti ricevono periodicamente il magazine
Law à la Mode con i contributi di tutti i colleghi del sector
anche internazionali.
Di cosa siete orgogliosi?
Assistiamo le principali società e i principali fondi, italiani e stranieri, che operano e investono nell’alta
moda, nello sportswear e nel casualwear (la confidenzialità ci impone la riservatezza), in un confronto quotidiano, innovativo e dinamico.
Il fatto che il nostro team in Italia sia stato classificato
in prima fascia nei settori Luxury Goods e Retail da
una delle più importanti Directory del settore legale,
come Legal 500 EMEA 2018, è il riconoscimento di
anni di studio e lavoro in questo ambito.

Una foto dell’ingresso DLA Piper, sede di Milano
In apertura, Davide Rossetti e Elena Varese, responsabili del settore
fashion, retail e design di DLA Piper in Italia
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Value Retail

Da destra, un’immagine di The Bicester Village
Shopping Collection e un angolo di Fidenza Village

Fare shopping diventa un’esperienza
nei villaggi di The Bicester Village
Shopping Collection
Marchi del lusso e della moda, architetture curate, offerta gastronomica di alta qualità e
intrattenimento: l’accoglienza e la gratificazione sono al centro delle destinazioni firmate The
Bicester Village Shopping Collection. Tra sostegno ai giovani e attenzione al tema del green.
Offrire agli ospiti non solo la possibilità di fare shopping,
ma anche quella di vivere una vera e propria esperienza.
Questa l’idea alla base degli 11 villaggi di The Bicester
Village Shopping Collection di Value Retail in Europa e
Cina, dove l’essere umano e la sua gratificazione sono
messi al centro. L’accoglienza in queste destinazioni, tra
cui spicca il nome di Fidenza Village, a meno di un’ora
da Milano, è ispirata a quella dell’hotellerie di lusso, della
moda, della cultura e dell’intrattenimento. Ma anche del
cibo: nei ristoranti all’interno dei centri, gli ingredienti sono
sempre di massima qualità e l’offerta gastronomica riflette
le tradizioni culinarie regionali.
L’idea di base, quindi, è quella di ridefinire l’esperienza
di shopping offrendo al contempo un’eccezionale rapporto qualità-prezzo. Il portafoglio di marchi di ciascun
villaggio è particolarmente esteso e spazia da Céline a
Ferragamo, da Marni fino a brand internazionali come
Stella McCartney e Vivienne Westwood, passando per le
più prestigiose firme dell’arredo. Anche l’architettura delle
destinazioni è pensata per inserirsi in maniera naturale
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nella cultura di ogni regione: in questo modo, il paesaggio
si fonde nei villaggi, da quello di Suzhou in Cina a quello di
Shanghai, per creare una sorta di giardino incantato.
In quest’ottica si inserisce anche il supporto all’arte e ai
giovani creativi da sempre al centro delle strategie di Value
Retail. Rimanendo in Italia, per esempio, la piattaforma
a Fidenza Village, The Creative Spot, offre visibilità alle
migliori proposte dei giovani talenti internazionali. E anche
quest’anno, Value Retail ha lanciato la seconda edizione del programma di mentorship di 12 mesi dedicato a
sostenere e valorizzare la futura generazione di promesse
del fashion. Ma non solo: anche il green acquista un ruolo
sempre più preponderante. Rilevante, in questo senso, la
partnership con la Camera Nazionale della Moda Italiana
ed Eco-Age a supporto dei Green Carpet Fashion Awards,
che sosterrà per il secondo anno consecutivo le tematiche
di sostenibilità nella moda. Il successo di The Bicester
Village Shopping Collection si riflette anche nei numeri:
nel 2017, la Collezione ha accolto tra Europa e Cina quasi
40 milioni di ospiti in arrivo da ogni parte del mondo.
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PANORAMA-BERLIN.COM

CONNECTING
COMMUNITIES

Online master for fashion, design, beauty professionals

EXCLUSIVE TEACHERS
DOCENTI CON UN IMPORTANTE KNOW HOW
IN AMBITO DIGITAL E GESTIONALE

ANYTIME LESSONS
LEZIONI DISPONIBILI ONLINE
E FRUIBILI EVERYTIME & EVERYWHERE

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

CASE HISTORY
TESTIMONIANZE DI MANAGER
E IMPRENDITORI DI SUCCESSO

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

PAMBIANCO E-ACADEMY
il progetto formativo online
per i professionisti del fashion, design e beauty

MASTER ONLINE

CALENDARIO A/I 18-19
12 Settembre: Master in Strategia e Gestione E-commerce
3 Ottobre: Short Master Focus China:

opportunità e sfide del mercato cinese

22 Ottobre: Master in Digital Strategy

online only oppure blended (online + aula)

12 Novembre: Short Master in PR/Digital PR:

la gestione delle relazioni pubbliche nell’era del web

28 Gennaio: Master in Retail e Omnichannel

online only oppure blended (online + aula)

INFO E ISCRIZIONI
Chiara Gentilini

tel. 02.76388640 - c.gentilini@pambianco.com

Pambianco srl corso Matteotti, 11 Milano
e-academy@pambianco.com /www.e-academy.pambianconews.com

openings

Z

ARA, POP-UP MILANESE PER ACQUISTI ONLINE - Zara

ha aperto a Milano il suo secondo negozio al mondo, dopo Londra, progettato
per effettuare e ritirare acquisti online. Il temporary store, che ha preso il posto del
flagship in Corso Vittorio Emanuele, sarà aperto in fino a luglio, mentre lo store principale
rimarrà chiuso per ristrutturazione. Il pop-up si estende per 200mq e offre una selezione
di capi donna, il cui acquisto viene effettuato online direttamente in store.

YAMAMAY, PRIMO STORE A LONDRA - Yamamay ha aperto il suo primo monomarca a Londra.
Il negozio, che si trova nel quartiere di Chelsea al 33 di King’s road, rappresenta il primo passo del
marchio italiano di lingerie nell’espansione nel Regno Unito. All’interno del punto vendita è esposta
esposta la collezione P/E 2018 per donna, uomo e bambino.

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

GIAMBATTISTA VALLI SBARCA A LONDRA - Giambattista Valli
ha aperto la sua prima boutique a Londra, nonché la terza in
Europa dopo Milano e Parigi. Lo store è situato al civico 29 di
Sloane Street e conta una superficie di oltre 230mq dislocati su
due piani. Non solo, il brand ha anche aperto un negozio a Seoul,
il secondo in città, e uno a Pechino. A questi seguirà un’apertura
a Doha, in Qatar.

NUOVA BOUTIQUE AL
DUBAI MALL PER PRADA Prada ha aperto una nuova
boutique nella Fashion
Avenue del Dubai Mall. Lo
spazio si estende su tre livelli
dislocati per 1550mq.

SPAZIO FIORENTINO PER MARNI - Marni espande la sua
dimensione retail aprendo una boutique a Firenze, la terza in Italia
dopo quelle di Milano e Roma. Il nuovo spazio, che si colloca
al piano terra di un palazzo storico affacciato su Piazza della
Repubblica, in Via Roma, inaugura un intenso programma di
aperture che vedranno il brand impegnato per tutto il corso del
2018 e che toccherà le città di Roma, New York e Parigi.

V-GRASS ARRIVA NEL
QUADRILATERO - Il brand
V-Grass ha aperto il suo primo
store italiano nel Quadrilatero,
negli spazi dell’ex flagship di
Brunello Cucinelli, in via della
Spiga 30.

BIS DI APERTURE PER STARTUP - Continua l’espansione retail
di Startup, il brand di street fashion campano che ha inaugurato
due nuovi punti vendita a Napoli. Gli store, che sorgono uno in via
Toledo e l’altro all’interno dell’Auchan, si aggiungono alle recenti
aperture nel Lazio, nel centro commerciale Roma Est, e in Campania,
all’interno dell’Auchan Argine, e rappresentano un importante passo
nel percorso di sviluppo retail dell’azienda in tutta Italia.

DELFINA PUNTA SU BRERA
- Il brand beachwear Delfina
ha aperto un nuovo negozio
in Brera, in via Marsala 1. Il
negozio, il primo a Milano, si
aggiunge a quelli di Roma,
St. Barth e Capri.

SCOPRITE LA DIFFERENZA
TRA CERCARE E TROVARE.

hsitaly @ cbre.com

cbre.it

Redazionale Spazi.indd 1
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OYSHO ‘RUBA’ SPAZIO A ZARA HOME IN SAN BABILA - Oysho sbarca nel cuore di Milano con il
suo store più grande in Lombardia. Il marchio di intimo e mare che fa capo a Inditex ha inaugurato un
nuovo store ubicato al numero 5 di Piazza San Babila, all’angolo con corso Venezia. Gli spazi, che si
sviluppano su un totale di circa 350 metri quadri su due piani, prendono il posto di una porzione di Zara
Home, sempre di proprietà del colosso iberico, che sono stati dunque notevolmente ridimensionati.
Oysho opera in Lombardia già con 15 negozi, di cui 5 tra Milano e provincia.

RENÉ CAOVILLA, NEGOZIO A DUBAI - Dopo l’inaugurazione di San Paolo in Brasile dello scorso
novembre, René Caovilla continua l’espansione all’estero con l’apertura di un nuovo monomarca di
87mq negli Emirati Arabi, a Dubai, all’interno del Dubai Mall. Nel prossimo biennio sono confermate
diverse aperture negli Stati Uniti e in Asia, oltre al rifacimento delle boutique europee in linea con il
nuovo concept.

MANILA GRACE VA ALL’INTERNO DI ANNEX - Manila Grace conferma l’importanza della partnership
con Rinascente e approda all’interno di Annex Milano e Roma via del Tritone con la Felicia Bag, tra le
borse più rappresentative del brand, declinata nelle varie shapes e nella capsule Icons.

NUOVO STORE A COMO PER LUISA SPAGNOLI - Luisa Spagnoli
ha inaugurato la sua nuova boutique a Como, al civico 29 di via
Bernardino Luini. Il nuovo store, con cinque grandi vetrine sulla
principale arteria dello shopping cittadino, si estende su 150 metri
quadri, in uno spazio che si sviluppa su due piani. La casa di moda
perugina, presente con 152 monomarca in Italia e 53 all’estero,
rafforza così la sua posizione nelle più importanti città italiane.

MARINA MILITARE
SPORTSWEAR SI ESPANDE
ALL’ESTERO - Marina
Militare Sportswear sceglie
Praga per inaugurare il primo
monomarca a gestione
diretta all’estero.

N°21, IL PIÙ GRANDE PUNTO VENDITA AL MONDO È A
PECHINO - N°21 conquista l’Ex Celeste Impero. Il brand di
Alessandro Dell’Acqua ha inaugurato il suo primo flagship
store nella Cina continentale, presso il mall Tai Koo Li Sanlitun,
a Pechino. Dopo le aperture di Tokyo, Hong Kong e Corea del
Sud, lo store rappresenta un ulteriore passo del brand nell’area
asiatica ed è attualmente il più grande negozio N°21 al mondo.

TEMPERLEY LONDON
APRE UN POP-UP A PORTO
CERVO - Temperly London
ha aperto un pop-up store a
Porto Cervo. Al suo interno
è presente la P/E 18 e una
preview della pre-fall 2018.

ERMANNO SCERVINO, VETRINE SU MONTECARLO - Ermanno
Scervino ha aperto una nuova boutique a Montecarlo, all’interno
del Métropole Shopping Center di Avenue des Spélugues. Il
punto vendita, studiato seguendo il concept caratteristico della
maison, è caratterizzato da quattro ampie vetrine, si estende su
una superficie di oltre 120 metri quadri e ospita al suo interno le
collezioni prêt-à-porter e accessori donna e lingerie.

SARABANDA, PRIMO
PUNTO VENDITA A SAINT
TROPEZ - Il brand kidswear
Sarabanda ha aperto il primo
negozio a Saint Tropez. Lo
store occupa una superficie
di 50 metri quadrati.

UNDER ARMOUR MARCIA SU ROMA - Under Armour corre verso
sud e apre il primo store a Roma, presso il Centro Commerciale
Romaest. Il brand americano di activewear, dopo l’apertura dei
suoi primi punti vendita, fino ad oggi tutti situati nel nord Italia,
due a Milano e uno a Bergamo, sbarca nella città capitolina con
uno spazio di circa 300mq.

X’S MILANO DEBUTTA A RIMINI - Il brand di abbigliamento e
accessori di alta gamma X’s Milano ha aperto il suo primo flagship
store, che misura 150mq, all’interno dell’Aeroporto Internazionale
di Rimini e San Marino Federico Fellini.
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JAMIE PERRY
“I mie quadri?
Riflessi pittorici
di immagini
e di esperienze
del passato”

C

i sono composizioni minimaliste e un immaginario vivido alla base del lavoro di Jamie Perry,
artista americano classe 1962, che ha sviluppato il
proprio talento e il proprio portfolio all’Art Center
College of Design di Pasadena, in California. Ispirato
dalle opere di artisti come Edward Hopper, Winslow
Homer, Maynard Dixon e Andrew Wyeth, Perry celebra
le icone dimenticate della cultura americana, facendosi
portavoce di una vera e propria tendenza narrativa.
L’artista, che abbiamo scelto ancora una volta per la
nostra copertina, è un realista contemporaneo che
vuole raccontare delle storie, da una parte con un sentimento cinematografico e narrativo, ma allo stesso
tempo includendo meno dettagli possibili e talvolta
optando per l’astrazione, a tutto vantaggio della luce e
dello spazio. Questi ultimi sono i veri protagonisti delle
opere di Jamie Perry, in equilibrio e in alternanza tra
isolamento, calore e senso di sicurezza trasmessi dalla
luce, che invita a muoversi in ambienti senza confini.
“I miei quadri - racconta Perry - sono riflessi pittorici di
immagini e di esperienze del passato. Di fronte a queste, gli spettatori possono tornare a momenti e luoghi in
cui la vita era semplice e senza condizionamenti”.
Le opere di Perry sono esposte, tra le altre, nella galleria
CK Contemporary di San Francisco, ad oggi tra le più
attive nella promozione dei nuovi talenti della scena
artistica contemporanea americana ed europea.

Courtesy of CK Contemporary, San Francisco
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