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Lo tsunami dietro
i 10 miliardi di Gucci
di David Pambianco

10

miliardi, come obiettivo di fatturato, è già di per sé un numero storico. Lo ha
annunciato Gucci, qualche settimana fa in occasione di un investor day in
Toscana, ed è stato rilanciato da tutti i media del mondo. Vero è che l’azienda
non ha indicato un orizzonte temporale entro cui arrivarci, ma la cifra a dieci zeri sembra
davvero alla portata di Gucci nel giro di pochi esercizi, visto il passo di crescita annuale
intorno al 40% registrato negli ultimi anni.
Detto ciò, questo numero, oltre allo stupore, genera un terremoto sottostante, del quale,
forse, non si è presa completa coscienza. Un terremoto in quella filiera italiana che, inizialmente poco considerata, è diventata negli ultimi anni il nostro passe-partout nel mondo
del lusso. Si pensi a quella attorno a Firenze, dove Gucci non solo ha fatto shopping di
laboratori artigiani, portandoli in house, ma, per conseguenza, ha creato uno squilibrio
tra domanda e offerta di lavoro che ha spinto al rialzo i costi. Quelli della manodopera. E
anche quelli delle pelli pregiate, con effetti sugli altri distretti italiani di accessori di lusso.
Ma un terremoto anche più violento, e sotto gli occhi di tutti, ha investito l’intero fashion
system mondiale. Il dirompente successo della griffe toscana, infatti, ha imposto un nuovo
paradigma stilistico. Gucci è stato il primo a intuire che si poteva e si doveva portare alla
ribalta del blasonato fashion system, ciò che fino ad allora era proprio dei brand di nicchia,
della strada: proposte realizzate da creativi, meno noti nel sistema, che avevano il vantaggio
e la necessità di partire dal fondo e da ciò che il mercato richiede. Il risultato è stato una
riconoscibilità assoluta. Un’impronta creativa di rottura, in grado di arrivare dritta all’immaginario e alla oramai consistente capacità di spesa dei Millennials.
Sono cambiati i desiderata delle fashion victims. E il terremoto si è propagato in numerose
griffe del lusso e non ha risparmiato nessuno, abbattendo anche baluardi che parevano
inattaccabili. Come Tomas Maier, da 17 anni al timone di Bottega Veneta o Christopher
Bailey da 17 anni al timone di Burberry. Improvvisamente, dominatori del palcoscenico
internazionale della moda si sono trovati nella condizione obbligata di lasciare la guida
delle griffe di cui hanno contribuito largamente al successo degli ultimi lustri.
Sicuramente altre teste cadranno, in questo contesto di rivoluzione continua che è la moda
ai tempi del social.
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ISSONI, IL 41,2% CEDUTO AL FONDO STRATEGICO
ITALIANO- Fsi Mid-Market Growth Equitiy Fund è entrato nel capitale

di Missoni. Fsi deterrà il controllo del 41,2% della maison italiana, mentre
alla famiglia Missoni continuerà a fare capo il 58,8% del capitale. L’operazione si
stima attorno ai 70 milioni di euro. Angela Missoni resta presidente della maison,
mentre Michele Norsa, per dieci anni alla guida di Ferragamo e industrial partner di
Fsi, sarà vice presidente.

DISTRETTI ‘DEL LUSSO’, LA PELLE DI FIRENZE BATTE TUTTI
- Stando ai dati diffusi dall’ufficio studi di Intesa Sanpaolo, e
riportati da Il Sole 24 Ore, tra i 20 distretti più dinamici per crescita
di volumi (17 miliardi in più su scala globale dal 2008 al 2017), c’è
la pelletteria di alto di gamma a Firenze: 3,8 miliardi di export nel
2017, quasi due in più rispetto al 2008.

I TERZISTI FRANCESI
SI COMPRANO B&G Maroquinerie Thomas
è salito dal 35 al 100%
dell’azienda toscana di borse
B&G.

ALLARME DI HERMÈS, SEMPRE MENO PELLI DI ALTA QUALITÀ
- A fronte di una domanda crescente da parte del mercato è
sempre più difficile, per i produttori di accessori, reperire pellami
di alta qualità. Come riporta Bloomberg, a dirlo è stato Guillaume
de Seynes, managing director di Hermès, che ha spiegato come i
pellami pregiati costino alle aziende sempre di più.

KRIZIA, ESCE LA CEO
CLEMENZA - Simona
Clemenza, CEO di Krizia da
gennaio 2017, ha lasciato
il suo incarico. Nessun
dettaglio sul suo successore.

MAIER NON È PIÙ IL CREATIVO DI BOTTEGA VENETA. ARRIVA DANIEL LEE - Bottega Veneta ha
nominato Daniel Lee come nuovo direttore creativo. Lo stilista inglese sostituisce Tomas Maier, in
uscita dopo 17 anni. Bottega Veneta ha chiuso il 2017 con ricavi a +2,4% per 1,2 miliardi di euro. Nel
primo trimestre 2018, la griffe ha segnato un -6,8% a livello reported a 261,2 milioni di euro.

ZEIS EXCELSA OTTIENE CONCORDATO IN BIANCO - Zeis
Excelsa, azionista di marchi di calzature tra cui Dirk Bikkembergs,
Cult, Docksteps e Virtus, ha ottenuto l’ammissione alla procedura
di concordato con riserva dal Tribunale di Fermo, che ha concesso
sino al 6 agosto per la proposta di concordato preventivo o della
domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

CANTARELLI, 250
DIPENDENTI IN MOBILITÀ
Per i lavoratori di Cantarelli
scatta la mobilità. Lo hanno
deciso i sindacati e i curatori
fallimentari.

PUIG SI COMPRA DRIES VAN NOTEN - Dries Van Noten, una delle ultime case di moda indipendenti, di proprietà dell’omonimo
designer belga, ha ceduto una quota di maggioranza al gruppo
spagnolo Puig. Lo stilista continuerà a ricoprire la carica di direttore creativo e presidente del board, anche dopo l’ingresso del
colosso iberico attivo nella moda e nei profumi.

L’AGENZIA DI TESTINO CHIUDE
NELLA GRANDE MELA - La
celebre agenzia creativa del
fotografo Mario Testino a
New York ha abbassato la
saracinesca.

IL FIGLIO DI MIUCCIA PRADA GUIDERÀ COMUNICAZIONE
DIGITAL DI PRADA - Lorenzo Bertelli, il figlio 30enne di Miuccia
Prada e Patrizio Bertelli, lo scorso settembre è entrato in Prada
nel ruolo di capo della comunicazione digitale.

ACCUSE DI MOLESTIE,
MARCIANO LASCIA GUESS
- Paul Marciano si è dimesso
dal ruolo di presidente
esecutivo di Guess, al termine
di un’indagine interna sulle
accuse di molestie. Il board
di Guess ha nominato
presidente suo fratello
Maurice Marciano.

ARNAULT METTE IL FIGLIO A CAPO DELL’IMMAGINE DI LVMH Antoine Arnault guiderà l’immagine e la comunicazione di Lvmh.
Ad annunciarlo a inizio giugno è stato lo stesso numero uno del
colosso del lusso, nonché padre del manager, Bernard Arnault.
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E MACCHINE DA INFLUENCER CHE INVADONO LA
CINA - Le agenzie cinesi dietro ai profili delle ‘Kols‘ (key opinion leaders) o delle ‘Wanghong’

(celebrità online), ovvero delle influencer cinesi dietro cui si cela un business da miliardi di
dollari, formano le stelle promesse del web a ritmi sempre più serrati. Dal viaggio di BoF in Cina,
è emerso il racconto di realtà come quella di Ruhan, uno degli ‘incubatori’ più famosi. Il modello?
Firmare contratti da 5 anni, in cui si dividono i ricavi al 50% tra agenzia e influencer, e far crescere
l’audience di queste ultime, grazie a diversi servizi come l’editing e il customer care.

INFLUENCER IN CARNE E OSSA? NO GRAZIE, ORA SPOPOLA
L’AVATAR - Il digital mette a segno un altro punto nei confronti del
mondo reale, anche nell’universo influencer. È il messaggio che
arriva da Dior, il quale ha affidato il takeover del proprio profilo
Instagram, in occasione della Dior Cruise 2019, alla ragazza
virtuale Noonoouri, una sorta di avatar.

KATE SPADE, ADDIO
ALL’IMPROVVISO - Il 5 giugno
la stilista americana Kate Spade
è stata trovata priva di vita
nel suo appartamento di Park
Avenue, New York.

UNILEVER DICHIARA GUERRA AI ‘FURBETTI’ DI INSTAGRAM
- Unilever, multinazionale anglo-olandese e secondo inserzionista
su scala globale, ha dichiarato guerra ai finti influencer che
comprano follower sui social per vendersi sul mercato. Il capo del
marketing, Keith Weed, ha dichiarato che l’azienda non lavorerà
con influencer che acquistano follower o utilizzano bot.

MONNALISA SBARCA IN
BORSA - L’azienda aretina
di childrenswear Monnalisa
debutta sul mercato Aim di
Borsa Italiana puntando a
raccogliere 20 milioni di euro.

IL FONDATORE SI RICOMPRA (CON OPA) PERRY ELLIS - Il fondatore George Feldenkreis acquisirà
tutte le azioni ordinarie in circolazione della società (la famiglia Feldenkreis che ne detiene il 18%)
per 27,50 dollari per azione in cash, per un totale di 437 milioni di dollari. L’imprenditore, da qualche
mese fuori dall’azienda, aveva annunciato l’intenzione di riprendersi Perry Ellis lo scorso febbraio.

LORO PIANA SEGNA IL RECORD DI VENDITE E UTILI NEL 2017 Loro Piana ha chiuso il 2017 con ricavi oltre i 574 milioni di euro
(+15% rispetto ai 498 milioni del 2016). L’ebitda si è attestato a
109,9 milioni (+18%). Per le vendite, si tratta del valore più alto
mai ottenuto, mentre l’ebitda è a un passo dal massimo storico
del 2014 (111 mln). Utili record a 91 milioni (+16 per cento).

BERWICH LANCIA LE
TAGLIE MINI - Berwich
si è alleata con Gimel
per debuttare con la sua
prima linea kidswear per
maschietti dai 2 ai 14 anni.

DOPO 108 ANNI, I CONTI CHANEL: 9 MLD € 2017 - Le vendite
2017 di Chanel hanno toccato i 9,62 miliardi di dollari (circa 8,27
miliardi di euro), con una crescita dell’11% rispetto al 2016. A
fare da traino ai ricavi, a livello geografico, sono state l’Asia e
l’Europa. Il risultato aziendale prima delle imposte è stato pari a
2,69 miliardi di dollari.

DOUUOD KIDS SI ALLEA
CON UCW - Il brand disegnato
da Elisabetta Mambelli ha
presentato la prima collezione,
prodotta e distribuita da
Unique Children Wear.

KERING VERSO DIVORZIO ANCHE DA CHRISTOPHER KANEChristopher Kane è in trattativa con il colosso di François-Henri
Pinault per riprendere il pieno controllo del brand fondato nel
2006, di cui il gruppo aveva acquisito il 51% nel 2013.

BALMAIN AFFIDA IL
KIDSWEAR A SIMONETTA
- Dalla P/E 2019 la storica
maison francese affida
all’azienda di proprietà della
società brianzola Isa Seta
il design, la produzione e
la distribuzione della linea
Balmain Kids attraverso un
contratto di licenza.

INSTAGRAM COME YOUTUBE, APP PER VIDEO DA UN’ORA La sfida sui social si sposta sui video. Instagram ha lanciato Igtv,
una nuova app per pubblicare video lunghi fino a un’ora, sfidando
ufficialmente YouTube e Snapchat.

14

LUGLIO/AGOSTO 2018 PAMBIANCO MAGAZINE

attualità

16

LUGLIO/AGOSTO 2018 PAMBIANCO MAGAZINE

attualità

di Giulia Sciola

Si risveglia la CINA
e torna a spingere
i conti del lusso.
Mentre, nel trimestre,
diventa ufficiale
la crisi FAST FASHION

I

l ritorno del Dragone spinge le performance delle aziende quotate del lusso, protagoniste degli exploit più evidenti del primo trimestre del 2018. Moncler, Brunello
Cucinelli e Aeffe in Italia, Lvmh e Kering in Europa, e Tiffany negli Usa sono infatti
alcune delle ‘stelle’ dell’avvio dell’anno in corso, con un denominatore comune: il balzo
dell’Asia-Pacific e, nel suo perimetro, della Cina continentale e di Hong Kong. Rallenta
invece il fast fashion di Inditex e H&M, penalizzato dall’euro forte, ma anche dalla
necessità di rivedere un sistema distributivo ancora troppo poco integrato all’online.
L’ASIA TRAINA LE VENDITE
Guardando alle aziende italiane, la performance record è quella di Moncler, che ha
archiviato i primi tre mesi del 2018 con ricavi per 332 milioni di euro (+20% a tassi di
cambio correnti e +28% a cambi costanti), battendo le stime del consensus Thomson
Reuters, ferme a 315,5 milioni. Il gruppo guidato da Remo Ruffini ha evidenziato
la crescita di Asia e Resto del Mondo, dove il fatturato è balzato del 27%, grazie
soprattutto a Cina e Hong Kong. Brinda alla nuova spinta del Gigante Asiatico anche
Brunello Cucinelli, che nei primi tre mesi del 2018 ha registrato ricavi per 148,3 milioni
di euro, segnando un +9,1% a cambi correnti (+12,2% a cambi costanti). Nel +10,2%
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riportato dai mercati internazionali, la Greater China si distacca con una progressione
del 31,2%, contro il +2,2% del Nord America e il +14,9% dell’Europa.
Nel primo quarter dell’anno il gruppo Aeffe ha registrato ricavi per 95,2 milioni di euro,
in crescita 19,7% a cambi correnti rispetto allo stesso periodo l’anno scorso. A livello
geografico, l’Italia ha segnato un +18,2%, mentre il calo degli Stati Uniti (-16,8%) fa da
contraltare all’exploit (+45,1%) del Resto del Mondo, con la sola Cina a +68 per cento.
L’Ex Celeste Impero ha avuto un ruolo chiave anche nel caso di performance negative:
si pensi a Luxottica che ha attribuito la flessione delle vendite (-0,8% a cambi costanti,
-10,7% a cambi correnti) in primis alla razionalizzazione del business wholesale in Cina.
La ripresa del mercato del lusso è un dato di fatto anche a Hong Kong, mercato non
sempre scorporato dalle griffe quotate, ma che beneficia di una seconda ondata di aperture retail, soprattutto in chiave pop-up. Secondo i dati più recenti, nel primo trimestre
del 2018 il mercato del retail nell’area è cresciuto del 14,3%, anche se i tempi del boom
del 2012 sono ancora lontani. Il retail pesa per il 4,1% sul Pil locale, e le vendite del lusso
hanno rappresentato un forte traino, anche grazie a un cambio conveniente.
EXPLOIT DEL LUSSO E STALLO DEL FAST FASHION
A livello europeo si delinea, inoltre, uno scenario di contrapposizione tra i poli del lusso
e il fast fashion. Se da un lato infatti i due colossi parigini Lvmh e Kering non fermano
la loro corsa, per Inditex e H&M, numero uno e numero due della moda low cost mondiale, è tempo di revisione delle strategie, dopo risultati sotto le attese. Lvmh ha chiuso
i primi tre mesi del 2018 con un giro d’affari di 10,85 miliardi di euro, in aumento del
10% (+13% senza contare il caro-euro e il cambiamento della struttura del gruppo).
Ancor più netto il balzo di Kering che ha messo a segno un +27,1% a 3,1 miliardi di
euro. A livello di brand, motore della crescita del gruppo del lusso è senz’altro Gucci,
protagonista di una performance ‘spettacolare’, che ha visto nel quarter vendite in crescita del 37,9% (+47,8% su base comparabile) a 1,8 miliardi di euro. Il gruppo guidato da
François-Henri Pinault ha evidenziato un incremento double digit in tutte le aree geografiche, in primis Nord America (+54,3%) e Asia Pacific (+42,2 per cento).
Per contro, il fast fashion fa i conti con la raggiunta saturazione dell’esposizione brick
and mortar e con la necessità di portare il canale online a una maggiore incidenza sulle
vendite. Nel primo quarter dell’anno, Inditex è scesa ai livelli di redditività più bassi degli
ultimi dieci anni, complice anche l’apprezzamento dell’euro, a fronte di ricavi in aumento del 9% a 5,7 miliardi. Il colosso svedese del fast fashion H&M ha registrato nel primo
trimestre 2018 (periodo dicembre-febbraio) vendite sotto le aspettative passando dai 47
miliardi di corone svedesi (4,65 miliardi di euro) dello stesso periodo dello scorso anno
a 46,3 miliardi. Già nel trimestre precedente (settembre-novembre 2017), le vendite
in valuta locale si erano improvvisamente ridimensionate per la prima volta in decenni,
principalmente a causa di una flessione di consumatori in store.
LA SPINTA DEL DOLLARO
A sostenere la performance delle quotate americane, dove domina il segno più, è il
cambio favorevole, traino del +28,1% registrato dal gruppo Movado, del +21,8 di Vf
Corporation e del +16,4% di Pvh. Sopra le stime il primo quarter di Tiffany & Co, che
ha registrati ricavi globali in crescita del 15% a 1 miliardo di dollari, meglio dei 959,4
milioni attesi da Wall Street. Segno più per tutte le aree geografiche con Giappone a
+17%, Europa a +13%, Americhe a +9% e, anche qui, Asia-Pacific a +28 per cento.
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Nel Q1, l’Asia-Pacific
alimenta i risultati
delle Italiane Moncler,
Cucinelli e Aeffe. A
spingere Kering è il
successo di Gucci,
mentre il fast fashion
deve aggiornare le sue
strategie
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Il primo trimestre 2018 delle griffe quotate
Analisi dei fatturati delle principali aziende italiane, europee e americane

LUXOTTICA
2,1
mld €

GAP
3,2
mld €

VF CORP.
2,6
mld €

L BRANDS
2,2
mld €

TOP 3 USA
PER FATTURATO
totale del campione 18,2 mld (+11,7%)
I gruppi Canada Goose, Nike, Ralph Lauren e
Tapestry non sono stati considerati in quanto il
bilancio non ha chiusura al 31/12/2018 o perchè
non disponibili i dati trimestrali

MONCLER

OVS

332
mln€

321
mln €

TOP 3 ITALIA
PER FATTURATO
totale del campione 4,3 mld (-4,1%)
I gruppi Damiani, Piquadro e Prada non sono stati
considerati in quanto il bilancio non ha chiusura al
31/12/2018 o perchè non disponibili i dati trimestrali

Tasso di cambio: 1 USD = 0,85 EUR

MOVADO
+28,1
%

MONCLER
VF CORP.
+21,8
%

PVH

+20,2
%

AEFFE
+19,7
%

BRUNELLO
CUCINELLI

+16,4
%

+9,2
%

TOP 3 USA
PER CRESCITA
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LVMH
10,9
mld €

INDITEX

ADIDAS

5,7
mld €

5,5
mld €

TOP 3 EUROPA
PER FATTURATO
totale del campione 32,8 mld (+6,3%)
I gruppi Burberry, Mulberry, Richemont e Swatch
Group non sono stati considerati in quanto il bilancio
non ha chiusura al 31/12/2018 o perchè non
disponibili i dati trimestrali

L’incidenza dell’Asia-Pacific
sui ricavi
MONCLER

44,1 % Dati Asia e Resto del Mondo

SALVATORE
FERRAGAMO
LUXOTTICA

37,7 % Dati Asia-Pacific

13 %

Dati Asia-Pacific

BRUNELLO
9,2 % Dati Greater China
CUCINELLI
(Cina continentale, Hong Kong, Taiwan, Macao)

KERING
+27,1
%

LVMH
+9,8
%

HERMÈS
+3,1
%

TOP 3 EUROPA
PER CRESCITA
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Non solo mini-abiti
Bimbi alla prova
dei mini-accessori
C’è il fenomeno del mini-me, ossia
della replica in taglia ridotta di ciò che
indossano i genitori. E c’è la necessità di
accelerare le proposte e adeguarle a
trend sempre più mutevoli. Infine, c’è la
la ricerca di competitività in un mercato
con sempre più player globali. Ecco
la spinta alla diversificazione. Le griffe
rimodulano le strategie (e i brand). Le
catene dedicano nuovi spazi. Dominano
le calzature, ma, tra i mini accessori
guadagnano spazio zainetti, borsette,
cappellini, occhiali e, anche, orologi.
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Un’immagine di total look Gucci bambino A/I 2018-19 che comprende, oltre all’abbigliamento, anche calze,
scarpine e zainetto
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di Rossana Cuoccio

Diversificare non è più
solo per GRANDI.
Si moltiplicano anche
i mini-accessori.
E il primo passo
lo fanno le SCARPE

C

risi economica, era digitale, rapidi cambi di trend sono solo alcune delle ragioni
che spingono le griffe del lusso a cercare nuovi mercati, nuovi consumatori e di
conseguenza nuovi prodotti con cui attirare l’attenzione e fare profitto. In questa
pioggia di contaminazioni, il mondo della moda sta spingendo sull’acceleratore della
diversificazione verso settori, più o meno, affini. Questa tendenza vale anche per le taglie
mini? Sembra proprio che il childrenswear di alta gamma vada sempre più a braccetto
con la moda adulto. Non solo con il fenomeno ‘Mini me’, cioè di replica in formato
ridotto delle proposte per i genitori, ma, appunto, scommettendo in modo crescente
sul business degli accessori, in particolare sulle scarpine. Il motivo nasce dal fatto che le
mamme ripongono un’attenzione maggiore per le calzature rispetto all’abbigliamento
dei loro figli perché ritenute un elemento fondamentale per una sana e corretta crescita.
Non solo scarpine, però. Le griffe stanno sempre di più completando l’offerta anche
con borsine, zainetti e tutta una moltiplicazione di accessori a corredo dei look proposti.
Basta dare una rapida occhiata allo shopping online di Gucci, tanto amato da adolescenti
e millennials, per capire l’evoluzione: oltre a vestiti e scarpine, l’e-commerce del brand
della “doppia g” in piccole taglie ha visto spuntare sezioni dedicate agli accessori (come
cappellini, bavaglini, calzine, fasce per capelli ecc…), alle borse e agli zaini e, addirittura,
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alle cinture, tutto in rigoroso formato mini rispetto all’adulto. Stessa tendenza anche per
Fendi Kids che, accanto a un guardaroba già ricco di accessori pari pari a quelli della
mamma, propone anche una linea di passeggini griffati e una linea nursery dotata di tutto
il kit del caso. Il trend della moltiplicazione degli accessori è però seguito da un po’ da tutto
il comparto dei brand formato mignon: da Versace a Dolce & Gabbana, fino a Ermanno
Scervino, Marni, Stella McCartney, Missoni e Dsquared2 dei fratelli Caten, anch’essi
molto concentrati sulla loro linea kids (in licenza per altri 5 anni alla Brave Kid che fa capo
alla Otb di Renzo Rosso) tanto da essere sempre più convinti che i bambini oggi siano dei
veri e propri “adulti in miniatura”. Tutti questi marchi sono partiti dall’abbigliamento in
taglie mini per poi ampliare debuttando anche nelle mini scarpe, nelle mini borse, nei mini
zainetti dando vita a un profittevole mondo parallelo. Dall’A/I 2018-19, l’etichetta Armani
Junior confluirà in quella da adulto Emporio Armani immaginando appunto un filo
conduttore tra grandi e piccoli, soprattutto negli accessori come è sottolineato dalla nuova
campagna pubblicitaria le cui foto ritraggono i piccoli protagonisti mentre giocano con
gli accessori degli adulti. Un’analogia adulto-bambino è sottolineata anche da Moschino:
“La diversificazione di prodotto nel childrenswear è inevitabile - ha spiegato il DG Gabriele
Maggio - in quanto è l’adulto che acquista per il bambino finché non raggiunge l’età
adolescenziale, momento in cui i teen diventano più autonomi nelle scelte dei capi da
indossare prendendo ispirazione da adulti, influencers, celebrities e quindi da una moda
anch’essa altamente diversificata”. Per Moschino si è sempre seguita questa strategia e da
un paio di stagioni si concentra lo sviluppo del prodotto bambino seguendo sempre di
più le logiche delle collezioni uomo e donna. “Ciò garantisce un forte parallelismo tra le
collezioni adulto e quelle per i più piccoli che devono necessariamente rappresentare in
modo evidente il dna del brand con un tocco di umorismo in più. Accessori e calzature
sono parte integrante di questo processo di sviluppo per rendere la collezione sempre
più completa e ampia e arricchire ancora di più il life style Moschino Baby Kid Teen”, ha
concluso Maggio.
SCARPINE, IL POTERE DELLA FILIERA
La diversificazione di queste aziende passa prima di tutto dalle scarpine. Subito dopo l’abbigliamento, le griffe scelgono come prodotto per eccellenza di estensione delle proprie
linee bambino appunto le calzature. Alcuni realizzandole direttamente nei propri stabilimenti produttivi, con le stesse logiche delle linee da grandi, soltanto in formato più piccolo;
altri affidandole ad aziende specializzate nel settore. Culla delle calzature made in Italy è
il distretto marchigiano che vanta la più grande concentrazione di imprese di scarpe nel
territorio italiano. È in questo scenario che prendono vita anche le scarpe in misure mini
delle più importanti maison. La zona di Monte Urano, in particolare, è specializzata nella
produzione di calzature per bambino e ragazzo. In quest’area ci sono aziende storiche come
la Falc di Civitanova Marche guidata da Salina Ferretti (che realizza, tra le altre, le calzature di Moschino Baby Kid Teen). Nello stesso territorio c’è anche il calzaturificio Andrea
Montelpare di Fermo che produce scarpine per numerose griffe tra cui Ermanno Scervino
Junior, Marni e N°21 Kids, e l’azienda familiare Gallucci che ha sede proprio a Monte
Urano. “La forza della nostra terra sta nell’altissima specializzazione del comparto produttivo
in tutte le sue fasi, nel passato a livello artigianale e oggi nell’industria”, ha spiegato il DG
Gianni Gallucci. “Questo settore si è sviluppato negli anni 60, fino a diventare l’economia
trainante negli anni 80 e a raggiungere il successo del brand made in Marche. Non ci sono
realtà simili se non trascurabili in altri territori europei”, ha detto Andrea Montelpare. Come
dire: diversificate finche volete, ma se volete fare le scarpe da bambino, dovete passare da qui.
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Il trend della
moltiplicazione degli
accessori coinvolge
praticamente tutti i
brand formato mignon.
Basta fare un giro tra
le diverse piattaforme
e-commerce per
toccare con mouse la
diversificazione
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Dall’alto un’immagine della campagna pubblicitaria
di Armani Junior, recentemente confluita nella label
Emporio Armani; a sinistra un paio di calzature Gucci
e sopra un look Moschino Baby Kid Teen

LUGLIO/AGOSTO 2018 PAMBIANCO MAGAZINE

27

dossier

Spazio dedicato alle calzature kidswear all’interno
del flagship milanese di Rinascente
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di Marco Caruccio

La SCARPA mini
conquista lo scaffale.
Ma il bimbo scopre
altri gadget.
A cominciare
dallo ZAINETTO

O

gni fenomeno ha le sue eccezioni. Da ormai alcuni anni il kidswear sembra
occupare un posto rilevante tra i segmenti più colpiti dalla costante proliferazione dei marchi low cost. Il crescente successo di grandi retailer fast fashion
come H&M, Zara e Ovs ha sensibilmente indebolito le vendite dei marchi di fascia
media e relativamente piegato anche quelle dei luxury brand. Le calzature per bambini
restano un’isola felice nel panorama childrenswear, in particolar modo le sneakers e i
modelli made in Italy; prodotti quasi artigianali che, nonostante una fascia prezzo più
elevata, vengono preferiti dai consumatori. Poco importa si tratti di griffe specializzate o di brand nati dall’estensione di marchi già conosciuti nell’abbigliamento uomo e
donna, le calzature continuano a correre nelle vendite, come conferma a Pambianco
Magazine Cinzia Baldelli, divisional merchandise manager accessori donna, cosmetica e bambino di Rinascente: “Da diversi anni, ormai, il trend delle calzature è in forte
crescita. Di conseguenza, nel nostro flagship di Milano abbiamo creato un’area shoes
definita, e nel tempo l’abbiamo ingrandita per far fronte alle richieste sempre maggiori
dei nostri clienti. Anche nel nostro store network stiamo potenziando l’offerta shoes
kids”. Da alcune stagioni la diversificazione nel campo extra-apparel ha visto l’ingresso
anche di altre categorie merceologiche: “Sono diverse - continua la manager - le cate-
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gorie extra-abbigliamento presenti nei nostri negozi che hanno un buon riscontro nelle
vendite e che sono anche qui in crescita: zaini, borse, occhiali, costumi e teli mare”.
Il fenomeno sembra replicare quanto avviene nel mondo adulto in cui sempre più
spesso le vendite di scarpe e accessori superano di gran lunga quelle degli indumenti
sia all’interno dei flagship store che nel canale wholesale. “Il successo degli accessori
nel mondo del bambino nasce dalla possibilità di sfoggiare un brand del lusso partendo da un entry price più basso, un cappellino non costa quanto una maglia dello stesso
marchio, ma rappresenta la porta d’accesso alla griffe”, spiega a Pambianco Magazine
Federico Giglio, proprietario della catena di luxury store Giglio di Palermo nella quale
spicca il punto vendita Giglio Piccolo cui, da qualche anno, è stata affiancata una boutique dedicata unicamente alle scarpe: “Inizialmente erano presenti nello store insieme
all’abbigliamento ma in seguito abbiamo pensato di dare vita a uno spazio a sé stante”, afferma Giglio. Gli fa eco Edda Formato, proprietaria della boutique romagnola
Minime Rimini che, nei primi due anni di vita, ha visto aumentare di oltre il 40% le
vendite di calzature e ampliare la diversificazione nell’offerta: “Il mio negozio propone abbigliamento coordinato mamma e bimba. Oltre alle calzature ospito collezioni
di costumi, zaini, borse, accessori per capelli, cappelli, articoli in argento e orologi
personalizzabili; un accessorio particolare rende diverso anche un outfit semplice”.
Quali sono i prodotti extra-apparel che stanno riscuotendo maggior successo oltre
alle calzature? La risposta degli intervistati è unanime: gli zaini. “In boutique - racconta Giglio - vengono richiesti soprattutto i modelli delle griffe affermate come
Gucci e Dolce & Gabbana oppure le limited edition Eastpak. Si ha voglia di distinguersi con accessori speciali come i cappellini griffati o le special edition New Era”.
Proprio come ai piedi di mamme e papà, anche i più piccoli sembrano ammaliati dal fascino delle sneakers che scelgono personalmente o guidati dai genitori: “Le sneakers hanno padroneggiato e faranno altrettanto nelle prossime stagioni. I miei clienti apprezzano particolarmente quelle di Golden Goose Deluxe
Brand, Gucci, Dolce & Gabbana e Premiata”, continua Giglio. Baldelli aggiunge, tra gli altri, alcuni brand specializzati come Nike, Converse e New Balance.
Formato cita il marchio emergente italiano Moa Master of Arts. Un mix di lusso,
contemporary e mass market, proprio come accade nelle scarpiere dei genitori.
Rispetto al passato non è possibile decifrare un periodo di vendita maggiore per accessori e calzature anche se alcuni momenti topici restano invariati: “L’inizio della stagione
autunnale con il ritorno sui banchi di scuola rimane una certezza, così come come l’arrivo delle vacanze estive in cui si ha bisogno di nuovi prodotti e, come da tradizione, il
Natale”, conclude il buyer di Palermo.
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“Il successo degli
accessori nel mondo
del bambino nasce
dalla possibilità di
sfoggiare un brand del
lusso partendo da un
entry price basso”

kidswear

IL GUFO SBARCA A LONDRA E SI FA
PIÙ GRANDE A NEW YORK
Il Gufo ha inaugurato la sua prima boutique a Londra, al numero 313 di
Brompton Road, nel cuore di South Kensington, in cui sono presenti le
collezioni bebè, boy e girl, complete di accessori e calzature. “Per anni
abbiamo lavorato con quest’obbiettivo, costruendo la nostra esperienza
affinché l’azienda raggiungesse la maturità necessaria ad un’apertura di
questa portata”, ha detto Alessandra Chiavelli, AD del brand e anima dei
progetti retail. Questo opening segna un nuovo traguardo dell’espansione
internazionale, da sempre obiettivo chiave per il brand veneto che a fine
agosto aprirà la seconda boutique ucraina, ad Odessa, con il partner locale con cui aveva già inaugurato il punto vendita di Kiev. La boutique di
New York Madison Avenue, inoltre, cambierà civico e le collezioni saranno
ospitate in uno spazio dalla metratura più che raddoppiata, con vetrine più
visibili. Continua anche lo sviluppo all’interno dei principali department store con l’apertura in Cina di un corner a Suzhou. “Lato wholesale - ha detto
Chiavelli - continuiamo a lavorare sul rafforzamento delle relazioni con i
migliori partner internazionali, con focus sui progetti franchising in mercati
per noi strategici - Russia, Middle East e Cina - dove una gestione diretta
risulterebbe oggi poco opportuna. Inoltre, il canale e-commerce diretto,
online nella sua nuova veste da 6 mesi, dove il restyling totale ha portato
all’ integrazione di contenuti e shopping experience in un layout mobile first
,sta dando già ottimi risultati”. Il Gufo (SpA + retail) ha chiuso il 2017 con un
fatturato totale di 31 milioni di euro (+9%) con una quota export del 50% e
per il 2018 sono previsti ricavi che raggiungeranno la soglia dei 34 milioni.

MINICONF CHIAMA LURAGHI
PER LA BRAND STRATEGY
Miniconf vara una nuova brand strategy
messa a punto dal presidente Giovanni
Basagni insieme a Simona Luraghi
(ex Clinique), entrata circa 5 mesi fa in
azienda come country manager, figura
che prima non esisteva in azienda. La
realtà aretina di childrenswear è quindi
in piena trasformazione. “Il punto di
partenza sarà l’aumento della copertura
territoriale e della visibilità dei brand del
gruppo, Sarabanda, iDo e Dodipetto,
facilitando la comunicazione con il cliente
finale: dobbiamo parlare ai bambini e alle
loro mamme, unici veri driver del sell-out,
attraverso il linguaggio di Miniconf”,
ha detto Luraghi. “I canali distributivi –
retail, wholesale ed e-commerce – sono
considerati come strumenti a servizio
dello sviluppo del brand. Dobbiamo
‘flessibilizzare’ il presidio”, ha aggiunto
Basagni. In parallelo continua il processo
di digitalizzazione dell’azienda. “Abbiamo
approcciato il digitale come strumento
per rafforzare la multicanalità”.
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FRACOMINA, A SETTEMBRE
IN ARRIVO IL NUOVO DG
Sarà un autunno di cambiamenti per Fracomina
Mini, brand del gruppo campano P.F.C.M.N.A..
“Da settembre la struttura organizzativa vedrà
cambiamenti importanti rappresentati dall’ingresso
di un nuovo direttore generale, nel secondo semestre
la linea kidswear sarà completamente riorganizzata
avvalendosi di maggiori risorse stilistiche, commerciali
e di comunicazione”, ha spiegato a Pambianco
Magazine Marcello Tortora, direttore marketing
Fracomina durante Pitti Bimbo. Dalla collezione P/E
2019, svelata durante la fiera toscana, Fracomina Mini
spingerà inoltre sul mercato estero: “Mentre la linea è
attualmente presente in circa 500 store italiani, finora
per i Paesi esteri ci siamo avvalsi di distributori che
saranno sostituiti da una vera e propria rete vendita
formata da agenti specializzati”, ha dichiarato il
manager. Il marchio childrenswear punta anche a
potenziare la sfera digital: la nuova campagna sarà il
soggetto di un fashion film veicolato anche attraverso
i social network: “Puntiamo molto sui social – ha
concluso Tortora – è un canale diretto con i nostro
clienti che ci permette di avere visibilità internaziona”.
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the leading retailer for watch lovers

pisa orologeria
boutique rolex
via montenapoleone 24
milano

pisa orologeria
boutique hublot
via verri 7,
milano

pisa orologeria
flagship store
via verri 7,
milano
pisaorologeria.com

pisa orologeria
boutique
patek philippe
via verri 9, milan0

pisa orologeria
boutique
vacheron constantin
via verri 9, milan0
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IL KIDSWEAR DI PHILOSOPHY
DEBUTTA A FIRENZE
Philosophy di Lorenzo Serafini è approdato ufficialmente nel kidswear. Il
brand del gruppo Aeffe ha svelato la sua prima collezione per bambine
all’interno di Pitti Bimbo, al debutto con la P/E 2019. “Qualche stagione
fa – ha raccontato a Pambianco Magazine Lorenzo Serafini, direttore
creativo della griffe – alcune amiche mi hanno chiesto di riprodurre i miei
capi per le loro bambine. Ho trovato fin da subito molto divertente l’idea
di trasmettere la mia estetica in taglie minori. Vedere la mia collezione
donna in scala, per la bambina, mi ha spinto a svilupparne un’intera
collezione”. La linea di abbigliamento e accessori per bambine fino a
12 anni è realizzata in licenza con Gimel che si occuperà non solo della
produzione ma anche della distribuzione, all’interno di svariati multibrand
e department store a livello internazionale. “Ho scelto Gimel – precisa il
designer romagnolo – per la sua esperienza nel settore kidswear e per la
capacità di guardare all’innovazione senza trascurare la qualità”.

DIXIE BIMBA, IN
6 MESI ORDINI
PER 1 MLN

GCDS, LINEA
MINI CON
DADDATO

PAOLA
MONTAGUTI
LANCIA IL SUO
BRAND

Il gruppo Imperial fa
un bilancio del proprio
ingresso nel comparto
bambino che, ormai da
oltre due anni, sta portando
alla realtà bolognese
numerose soddisfazioni.
Ultima, in ordine di tempo,
la presentazione, lo scorso
gennaio, sempre in Fortezza
da Basso, del brand Dixie
Bimba che conferma
l’obiettivo di 2 milioni di
euro di ricavi per il 2018.
Dedicato a un target dai
4 ai 16 anni, il marchio,
nei primi sei mesi, ha già
raccolto ordini per 1 milione
di euro. Trend positivo
anche per Please Kids
che per il 2018 punta ai
5 milioni di turnover. Nel
2017, Imperial, per questo
marchio ha venduto oltre
300mila capi e ha realizzato
ricavi oltre i 4 milioni. Il
brand ha conquistato
numerosi mercati grazie alla
distribuzione wholesale in
Francia, Germania, Cipro
Benelux e Middle East.
Russia.

Il brand Gcds, acronimo
di ‘God Can’t Destroy
Streetwear’, fondato da
Giuliano Calza nel 2015,
debutta nel childrenswear con
il lancio della la linea Gcds Mini
grazie alla licenza siglata con
l’azienda pugliese Daddato,
specializzata in taglie mini.
Il marchio dallo stile streetwear
e cool, si è affermato come
uno dei brand emergenti più
desiderati dai giovanissimi,
grazie alle stampe
ironiche e alle inaspettate
collaborazioni, arrivando
a influencer internazionali
come Kendall Jenner,
Bella Hadid e Lil’Yatchy.
“Una scelta strategica
importante che porta
Daddato verso una presenza
più worldwide”, hanno
fatto sapere dalla realtà
che ha sede a Barletta.
Il mercato estero infatti
costituisce una parte
importante per l’azienda, con
una percentuale del 18%
sul fatturato del 2018, che si
avvicina alla soglia di 40 milioni
di euro.

Durante l’ultima edizione di
Pitti Bimbo Paola Montaguti
ha lanciato la sua nuova
linea kidswear rivolta alle
bambine dai 4 ai 14 anni.
Dopo aver a lungo ricoperto
il ruolo di direttore creativo
di Miss Grant, la stilista ha
svelato la prima collezione del
brand PM Paola Montaguti:
“In concomitanza con i
miei 25 anni di carriera nel
childrenswear ho deciso
di lanciarmi in una nuova
avventura partendo da una
capsule di 70 pezzi pensati per
la primavera/estate 2019”, ha
dichiarato a Pambianconews
la designer durante la fiera
toscana. “Per la prima
stagione ci auguriamo di
essere presenti in circa 120
punti vendita in Italia e 80
all’estero; abbiamo prestato
grande attenzione al rapporto
qualità-prezzo nonostante la
presenza di materiali speciali
come jacquard, piume e tulle”,
ha spiegato a Pambianco
Magazine Mauro Serafini,
amministratore delegato del
brand.
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Ha i millennials
nel motore, ma
ALBERTA FERRETTI
torna in pista
col bimbo ed è
pronta al decollo
con ALITALIA
di Marco Caruccio

Alberta Ferretti

36

LUGLIO/AGOSTO
APRILE 2018 2018
PAMBIANCO
PAMBIANCO
MAGAZINE
MAGAZINE

intervista

N

el panorama del lusso sono poche le griffe in grado di interpretare le abitudini d’acquisto dei giovanissimi. Da alcune stagioni, complice un sapiente
uso dei canali social, Alberta Ferretti è riuscita a incrementare la propria brand
awareness tra i preziosi millennials e a guadagnarsi un posto di rilievo all’interno
dei profili Instagram delle top influencer, ammaliate dalle celebri capsule Rainbow
Week. Tra i progetti recenti che hanno visto protagonista il marchio guidato dall’omonima stilista, spiccano il ritorno nel segmento kidswear e la realizzazione delle
nuove divise ufficiali del personale Alitalia, svelate durante un evento speciale che
ha inaugurato l’ultima edizione di Milano Moda Uomo.
Da cosa scaturisce il desiderio di reintrodurre una linea kidswear?
Sto vivendo un momento davvero positivo e di crescita per il mio marchio. Ho sempre
lavorato con passione per la creazione di un’estetica ben precisa. Da due anni ho deciso
di dare ulteriore vitalità alla mia moda con iniziative diverse e progetti speciali: l’ormai
iconica Rainbow Week, le divise che ho disegnato per Alitalia, la capsule collection che
ho voluto dedicare al logo di quest’ultima. Il lancio della linea Alberta Ferretti Junior si
aggiunge a questo fermento e devo dire che per me è un ulteriore stimolo alla creatività.
Cosa caratterizza la linea Alberta Ferretti Junior? Quanto sono presenti i tratti stilistici
della linea donna?
Ho voluto che la mia nuova linea, dedicata alle più piccole, fosse complementare alla
quella che è l’estetica Alberta Ferretti. Logicamente vi è una declinazione in base alle
esigenze kidswear: praticità e comfort sono essenziali, ma sempre nel rispetto dell’eleganza, che per me è un elemento fondamentale della mia moda. Alcuni capi della linea
donna saranno realizzati in versione mini-me per permettere alle mie clienti di vestire le
loro figlie come loro.
Come mai si è rivolta a Manifatture Daddato per la produzione e distribuzione della
linea presentata durante l’ultima edizione di Pitti Immagine Bimbo?
Abbiamo scelto le Manifatture Daddato perché riteniamo che il loro merito sia quello
di aver contribuito, oggi più di altri, a rendere contemporanea ed innovativa la moda del
segmento bambino, senza rinunciare alla qualità.
Di quanti capi si compone la prima collezione e quale fascia di età copre?
È una collezione completa a tutti gli effetti, pensata per molteplici occasioni, che spazia
dai capi daywear di ispirazione western ai romantici vestiti da cerimonia.
Oltre agli abiti sono previste anche calzature e accessori?
Certamente, anche in questo caso per occasioni molteplici: cerchietti e coroncine decorate per raccogliere i capelli lasciati al vento completano i look insieme a stivaletti, sandali e ballerine.
L’esperimento delle capsule collection a tempo zero, in primis la Rainbow Week,
potrebbe essere replicato anche nel kidswear?
Senz’altro! Già dalla prima collezione Junior ho voluto introdurre la Rainbow Week,
declinata non solo in maglioni, costumi e t-shirt, ma anche shorts in denim, bomber in
nylon, vestitini e gonne in pizzo.
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Che tipo di bambina è stata?
Sognatrice e concreta, giocosa ma elegante.
Da piccola pensava già di fare la stilista?
La mia passione per i vestiti e la moda nasce proprio dai pomeriggi della mia infanzia
trascorsi nella sartoria di mia mamma. Da qui ha avuto inizio la mia carriera di stilista.
Poche settimane fa ha sfilato all’interno della Sala delle Cariatidi con le collezioni
Limited Edition e resort 2019 inaugurando per la seconda volta Milano Moda Uomo.
Potrebbe diventare una consuetudine?
Mi piace pensare che nulla è per sempre: il mio stile è sempre molto preciso, ma non
amo ripetermi. Sono una donna molto istintiva, la mia è una scelta strategica che punta
a far vedere tutti i lati, diversi ma allo stesso tempo coerenti, della mia visione. Questa
stagione è andata così, la prossima dipenderà dai progetti che avrò in quel momento.
Com’è nata la collaborazione con Alitalia?
La bellissima avventura con Alitalia ha avuto inizio dalla proposta di uno dei
Commissari. Mi sono presa una settimana di tempo per rifletterci, dal momento che per
me si trattava di una sfida tutta nuova. Ma poi ho accettato di disegnare le divise Alitalia
per il puro piacere di far parte di un progetto che letteralmente porta l’Italia, e tutto
quello che il nostro Paese rappresenta (l’eleganza, lo stile, la qualità e la bellezza) nel
mondo. Sono felice di avere intrapreso questa avventura per passione: Alitalia è non solo
un marchio bellissimo, ma anche un nome che fa sognare sia gli italiani che gli stranieri.
Per questo motivo ho voluto accompagnare la creazione delle divise ufficiali con una
capsule collection ‘see now-buy now’ di tre pezzi (una t-shirt, una maglia e una felpa)
genderless e irresistibili con logo Alitalia.
Dopo tanti appuntamenti professionali come trascorrerà le imminenti vacanze estive?
Sicuramente al mare. Il mare mi libera la mente e mi dà l’energia necessaria per affrontare al meglio i prossimi progetti lavorativi. Amo nuotare, ma anche fare lunghe passeggiate sulla riva.
Cosa ha in serbo per la fashion week di settembre?
Mi piace tenere il mio marchio vivo e dinamico. L’unica certezza è che in un momento
così positivo per il mio brand non voglio che nulla sia ripetitivo e sarò pronta a stupire di
nuovo i miei sostenitori.
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“La mia passione per i
vestiti e la moda nasce
dai pomeriggi della
mia infanzia trascorse
nella sartoria di mia
mamma. Da qui ha
avuto inizio la mia
carriera di stilista”

intervista

Dall’alto in senso orario, look Alberta Ferretti resort 2019, Junior
e Limited Edition, le nuove divise ufficiali Alitalia e la maglia della
capsule con il logo della compagnia aerea
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Di tutto un po’

di Marco Caruccio

Stampe floreali e tessuti tecnici
caratterizzano le collezioni childrenswear
primavera/estate 2019.
Dalle tute pensate per lo sport ai
romantici abiti da indossare durante le
occasioni speciali. La scarpiera si riempie
di sneakers mentre il guardaroba riscopre
il fascino delle righe marinare. Non
mancano il chiodo da rocker in erba e
i sandali glitterati per brillare durante le
corse in riva al mare.
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Dondup Kids

Mek

Petit Bateau

Pronti a salpare
Le immancabili righe orizzontali tornano a navigare
nel guardaroba dei più piccoli. Il trio cromatico
rosso-bianco-blu incontra il denim e prende il largo
accompagnato da sneakers di tela.
Vespa

Marni
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Il Gufo

Ice Iceberg Kids
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Levi’s Kids

tendenze

Lanvin Enfant

Manila Grace Girl

PM Paola Montaguti

Come Principesse
Abiti da favola per occasioni davvero speciali. Strati
di tulle danno vita a gonne voluminose realizzate
in materiali preziosi. I colori pastello si alternano al
bianco per assicurare un effetto regale.

Simonetta

Elisabetta Franchi La Mia Bambina

Little Marc Jacobs

Mimisol
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Sarabanda
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Balmain Kids

MOA Master of Arts

Woolrich Kids

Piccoli ribelli
Il black&white declinato in taglia mini per rocker in
erba. T-shirt e felpe logate vengono abbinate alle
sneakers con dettagli optical. Accessorio musthave? L’immancabile cappellino.
Bikkembergs Kids

Naturino

Please Kids
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Dsquared2
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tendenze

leBebé

Twinset Girl
Minibanda

Petali di eleganza
Stampe bouquet in omaggio alla primavera. Le
mise più femminili si affollano di fiori multicolor.
Dalle romantiche rose rosse alle simpatiche
margherite di campo. È tempo di sbocciare.

Miss Blumarine

N°21 Kids

Fracomina Mini
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Liu Jo Junior
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Marcobologna

tendenze

Emilio Pucci

Invicta

Fendi Kids

Campioni in erba
Il mondo activewear travolge anche
l’abbigliamento per i piccoli sportivi. Materiali
tecnici al servizio di t-shirt, tute e sneakers da
sfoggiare durante l’allenamento.
Jarrett

Diesel Kid
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Guess Kids

Blauer Junior

LUGLIO/AGOSTO 2018 PAMBIANCO MAGAZINE

Timberland

tendenze

Freedomday Kids

Morelli Kids

Tuc Tuc

Riflessi luminosi
Superfici metalliche e tessuti satinati conferiscono
un’aurea new-age alle collezioni P/E 2019. Una
pioggia di glitter ricopre giacche e calzature iperluccicanti.

Vivienne Westwood
Anglomania + Melissa

Primigi

Herno Kids

50

Douuod

LUGLIO/AGOSTO 2018 PAMBIANCO MAGAZINE

Boboli

7 2 0

D U F F L E

Una capsule collection di accessori di pelletteria business che celebra
il nuovo spirito informale alla base dello stile di vita dell’uomo di oggi.
La costruzione semi-rigida, che coniuga praticità ed estetica, fonde
tradizione e modernità, intento ben visibile nella multifunzionalità di ogni
accessorio e nella cura di ogni dettaglio. Ancora una volta la storia del
brand è il punto di partenza, la busta Pineider viene qui reinterpretata in
chiave moderna, diventando una pratica tasca e un elemento distintivo di
tutta la linea. La collezione è realizzata in pelle di vitello con stampa “mini
franzy obliquo”, una grana molto particolare resa unica dall’effetto bicolore.

w w w.pineider.com

brand emergenti

Ispirazione
AVVENTURA

Mood
ROMANTICO
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I Marmottini
Il brand I Marmottini nasce dalla visione di due sorelle, Costanza ed Enrica di
Canossa, le quali, oltre al legame familiare, hanno da sempre condiviso lo stesso
amore per l’avventura e la moda. Da queste due passioni è nato il marchio kidswear
creato per rispondere alle esigenze di bambini e bambine da 0 a 12 anni. “Noi
crediamo che ogni giorno debba essere passato godendosi il momento, ricercando
gioia e felicità. I bambini vedono il mondo con occhi curiosi e trovano ispirazione
in ogni cosa”, hanno spiegato le due sorelle. “E noi volevamo dar vita a un’azienda
che condividesse gli stessi valori”. Proprio l’ultima collezione presentata dal brand,
quella dedicata alla P/E 2019, si ispira al mondo dei viaggi, con la scelta di stoffe
che permettono un movimento libero e una palette di colori che spazia dalle
tonalità più accese, come quelle che si trovano nel mezzo di una foresta tropicale,
a quelle più calde del Sud America. Il brand, i cui capi vengono realizzati in Italia,
è al momento disponibile online, sulla piattaforma e-commerce del marchio che
effettua spedizioni in tutta Europa, e offline, a Cortina d'Ampezzo, presso La Casa
di Carolina, e allo Yacht Club de Monaco.

di Sabrina Nunziata

Giorgia Stella
Dall'avvocatura al childrenswear. È questo il percorso di Federica Rocchio,
co-fondatrice, insieme a Mario Luca Pezzotta, del brand kidswear Giorgia Stella.
"Iniziai quasi per gioco traendo ispirazione da mia figlia Giorgia e trascinata dalla
sua solarità”, ha raccontato Rocchio. “Gli apprezzamenti sullo stile creato ad hoc
per Giorgia mi hanno portata a pensare più in grande: realizzare la prima collezione
e i primi prototipi. Così trovai un laboratorio che potesse produrre per me gli abiti
da bambini a marchio Giorgia Stella e dove potessi anche imparare". In questo
modo, tra le mura domestiche, è nato il brand che fa capo alla Giorgia P. srl, il
cui debutto avviene con la collezione P/E 2019 realizzata con il supporto creativo
della designer Alessandra Antonella Miliano. Gli abiti si caratterizzano per le linee
pulite, le forme a trapezio e i volumi comodi, che ne fanno capi eleganti da portare
nella quotidianità, senza però rinunciare a un vezzo di vanità. Giorgia Stella viene
interamente realizzata in Italia e, tra gli obiettivi del brand, c’è quello di diventare
un’aziendale sostenibile per il territorio al 100%, tanto che, in cantiere, c’è già un
progetto realizzato con tessuti di recupero.
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master e-academy

Online masters for fashion, design, beauty professionals

Dall’alto, uno screenshot del sito. A sinistra, i docenti Orazio
Spoto e Eveljn Emmanuello e qui in alto la responsabile
didattica Stefania Boleso
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Pambianco L
E-ACADEMY
scalda i motori
per l’autunno.
Si parte il 12
settembre

a necessità di orientarsi nei nuovi scenari
del consumo digitale riscalda l’autunno
di Pambianco E-academy, la piattaforma di
formazione ideata e realizzata da Pambianco. Il
progetto, infatti, inaugura un nuovo calendario di
corsi online che prenderanno il via a settembre.
Le tematiche sono in linea con le ultime tendenze
in materia di gestione aziendale e formazione nei
mondi del fashion, del design e del beauty.

di Alessia Perrino

“I Master Pambianco - dice la responsabile didattica Stefania
Boleso - nascono con l’obiettivo di aiutare manager e
professionisti a restare competitivi in un mondo del lavoro
che è in continuo cambiamento, dove l’unico modo per avere
successo è non smettere mai di imparare”.
Si spazierà dal Master in Strategia e Gestione E-commerce
(12 settembre) a uno Short Master verticale con focus sulle
opportunità e le sfide del mercato cinese (3 ottobre), per poi
passare al Master in Digital Strategy (22 ottobre), giunto con
successo alla terza edizione e arricchito da due giornate in
aula. Si concluderà il 2018 con uno Short Master in PR/Digital
PR (12 novembre) e si saluterà l’arrivo del nuovo anno con il
Master in Retail e Omnichannel (28 gennaio). A completare
l’offerta, un innovativo sistema di e-learning con video-lezioni
sempre disponibili, docenze di professionisti qualificati e
testimonianze di alcune delle più importanti aziende di settore.
Si parte quindi il 12 settembre con il Master in Strategia e
Gestione E-commerce, un canale ormai mainstream alla
base di qualsiasi iniziativa di business volta alla necessaria
integrazione tra esperienza di acquisto offline e online.
Un settore che dalla sua nascita a oggi ha registrato una
crescita continua, attestandosi in breve tempo come driver al
centro delle strategie di sviluppo dei global brand del lusso,
ma anche dei marchi di nicchia, fino alla distribuzione multimarca. Secondo i dati diffusi all’ultimo Netcomm Forum, si
prevede per il 2018 una crescita dell’e-commerce in Italia del
15%, con un terzo degli acquisti effettuati via smartphone.
Tanti i moduli e gli argomenti trattati durante le 25 ore del
percorso formativo: da quelli più tecnici, come la progettazione
di un negozio su piattaforma e-commerce, l’inbound e
l’affiliate Marketing, a quelli dedicati all’approfondimento
teorico, come i moduli sulla rivoluzione digitale, l’influencer
marketing e le Digital PR.
Il Master è rivolto a tutti coloro che operano nell’area
commerciale, retail ed e-commerce delle aziende del fashion,
design e beauty e ai titolari di piccole aziende o di negozi,
ma anche a Direttori Generali o Manager di primo livello di
qualsiasi area aziendale, che intendano accrescere le proprie
competenze nel settore.
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Un momento della produzione di tessuti nello stabilimento di Ratti
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scenario

di Milena Bello

La moda scopre
la SOSTENIBILITÀ?
La sorpresa è che
la filiera tessile
è già tra le più
green al MONDO

N

egli ultimi sei anni, gli utenti che hanno digitato su Google il termine ‘sustainable
fashion’ sono aumentati del 46 per cento. Il dato è indice del fatto che la moda e e
le griffe internazionali sono sempre più spesso messe alle strette da quella categoria
osannata dei Millennials, propensi alla spesa, ma attenti alle questioni che riguardano questo
tema. Così, andando a monte della filiera, anche il tessile è stato scandagliato dalle maison,
alla ricerca di chi può vantare certificazioni eco. Perché se il prodotto finito deve essere
sostenibile, anche il semilavorato deve garantire gli stessi parametri. E qui arriva la sorpresa.
Il tessile non solo è sostenibile, ma lo è anche da molto tempo. Sono molte le aziende italiane che hanno intrapreso scelte in questo senso e fino ad ora, hanno comunicato poco o
senza grande successo questa politica green.
La nobiltà di intenti della sostenibilità non è l’unico motivo che ha spinto in tempi non
sospetti diverse realtà tessili italiane a investire per mettersi in regola con parametri ecologicamente corretti. Un’azienda sostenibile è, in fin dei conti, una azienda che ha un impatto
minore in termini di costi energetici e di acqua. E per un settore come quello tessile, dove
queste due voci hanno un peso importante in termini di costi, il risparmio non è una questione in secondo piano.
Tra i pionieri della sostenibilità tessile c’è Reda, l’unico lanificio al mondo ad essere certi-
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ficato Emas, un sistema di ecogestione che prevede oltre al rispetto dei limiti imposti dalla
legge anche il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. Dal 2004, il lanificio ha
investito circa 15 milioni di euro in questo ambito. “Quando abbiamo deciso di intraprendere questa strada - racconta a Pambianco Magazine Ercole Botto Poala, AD del lanificio oltre
che presidente di Milano Unica, il salone italiano del tessile - siamo partiti da un ragionamento semplice. Ci sono sempre più consumatori che vivono nel benessere e che consumano più del necessario, il che porta a un incremento dei costi delle materie prime. Abbattere
i consumi invece consente maggiore competitività. Oggi, invece, si può andare oltre il
discorso economico. La sostenibilità è un’opportunità incredibile perché sono i Millennilals
a essere sensibili all’argomento, chiedendo prodotti tracciabili e green”. Nata quindi con
un intento di risparmio (anche) per le tasche delle aziende, la sostenibilità è diventata ben
presto una sorta anche di missione speciale per le imprese del settore. Lo racconta Alfonso
Saibene Canepa, Supply Chain Manager del gruppo comasco che ha deciso di puntare
sulla tecnologia brevettata con l’introduzione del progetto Savethewater-Kitotex, un particolare tipo di lavorazione dei tessuti che usa una sostanza di origine naturale ottenuta dalla
chitina contenuta nell’esoscheletro dei crostacei per ridurre il consumo di acqua e di energia. “Nel 2008 di sostenibilità non si parlava molto, ma volevamo fare qualcosa di buono.
Ci siamo imbattuti nella campagna Detox di Greenpeace”, ha spiegato. Canepa diventa la
prima impresa tessile al mondo ad aderire, aprendo così un varco, seguita poi da una ventina
di aziende toscane nel 2016. Oggi, Detox coinvolge in Italia una sessantina di aziende di cui
una quarantina del settore tessile e filati, e alcune di queste si sono riunite in un Consorzio.
Nell’arco dell’ultimo triennio si sono moltiplicati gli esempi di aziende che hanno intrapreso
la strada della sostenibilità. Il lanificio Botto Giuseppe, per esempio, ha lanciato il progetto
Naturalis Fibra, una serie di filati lavorati nello stabilimento di Cascami e Seta in Friuli, che
utilizza solo energie sostenibili. Anche un colosso come Marzotto si è speso in prima linea
nel green. Biella Manifatture Tessili, la divisione wool da 110 milioni di euro alla quale
fanno capo Guabello, Fratelli Tallia di Delfino e Marlane, ha stanziato tre milioni di euro
per i due stabilimenti di Mongrando e Strona, nell’ottica di un efficientamento energetico
(ottenendo così la certificazione Iso 14001) e ha lanciato per l’occasione una linea ad hoc
chiamata Impatto zero. Dal canto suo, anche Ratti nel 2011 ha intrapreso un percorso
virtuoso che ha portato l’azienda ad ottenere alcune certificazioni ambientali (SA 8000,
ISO 14001 e Oeko-Tex), a far debuttare nel 2017 la Collezione responsabile nonché a
pubblicare il suo primo Bilancio di sostenibilità. Anche il cotoniero non si è tirato indietro di
fronte a questa sfida. Il Gruppo Tessile Monti ha investito in modo massiccio in sostenibilità,
con una politica che ha consentito di abbattere i consumi nei suoi stabilimenti in Italia e
in India, e ha aderito al programma Zdhc (Zero Discharge of Hazardous Chemicals). “La
sostenibilità tessile - sottolinea Luca Belenghi, AD uscente del Gruppo Tessile Monti (e ora
traghettato in Canepa) - è prima di tutto una scelta di valori e nasce anche dal rapporto con
il territorio. con cui le aziende tessili hanno un rapporto molto stretto. Non è un aspetto da
dimenticare”. In un contesto del genere non mancano però le criticità. Di fronte alla selva di
certificazioni sostenibili esistenti, il consumatore finale (ma spesso anche l’azienda di moda
che acquista i tessuti) non è sempre a conoscenze delle peculiarità di ciascuna. Ai fini comunicativi, quindi, servono? Per ora non moltissimo, fatta eccezione per alcune più di quelle
più famose come Gots (Global Organic Textile Standard) o il protocollo Detox. In pratica
non c’è nella moda l’equivalente dell’etichettatura biologica per il settore alimentare. Un
gap che potrebbe essere colmato dal protocollo al quale stanno lavorando in modo congiunto dal 2015 Camera nazionale della moda italiana e Smi-Sistema moda Italia per elaborare
degli standard comuni e che dovrebbe essere in dirittura d’arrivo.
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Nata quindi con un
intento di risparmio
(anche) per le tasche
delle aziende, la
sostenibilità è diventata
ben presto una sorta
anche di missione
speciale per le imprese
del settore. Nell’arco
dell’ultimo triennio si
sono moltiplicati gli
esempi di aziende
che hanno intrapreso
questa strada.
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In alto, un telaio nello stabilimento di Canepa, a sinistra la lana proviene da
pecore non sottoposte a mulesing, prodotte dall’azienda australiana Congi
per Botto Giuseppe e sopra un’immagine di Reda
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Un momento della produzione dei tessuti di Reda
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di Milena Bello

L’innovazione
premia i TESSUTI.
I conti 2017 dei big
sono positivi grazie
alle proposte lusso
e più PERFORMANTI

N

el tessile, l’innovazione è la carta vincente non solo nei prodotti, ma anche (e
soprattutto) nei conti. Insomma, quello che è sempre stato un monito e uno
slogan del settore, ovvero che l’industria tessile italiana non è solo quella che può
vantare la qualità più elevata, ma anche la più flessibile e la culla della creatività, diventa
a conti fatti un plus per il comparto. La prova arriva dai conti delle principali aziende
tessili italiani per fatturato. Secondo l’analisi condotta da Pambianco Strategie di Impresa
sui fatturati delle 15 principali realtà del settore, il 2017 si è rivelato un’ottima annata in
termini di ordini, con un picco di richieste, in alcuni casi, per quelle tipologie di linee che
rappresentano la punta di diamante della proposta innovativa, dai tessuti performanti a
quelli sostenibili. Sebbene non sia possibile fare un riscontro diretto con i fatturati del
2016 (nel caso del fatturato della sola divisione tessile del gruppo Ermenegildo Zegna,
i ricavi del precedente esercizio fiscale non sono disponibili perché non avevano ancora
consolidato l’acquisizione del Lanificio Bonotto, avvenuta verso la fine del 2016), in
generale il totale dei fatturati dei 15 gruppi tessili italiani ha raggiunto 2,1 miliardi di euro
ed è comunque in crescita rispetto al turnover generato nell’esercizio precedente.
Solo tre hanno chiuso il 2017 con il segno negativo, peraltro con dei distinguo. La
comasca Canepa è quella che ha dovuto far fronte allo scivolone principale in termini
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di dati (-16%), e sta attraversando una fase impegnativa: il gruppo ha appena aperto il
capitale al fondo Idea Corporate Credit Recovery II, gestito da Dea Capital Alternative
Funds sgr, a seguito del percorso in atto di ristrutturazione del debito bancario (80
milioni) maturato in occasione del family buyout che 10 anni fa ha portato Elisabetta
Canepa e i suoi due figli a controllare il 100% della società. Anche un big del settore
come Limonta, entrata nel 2017 nel programma Elite di Borsa Italiana, si è dovuta
fermare a 197 milioni di euro contro i 212 del 2016. C’è da dire, però, che Limonta è
tra tutte le aziende considerate forse quella più poliedrica, con divisioni che vanno dai
tessuti per l’abbigliamento, pelletteria e calzature, a quelli per l’arredamento e alle carte
da parati, il che significa che non necessariamente il calo è imputabile al singolo comparto
del tessile per la moda.
Per il resto, la parte alta della classifica registra ottimi risultati da parte dei big del lusso,
con il gruppo Marzotto che presidia il vertice, controllando da solo quasi un quinto del
turnover generato dal panel di riferimento, e chiude il 2017 con un significativo +2%
a 455 milioni di euro (si tratta di un dato proforma che prende in considerazione il
consolidamento integrale delle società controllate in modo congiunto). Entrando nel
dettaglio delle tre divisioni del gruppo, è il comparto della seta ad aver registrato la
performance migliore, passando da 92 milioni di euro registrati nel 2016 a 100 milioni
nel 2017 (+8%), seguita dal settore Wool (che comprende i marchi Marzotto, Estethia/
G.B. Conte, Guabello, Marlane e Fratelli Tallia di Delfino) stabile rispetto al precedente
esercizio (+1,2% a 244 milioni di euro nel 2017) mentre l’area Lab, dedicata al mondo
delle fibre naturali, cotone e lino e al velluto e l’arredo casa, si è attestata sui 118 milioni
di euro (-0,8%).
Ben più vivaci le performance di Loro Piana (+5%) e Vitale Barberis Canonico (+7%,
che peraltro ha appena aperto un nuovo showroom a Milano), sulla spinta dei mercati
asiatici, più propensi alle proposte del segmento alto di gamma. È da metà classifica in
poi che i risultati diventano quasi effervescenti. La divisione tessuti e filati di Tollegno
1900 mette a segno un +12%, Carvico sale a +10%, Reda fa ben +18%, Lisa (holding
che controlla due società: Lisa Spa di Veniano nel comasco e la bergamasca Stamperia
di Martinengo) ha visto aumentare i ricavi del 13%, e la pratese Manteco (+12%),
altra azienda particolarmente impegnata nei processi di sostenibilità tessile. Nel caso di
Carvico, il trend positivo, oltre che registrare una generale ripresa del mercato, è frutto
dell’incremento della richiesta dei tessuti fatti con poliammide riciclata. Anche per
Reda il capitolo sull’innovazione sta facendo la differenza in termini di performance di
crescita. Ad aumentare sono stati sia il core business del gruppo, la linea Reda 1865 con
tessuti classici di alta qualità, sia soprattutto Reda Active, la divisione nata appositamente
per l’abbigliamento tecnico-sportivo vicino al mondo athleisure, nonostante in termini
assoluto i ricavi generati da questa linea (che non è ancora distribuita a livello mondiale)
siano ancora piuttosto limitati. E, per il 2018, il gruppo guidato da Ercole Botto Poala
potrebbe replicare gli ottimi risultati in virtù dell’acquisizione avvenuta quest’anno, con
il controllo del 100% di Comero, fondato nel 1950 e specializzato nella produzione di
tessuti per l’abbigliamento maschile e femminile.
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Il 2017 si è rivelata
un’ottima annata in
termini di ordini, con
un picco di richieste, in
alcuni casi, per quelle
tipologie di linee che
rappresentano la punta
di diamante della
proposta innovativa,
dai tessuti performanti a
quelli sostenibili.
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I top del tessile

classifica per fatturato 2017

Segmento Premium
MARZOTTO (1)

+2% 455

LIMONTA (2)

-7% 197

+5% 190

LORO PIANA

VITALE BARBERIS CANONICO

+7% 163

ALBINI

+2% 149

ERMENEGILDO ZEGNA (3)

N.D. 125

TOLLEGNO 1900 (3)

+12% 125

CARVICO

+10% 113

REDA

+18% 106

GRUPPO TESSILE MONTI

+1% 103

LISA

+13% 103

CANEPA

COLOMBO

MANTECO

CLERICI

-16% 85

+2% 82

+12% 73

-5% 54
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Tutti i valori in milioni di euro
Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa
(1)
Dati proforma al 31/12/2017 in milioni di
euro, con consolidamento integrale delle società
controllate congiuntamente (Tintoria di Verrone S.r.l.
detenuta al 50%, Uab Lietvilna detenuta al 50%,
Ratti S.p.A detenuta al 33,9%).
(2)
Dati della holding Lifin
3)
Dati riferiti alle sole divisioni tessili
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Capsule collection Diesel Red Tag realizzata in collaborazione con Glenn Martens
presentata con una performance alla Fabbrica del Vapore durante Milano Moda Uomo
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di Marco Caruccio, Sabrina Nunziata, Luca Testoni

Un asse POP unisce
Firenze e Milano.
Tra streetwear,
sostenibilità e
diversity, l’uomo
diventa INCLUSIVO

F

irenze e Milano si stringono in un abbraccio pop. Che guidino o cavalchino la tendenza, i due poli della moda italiana hanno dimostrato, nell’ultima tornata di eventi,
di muoversi all’unisono. E, per questa stagione, il ritmo è quello dettato dal pop,
ossia dalle richieste del popolo. Il popolo di una strada che, oggi, è senza confini, ormai
trasfusa dal reale al virtuale, dove perdono significato le distinzioni tra generi, tra stagioni, ma, anche tra sfilate e presentazioni. In questo bailamme di creatività in cerca di
nuovi pilastri, ha spiccato, a Firenze, il debutto pubblico del ministro dei Beni culturali
Alberto Bonisoli che ha raccolto commenti molto positivi. Bonisoli conta in curriculum
diverse esperienze nel settore moda tra cui spicca il ruolo di direttore della Naba, Nuova
Accademia di Belle Arti di Milano, e quello di presidente dell’Associazione Scuole italiane private di arte e design. Da qui, la sua dichiarazione di intenti basata, principalmente,
sull’assunto che la moda è cultura, e come tale va valorizzata in un’operazione valoriale
estesa a livello di formazione e consapevolezza sul territorio. Se, dunque, la sfida è la cultura, allora è coerente che sia questa fase ‘pop’ a caratterizzare il fashion nazionale. Lungo
molteplici direttive: dallo sportswear al co-ed, dalla sostenibilità all’inclusività social,
dai mega eventi alle operazioni commerciali. E da diversi poli generativi: dalla filiera ai
distributori online, dai grandi magazzini ai nativi digitali, dalle fiere alle sfilate. Una “mul-
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tipolarità italiana” come l’ha definita il Ministro, di cui vanno valorizzate le identità e le
differenze. Anche se, appunto, Milano e Firenze si sono mosse all’unisono.
FIRENZE FORMATO OUTDOOR
A Pitti Immagine Uomo 94 (12-15 giugno), non a caso, il tema designato era P.O.P. Pitti
Optical Power, “una festa visuale e virtuale che - come spiegato dalla stessa fiera - stimola
nuovi orizzonti della percezione e della prospettiva delle cose”. Così al suo interno,
a proseguimento di un filone iniziato già da qualche stagione a questa parte, si sono
susseguiti non solo nuovi format, ma anche nuovi ingressi, o ritorni, che nella kermesse
fiorentina hanno trovato il proprio palcoscenico ideale. Un esempio è il padiglione I Go
Out, dove “outdoor meets fashion, fashion meets outdoor”. Al suo interno, una selezione
di brand tipicamente outdoor, con proposte spazianti dall’abbigliamento sportswear
a quello più tecnico. Sempre su questa scia, cui si aggiunge uno sguardo rivolto alla
sostenibilità grazie all’utilizzo di materiali dal ridotto impatto ambientale, anche il brand
Sease, nato da un’idea di Franco e Giacomo Loro Piana, che, al suo debutto alla Fortezza,
ha esposto la propria offerta dedicata all’outwear contemporaneo e caratterizzata dalla
volontà di coniugare tradizione, innovazione e ambiente. Temi centrali anche all’interno
della presentazione della collezione Etro messa in scena a Milano.
In quest’ottica, Pitti diventa l’incubatore ideale per far incontrare domanda e offerta.
Offerta che, sempre più, viene calibrata in base alle richieste ‘pop-olari’. Sono questi i casi
di La Martina e Rifle, per esempio, che hanno scelto di tornare a Firenze per presentare
un rilancio ispirato e dedicato alle esigenze del pubblico giovane e contemporaneo.
MILANO DIVERSITY
L’ultima edizione di Milano Moda Uomo (15-18 giugno) si candida a essere
tra le fashion week più attente alle diversità di gender, anagrafiche, razziali e
fisiche. Innanzi tutto, la kermesse si è aperta e chiusa con due eventi extramenswear: le sfilate cruise e demi-couture di Alberta Ferretti e il party di Stella
McCartney che ai modelli maschili ha affiancato quelli della resort femminile.
Del resto, il fenomeno co-ed, sempre più frequente durante Milano Moda Donna,
ha visto anche nel calendario maschile oltre dieci show contenenti proposte per
lei. Tra questi, Marcelo Burlon County of Milan ha aggiunto un bambino e due
coppie di gemelli albini, prendendo le distanze dai consueti casting da sfilata.
Anche Diesel Red Tag, per il lancio della seconda capsule collection, ha costruito
una ‘piramide’ di soggetti il più eterogenei possibile per età, genere e fisionomia.
Marni ha usato la metafora dell’olimpiade stilistica per essere inclusivo, perché, come si
legge dal comunicato “della perfezione seriale nessun si cura: i magri e i rotondi, gli alti e
i bassi; superuomini pingui e ominicchi scheletrici; supereroi minimi e antieroi massimi;
chiunque del corpo abbia amore e contezza”. I look del direttore creativo Francesco
Risso hanno fatto riferimento a capi dell’abbigliamento sportivo di molteplici discipline
e, soprattutto, sono stati indossati anche da ragazzi lontani dalle fisicità stereotipate
del fashion world. Ed è stato proprio lo sportswear il grande protagonista di molte
collezioni. Dsquared2, Msgm, Palm Angels e tanti altri hanno tradotto secondo le
proprie peculiarità stilistiche le progressive esigenze (e tendenze) ‘popolari’ legate alle più
disparate attività sportive.
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La rencente edizione
di Milano Moda Uomo
si candida ad essere
tra le più attente alle
diversità di gender,
anagrafiche, razziali e
fisiche. Parallelamente
Pitti Uomo spinge
l’acceleratore
sullo sportswear e
sostenibilità

reportage

Dall’alto a sinistra in senso orario, evento Stella McCartney, finale della sfilata Marcelo Burlon County
of Milan, presentazione Etro, passerella Marni
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RIFLE INIZIA IL RILANCIO
OBIETTIVO 50 MLN IN 5 ANNI
Per i suoi 60 anni Rifle si regala un nuovo corso, un piano di rilancio che prende forma a partire dal prodotto e che coinvolge l’intera azienda. “Oggi crediamo che ci sia spazio per tornare a dire la nostra nel mercato, facendo leva
sui valori di affidabilità, tecnicità, sulle skills e competenze che vantiamo da
60 anni. Abbiamo quindi creato ‘Heritage: the legendary one’ che riprende i
modelli e soprattutto i loghi e i claims che l’azienda ha usato nel tempo e da
qui partiamo con un’offerta completa, sia uomo che donna”, ha detto a Pambianco Magazine Franco Marianelli, CEO dell’azienda che, nel 2017, ha visto
l’ingresso del fondo di private equity svizzero Kora Investments Sa. Il rilancio di
Rifle prende forma anche grazie a un nuovo team interno, il quale si è arricchito
di nuove figure che spaziano dall’ufficio stile al merchandising, fino al commerciale e retail. Proprio la rete di vendita, infatti, è tra le protagoniste del nuovo
corso. “Dal punto di vista della rete di vendita le priorità sono tre, ovvero l’internazionalizzazione, con la ricerca di nuovi partner esteri. Per quanto riguarda
il wholesale, in Italia stiamo procedendo a una riqualificazione e sviluppo della
rete esistente. Infine, per quanto riguarda la terza area, il retail, abbiamo provveduto a una rivisitazione del concept,che sia diverso, più facile, flessibile, che
renda più concreta la nostra concezione di negozio liquido”. Anche il digital
rivestirà un ruolo di primaria importanza nel rilancio di Rifle e la comunicazione sul web saranno tra i focus dei prossimi investimenti del brand. “I nostri
obiettivi di crescita sono ambiziosi. La holding, in questo caso, ha una visione
a cinque anni, quindi l’obiettivo sarebbe arrivare, in 5 anni, a un volume di 50
milioni, di cui almeno la metà proveniente dall’estero”, ha concluso il manager.

LOTTO COMPIE 45 ANNI
CON CECCHINATO
Lotto celebra i suoi 45 anni proprio in
concomitanza con i recenti successi del
tennista Marco Cecchinato. Durante Pitti
Uomo è stata svelata la ‘Signature Ceck’,
calzatura della collezione Lotto Leggenda
P/E 2019 dedicata al ritorno dell’Italia
in semifinale in un torneo del Grande
Slam, il Roland Garros, dove mancava
da 40 anni. La special edition della
scarpa si contraddistingue per il “Ceck”
a contrasto sulla tomaia di colore bianco.
“Per celebrare questo compleanno
abbiamo avuto un regalo importante,
la performance di Marco Cecchinato a
Parigi è un segno delle grandi novità che
l’azienda sta producendo”, ha dichiarato
a Pambianco Magazine durante la fiera
toscana Andrea Tomat, presidente e AD
di Lotto. “Abbiamo scelto di investire
molto nella ricerca tecnologica sia nel
campo delle collezioni performance
dedicate ai clienti agonisti ma anche nei
prodotti dedicati al tempo libero e alla
salute” ha spiegato Tomat.
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HERNO FESTEGGIA 70 ANNI
E PUNTA AI 100 MLN
Herno ha celebrato in grande un anniversario importante durante Pitti Uomo. Il marchio italiano ha
realizzato l’istallazione L.I.B.R.A.R.Y. all’interno della Stazione Leopolda per festeggiare i 70 anni della
fondazione e i 50 di presenza in Giappone. “Abbiamo
scelto di raccontantarci – ha dichiarato a Pambianco
Magazine il presidente e CEO Claudio Marenzi – attraverso la libreria, elemento presente all’interno della nostra azienda ma anche in showroom e nei negozi
Herno”. Proprio come una libreria, il percorso espositivo ha svelato l’archivio dell’azienda tra passato,
presente e futuro. “Ci sono oggetti – ha spiegato il
manager – che ricordano i primi anni di attività accostati a capi, video storici di mio padre e altri che
testimoniano le innovazioni tecnologiche degli ultimi
anni”. “Il 2017 si è chiuso sopra i 96 milioni di euro,
in aumento rispetto agli 83 del 2016 e pensiamo di
chiudere il 2018 tra i 105 e i 106 milioni; una crescita
constante consolidata in tutti i mercati dove siamo
presenti, accompagnata da uno sviluppo strutturale
in linea con le aspettative del consumatore finale”, ha
concluso il CEO.
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WOOLRICH LANCIA L’OUTDOOR
Woolrich sceglie Pitti Uomo 94 per presentare Woolrich Outdoor, il progetto che
rappresenta la nuova visione di un modern outdoor. “Ci siamo fusi con la nostra
casa madre nel 2016 e nel 2017 abbiamo aperto a un partner giapponese, Goldwin,
che abbiamo scelto per la capacità di sviluppare outdoor”, ha spiegato a Pambianco Magazine Andrea Canè, global creative director di Woolrich International. “Con
loro abbiamo deciso di rilanciare una linea outdoor, che va a sostituire la vecchia
linea americana che aveva un posizionamento molto più moderato e che non era
più coerente con il nostro posizionamento globale. Così, insieme a Pitti, abbiamo
costruito un padiglione, I go out, dove il fashion incontra l’outdoor e viceversa”.
All’interno del padiglione, infatti, oltre ad essere presente la linea Woolrich Outdoor
(il brand conta comunque il suo stand nella sezione I Play), si trovano anche altri
brand espressione del nuovo concetto ed estetica outdoor millennials.Tra i progetti
del brand, vi è poi l’apertura a ottobre del primo monomarca a Roma e di una boutique a Kitzbuhel. Non solo, il brand cambierà casa anche a New York, rimanendo
sempre in Wooster Street ma spostandosi in un nuovo spazio di circa 600mq.

RED
ESORDISCE
NEL
BEACHWEAR

HARMONT
& BLAINE,
IL FOCUS È
OLTRE CONFINE

PAUL&SHARK
INIZIA I COBRANDING DA
WOOSTER

Non solo calze. Red svela
la prima vera collezione
beachwear maschile durante
l’ultima edizione di Pitti
Uomo. “La collezione di
costumi da spiaggia P/E
2019 comprende un modello
di boxer declinato in 21
stampe diverse con fantasie
che riprendono quelle
delle calze”, ha spiegato
a Pambianco Magazine
Giovanni Marazzini, sales
manager di Rede, calzificio
di Parabiago cui fa capo il
marchio. “Il progetto parte
dall’esigenza di offrire una
maggior offerta al cliente
durante la stagione estiva,
in cui il brand è meno
visibile”, ha dichiarato
Marazzini. Attualmente Red
è presente in 500 store in
Italia e 150 punti vendita
all’estero. Per il momento
non è prevista l’apertura
di negozi monomarca ma
da settembre sarà online
il nuovo store collegato ai
canali social. All’estero Red
è molto apprezzato in Nord
Europa, Spagna e Giappone.

IIl mercato estero rappresenta
attualmente il 20% del
fatturato di Harmont & Blaine
ma il suo sviluppo costituisce
la vera mission per il brand. “I
mercati oltre confine sono la
nostra sfida, – ha dichiarato
a Pambianco Magazine
durante Pitti Uomo Corrado
Masini, general brand director
della griffe – nelle ultime due
stagioni siamo cresciuti del
20% all’estero entrando nel
mercato cinese dove oggi
abbiamo 7 negozi tra Hong
Kong, Taiwan e Macao; ad
ottobre apriremo due store
a Shanghai e presto, in
collaborazione con il nostro
partner locare, inizieremo
anche con l’e-commerce”.
Oltre all’Oriente il marchio
campano vanta una buona
presenza in Spagna dove
è distribuito in 55 store
wholesale e conta 21 shop-inshop all’interno della catena
El Corte Inglés: “L’obiettivo è
aprire anche al retail diretto
a Madrid o Barcellona e a
Puerto Banus”, ha spiegato il
manager.

Paul&Shark presenta a
Pitti Uomo 94 la sua prima
collaborazione in co-branding
realizzata, in questo caso,
con Nick Wooster. “La
capsule collection Nick
Wooster X Paul&Shark è nata
in maniera naturale, anche
perché sono già due anni
che Nick collabora con noi
nello sviluppo della nostra
collezione”, spiega Andrea
Dini, CEO del brand. “Così
abbiamo deciso di sviluppare
con lui la nostra prima
operazione di co-branding,
il cui obiettivo è aiutare e
velocizzare il processo di
ammodernamento del brand.
Questa rappresenta l’inizio
di una serie di collaborazioni
in co-branding, tanto che
stiamo già valutando nuove
operazioni con, per esempio,
stilisti indiani e con un artista
cinese. Stiamo sviluppando
anche una piccola operazione,
che verrà presentata verso
ottobre o novembre, in
America, mercato che ci sta
dando molte soddisfazioni ma
in cui c’è tanto lavoro da fare”.
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Quo vadis?

di Marco Caruccio

Da una parte, l’imperante activewear.
Dall’altra, i primi segnali di ‘ritorno
all’ordine’. Le passerelle maschili della
primavera/estate 2019 si scontrano
e confondono le idee. Le tute da
allenamento rimandano alla tendenza
sportswear che ha notoriamente
caratterizzato le ultime stagioni, ma,
allo stesso tempo, un’eleganza discreta
sembra fare breccia tra sneakers e colori
fluo. Nel dubbio, meglio fare tabula rasa
e optare per un immacolato total white.
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Iceberg

Valentino
Plein Sport

Dsquared2

TRACKSUIT TIME

Sembra un omaggio a Chas
Tenenbaum, personaggio
interpretato da Ben Stiller nel film
‘The Royal Tenenbaum’ di Wes
Anderson. La tuta da allenamento
nata negli anni 60 era indossata
prevalentemente da atleti agonisti
ma, due decenni dopo, venne
adottata dalla comunità hiphop che le conferì un’inedita
collocazione streetwear. Oggi
torna in chiave neo-sportswear.
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Alexander Wang

Represent
Angus Chiang
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Fendi

N°21
Ermenegildo Zegna

Giorgio Armani

EASY-CHIC

E se fosse arrivato il momento
di appendere le sneakers al
chiodo? Colori neutri, forme
avvolgenti e tessuti naturali
caratterizzano indumenti che
all’ubiqua tendenza sportswear
preferiscono l’allure rilassata di un
morbido capospalla. Il daywear
quotidiano riscopre il fascino
dell’eleganza senza fronzoli, da
sempre anima del menswear di
Giorgio Armani.

Roberto Cavalli

Pal Zileri
Paul Smith
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Palm Angels

Versace
Frankie Morello

MSGM

STABILO MEN

Come evidenziatori, colorano
con tonalità fluorescenti le
passerelle intrise di positività.
Sono look pensati per chi rifiuta
di passare inosservato, che si
tratti di indossare un completo
formale (Versace) o un paio
di shorts tecnici (Msgm). Le
sperimentazioni formali di
Comme des Garçons riescono
a rendere romantiche anche le
nuance più estreme.
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MCM

Hermès
Comme des Garçons
Homme Plus
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Fashion research italy è una Fondazione
non profit costituita dal cav. Alberto Masotti.
La fondazione nasce con l’obiettivo di
accompagnare il Made in Italy nel proprio
percorso di affermazione ed innovazione anche
grazie ad attività di formazione e ricerca. La
stretta vicinanza con realtà professionali ed
accademiche di fama internazionale rende la
fondazione il contesto ideale in cui specializzare
le proprie competenze, per ottenere una
formazione sempre innovativa ed un efficace
inserimento nel mercato del lavoro.

Fashion Film &
multimedia design
corso di alta Formazione edizione 2018

130 ore di didattica frontale, special lectures
60 ore di laboratorio e tirocinio formativo

La moda è prima di tutto racconto, una narrazione visiva che si alimenta per immagini, un’emozione che dagli occhi si trasmette all’interiorità; Illustrazione, fotografia, cinema: da sempre la moda è alla ricerca dei più raffinati linguaggi di rappresentazione in grado di materializzarne il messaggio e l’immaginario.
Mai come oggi il fashion può fare affidamento su una caleidoscopica quantità di strumenti e linguaggi per raggiungere il consumatore: dal web alla televisione, dalla carta ai
social netowrk, ogni stimolazione è divenuta visiva.
Per tale ragione oggi più che mai i fashion brand hanno necessità di una generazione di
nuovi creativi digitali: designers che sappiano cimentarsi in questa vasta pluralità di linguaggi
di cui il mondo moderno dispone, ma con la capacità di veicolare con precisione valori e
significati corrispondenti allo specifico brand.
In questo contesto nasce il corso in Fashion Film & Multimedia Design, con l’obiettivo di formare
designers che con professionalità sappiano muoversi nel mondo della creatività digitale, facendo
uso dei più moderni linguaggi di rappresentazione per la composizione di prodotti capaci di rispondere con esattezza alle necessità di qualsiasi committenza, generando percorsi di comunicazione di
assoluto impatto emozionale.
Spaziando dallo studio dell’arte contemporanea alle principali tecniche photo & video editing, animazione, grafica film making & digital effects, i corsisti approfondiranno le tematiche tecniche e compositive
per la produzione di contenuti multimediali di altissimo livello, secondo un percorso composto da 130 ore
di didattica frontale, 60 ore di laboratorio e numerosi interventi di professionisti di chiara fama.
Ai partecipanti del corso sarà garantito un periodo di tirocinio formativo all’interno di una delle realtà
professionali di maggiore attinenza rispetto all’oggetto del corso:

negri Firman Pr & communication; daVid carson design; Furla; aeFFe;
WP laVori in corso; studio azzurro; atelier BrueKner; the FaKe FactorY;
aPParati eFFimeri; senso; dan toBin smith; luca agnani studio e Fondazione
Fashion research italY.
inFormazioni apertura iscrizioni 18 Giugno 2018 | chiusura iscrizioni 05 Ottobre 2018 | Periodo lezioni Ottobre’18 - Gennaio‘19
Frequenza lezioni 3 gg alla settimana | numero massimo iscritti 20 | lingua italiano | sede delle lezioni Via del Fonditore 12, Bologna
coordinatore del corso Pietro Cervellati - T 051220086 - studenti@fashionresearchitaly.org | regolamento del corso consultabile sul sito
seguendo il percorso www.fashionresearchitaly.org > Formazione > Alta Formazione > Fashion Film & Multimedia Design
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Neil Barrett

Louis Vuitton
Dior

Moschino

FALLEN ANGELS

Dal bianco ottico alle sfumature
più calde delle tonalità
crema. Il colore dell’estate per
antonomasia illumina le passerelle
maschili, in primis quelle di Virgil
Abloh e Kim Jones, per la prima
volta rispettivamente al timone di
Louis Vuitton e Dior. L’immacolata
nuance viene interpretata con
spirito casual da Sunnei e con la
consueta ironia da Jeremy Scott
per Moschino.
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M1992

Billionaire
Sartorial Monk
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Sunnei

Dal 1967
siamo specializzati nella produzione di
appendini e accessori per l’abbigliamento.

WWW.PMP-HANGERS.COM

case history

Sopra, un rendering di Westfield Milano. Sotto e in senso orario, una
veduta aerea di Westfield London, un ritratto di John Burton, head of
development di Westfield Europe, e l’area esterna d Westfield Stratford
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Nel 2021 tutti L’
in fila per
il COLOSSO
Westfield.
Che esporta
a Milano la
formula CITY

inizio dei lavori per la costruzione di Westfield
Milano, a Segrate, è previsto per la fine del
2018, con l’apertura nella seconda metà del 2021.
Se da una parte ci sono due anni di ritardo rispetto
alle ipotesi iniziali, che volevano il nuovo shopping
center già attivo nel 2019, dall’altra cresce l’attesa
per quella che promette di essere la principale
destinazione italiana per il retail e il tempo libero.

di Giulia Sciola

Westfield Milano, infatti, dovrebbe creare 44mila nuovi
posti di lavoro e generare, in un anno, 1,3 miliardi di euro
di vendite al dettaglio. Inditex e Galeries Lafayette si sono
già accaparrati degli spazi, pronti a beneficiare di un bacino
d’utenza di 6,9 milioni di abitanti. Westfield Milano è una
joint venture tra il gruppo australiano Westfield Corp, cui fa
capo il 75% dello sviluppo, e Stilo Immobiliare Finanziaria,
che opera attraverso Arcus Real Estate. “La joint venture – ha raccontato John Burton, head of development di
Westfield Europe – sta investendo 1,4 miliardi di euro per
lo sviluppo di Westfield Milano. Per le sole infrastrutture di
collegamento sono stati stanziati circa 200 milioni. Abbiamo
scelto Milano perché è stata tra le città italiane più resilienti
alla crisi economica e perché, ad oggi, il rapporto tra il suo
Pil e quello della Penisola è in linea con il rapporto che c’è
tra il Pil di Londra e il resto del Regno Unito”.
Ed è proprio sul successo del modello londinese che si
tarano le ambizioni di Westfield Milano, anche in termini
di valorizzazione delle aree limitrofe (a partire dalla zona
di Segrate). Replicare quello che accade con Westfield
London e Westfield Stratford City vuol dire guardare a due
big del retail che generano vendite per oltre 2,1 miliardi di
sterline (2,3 miliardi di euro) e hanno incrementato le presenze grazie all’offerta di intrattenimento. I due centri oggi
sembrano risentire meno, a confronto delle vie dello shopping della capitale inglese, della crisi che ha già costretto
insegne come M&S e House of Fraser ad attuare piani di
chiusura da centinaia di unità. “Manteniamo un dialogo
costante con i retailer che occupano le superfici maggiori–
ha spiegato Emma Hindes, general manager di Westfield
London –. La food court, l’offerta intrattenimento, ma anche
il nuovo piano dedicato al lusso sono leve importanti per la
crescita di presenze in tutto il centro”. Westfield London ha
inaugurato una nuova area di 68mila metri quandrati, portando la sua superficie totale a quota 240mila metri quadrati, guadagnandosi il titolo di centro commerciale più grande
d’Europa. Sempre a proposito di primati, a fine 2017, il
gruppo franco-olandese di investimenti immobiliari UnibailRodamco ha rilevato Westfield, dando vita al più grande
operatore di centri commerciali al mondo.
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Obicà vista Duomo a Milano Rinascente
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di Andrea Guolo

La crescita dei
nuovi FORMAT
del food italiano
stimola l’appetito.
Soprattutto,
quello dei FONDI
anche su pambianco wine&food

L’

Italia della ristorazione si è svegliata. Dopo decenni di lamentele
per i suoi piatti-icona portati al successo da catene estere come
Pizza Hut, per non parlare di Starbucks con il suo Frapuccino,
c’è una generazione che ha smesso di piangere e ha lanciato, partendo dall’Italia, nuove formule che iniziano ad attrarre l’attenzione
non solo degli investitori, ma anche dei developer nel retail. Il 2018
è iniziato perciò con la firma di nuovi accordi legati al franchising di
catene nate in Italia e scoperte dagli stessi developer, perlopiù mediorientali (è il caso di Spontini con Alshaya), nel nostro Paese o in
quella formidabile piazza per la visibilità internazionale che è Londra.
Proprio la capitale britannica è, assieme a Milano, il punto nevralgico
delle nuove aperture di catene che crescono, e spesso lo fanno a doppia cifra.
AL RIPARO DALL’ONLINE
Secondo lo studio di Pambianco Strategie di Impresa sui principali
format italiani di ristorazione, segmentati per fasce, non compare
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alcun segno negativo nel confronto tra 2017 e 2016 in termini di fatturato. Nella
peggiore delle ipotesi, e in assenza di nuove aperture, i gruppi del retail hanno
confermato il risultato dell’esercizio precedente. Tra le insegne in espansione,
l’aumento del giro d’affari può arrivare fino al 50% come nel caso di La Piadineria,
peraltro ceduta a fine 2017 da Idea Taste of Italy a Permira con esito più che
soddisfacente per il fondo facente capo a De Agostini, o di Langosteria, che alle
location milanesi ha aggiunto quelle stagionali di Paraggi (Liguria) e Courmayeur
(Valle d’Aosta). Il picco, in termini di crescita anno su anno, appartiene alla
piccola ma preziosa catena avviata da Savini Tartufi, con i suoi truffle restaurant,
protagonista di un incremento del 54% su valori comunque più contenuti rispetto
agli altri brand.
In teoria, i ricavi dei format di fascia alta sarebbero ancora troppo bassi per attrarre
investitori, ma nella pratica non è così. Obicà, ad esempio, che ha chiuso l’anno
con 38,1 milioni ed è quindi sotto la fatidica soglia dei 50 milioni, si appresta
al suo primo cambio di fondo, con l’ormai imminente uscita di Neo Investment
Partners, entrato sei anni fa nel capitale della catena di mozzarella bar. Lo stesso è
già accaduto nella fascia media dove Sebeto, proprietario del brand Rossopomodoro
nella pizza e certamente posizionato in alto con il brand Ham Holy Burger
(hamburger gourmet), è stato al centro di una trattativa conclusa a inizio marzo
per l’uscita di Change Capital e l’ingresso di un altro fondo londinese, OpCapita.
“Queste ed altre trattative sono indice di una maturazione del mercato”, spiega
a Pambianco Wine&Food Nicola Reggio, partner di Area Retail, società di consulenza
specializzata nella diffusione retail dei food format. “I format, infatti, iniziano ad
avere fatturati interessanti e, al tempo stesso, i potenziali investitori, fondi di private
equity, club deal, family offices etc, hanno abbassato l’asticella della loro soglia limite
per investire proprio perché, pur non facendo numeri enormi, questi gruppi della
ristorazione presentano notevoli potenzialità di sviluppo. Oggi si possono valutare
investimenti sotto i cinque milioni di euro per entrare in società che ne fatturano
anche meno di dieci”. E se il parametro base dell’acquisizione resta sempre lo
stesso, pari a 10 o 11 volte l’ebitda, le attuali trattative vedono il riconoscimento
di premi superiori alla media per i creatori dei format. “Non si guarda più solo al
freddo ebitda – evidenzia Reggio – perché ogni importo va comparato al settore di
riferimento. E la ristorazione, rispetto per esempio alla moda, gode di un notevole
vantaggio: non soffre la concorrenza delle vendite online che nel caso dei format,
attraverso le società di food delivery, finiscono per diventare un partner anziché un
competitor, aiutando i margini in conto economico”.
CON O SENZA INVESTITORI
Il prossimo colpo, dunque, dovrebbe riguardare il leader per fatturato della fascia
alta ovvero Obicà. “I tempi sono maturi. Stiamo valutando delle possibilità, perché
c’è un fortissimo interesse verso il brand per la sua internazionalità e autenticità
italiana”, sostiene il CEO Davide Di Lorenzo, sorvolando sull’identità dei potenziali
acquirenti. Intanto, la catena di ristoranti fondati sulla mozzarella di bufala campana
resta concentrata sul piano di nuove aperture che nei prossimi mesi prevede
diverse inaugurazioni. Il colpo appena realizzato è invece legato a Sebeto e al
suo marchio ammiraglio Rossopomodoro, il cui cofondatore e presidente Franco
Manna conferma il piano da dieci aperture l’anno tra Italia ed estero, compresa la
presenza negli store Eataly con l’ultimo opening di febbraio a Stoccolma e con il
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Crescono fino
al 50% i ricavi 2017
delle società
con brand replicabili
nella ristorazione.
Il settore è al riparo
dalla concorrenza
online che, intesa
come food delivery,
finisce per essere
un alleato

Format di ristorazione
classifica per fatturato 2017
Segmento Premium
OBICA’

+13%

PANINO GIUSTO

=

SIGNORVINO

+20%

ZUSHI

17

+ 5%

CIOCCOLATITALIANI

15

+35%

DA GIACOMO

+16%

VYTA SANTA MARGHERITA

+3%

PANINI DURINI

30

18

+ 50%

CA’PUCCINO

31

25

+ 9%

LANGOSTERIA

38

13

12

9

+30%

Segmento Commerciale
CHEF EXPRESS

+12%

CIGIERRE(1)

+18%

SEBETO

+6%

LA PIADINERIA

+ 50%

SPONTINI

+11%

23

573

354

145

60

Tutti i valori in milioni di euro
Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa
(1)
Il dato non comprende la neoacquisita America Graffiti

scenari

prossimo previsto in Canada. “A livello di franchising, quest’anno apriremo in Oman,
la prima di una serie di aperture con un developer locale per Rossopomodoro e per
il take away a marchio Rossosapore. E poi sarà la volta dei nostri locali a conduzione
diretta in Italia, ma anche di un franchising a Pinerolo e di un ristorante a Torino
nello Juventus Stadium”, racconta Manna. Quanto a Langosteria, il 2018 sarà
dedicato al consolidamento del business esistente, prima dell’espansione all’estero.
“I focus sono su New York, Miami, Londra, Dubai e Beirut”, afferma il CEO Enrico
Buonocore. Zushi intanto è arrivato a quota 25 ristoranti per altrettanti milioni
di ricavi e, afferma Paolo Colonna che ha acquisito il brand di Asian food tramite
il club di investitori Investfood, “vorremmo arrivare a quota 50 ma senza troppa
fretta, proprio perché siamo un club deal e non un fondo di investimento e perciò
possiamo permetterci di fare le cose senza stress”.
Intanto, il leader in assoluto della ristorazione brandizzata italiana si conferma Chef
Express, con 570 milioni di ricavi stimati nel 2017 e un balzo del 12% anno su anno.
La società controllata dal gruppo Cremonini sta lanciando nuovi brand sia all’interno
di spazi commerciali, come CityLife a Milano, sia nelle aree di servizio autostradali.
Tra le novità del 2018 c’è l’arrivo di Heinz Beck, chef tre stelle Michelin, a CitylifeMilano con il brand Attimi, già testato con successo a Roma Fiumicino. “La nostra
principale strategia per il mondo della ristorazione – racconta l’AD Cristian
Biasoni – consiste nel potenziare il portafoglio dei format. Lo abbiamo sviluppato
con particolare impegno e attenzione anche per rispondere a una precisa esigenza
delle aziende da cui dipendono le concessioni degli spazi, perché sono proprio
queste società (aeroporti, stazioni etc) a richiedere il giusto concept per la giusta
location”. Quanto a Cioccolatitaliani, la società di proprietà della famiglia Ferrieri
pareva prossima all’acquisto da parte di un gruppo rilevante del mondo coffee, ma
la trattativa sarebbe stata rinviata e intanto il CEO Vincenzo Ferrieri porta avanti un
piano che vedrà quest’anno la prima apertura a Roma e cinque in tutto per l’Italia,
con l’ingresso nel canale degli outlet, oltre al potenziamento nel mondo arabo.
“Prima o poi saremo pronti ad aprire il capitale, ma non credo che lo faremo da qui
a due anni e comunque siamo in grado di arrivare senza troppe difficoltà a 50-60
punti vendita, con le nostre forze”, afferma Ferrieri.
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I fondi sono pronti
allo shopping, e
anche al secondo
giro di investimenti.
Il parametro base
dell’acquisizione resta
il multiplo dell’ebitda,
ma le attuali trattative
riconoscono premi
superiori alla media
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Langosteria a Paraggi, ristorante stagionale sulla baia di Portofino e Le fontane di cioccolato da Cioccolatitaliani
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Un’estate
al mare
di Marco Caruccio

Prima che la scrivania lasci il posto alla
sdraio, occorre setacciare tutta la città in
cerca del costume perfetto, e non solo.
Le vacanze balneari impongono un total
look meticolosamente studiato. Bikini e
pantaloncini da spiaggia saranno preziosi
compagni di viaggio durante le settimane
più torride dell’anno. Indispensabili gli
occhiali da sole, per vedere da lontano
gli ombrelloni-oni-oni.
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Alviero Martini 1a Classe
Fuoriuso

Primark

Kipling

Jared
Mimì à la Mer

Moonlight
Durante le vacanze estive nulla può
essere lasciato al caso. Dal bagaglio
agli accessori fino all’indispensabile
bikini tutto deve essere perfettamente
coordinato. Per valorizzare
l’abbronzatura, affidatevi al total
white. Marilyn Monroe approverebbe.
Away
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U&B Twinset

Prada Eyewear
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Kiabi

United Colors of Benetton

Hermès

Versace

Triumph

Calzedonia

Pink ladies
Il rosa in ogni sfumatura colora
costumi e accessori da sfoggiare in
riva al mare. Il bikini operato per il
relax sotto l’ombrellone si alterna a
quello in tessuto tecnico per la lezione
di acquagym. In borsa non possono
mancare foulard e occhiali in tinta.

Arena

Just Cavalli Eyewear

Ragno
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Eden Park

Sundek

Bikkembergs

MissoniHome

Vilebrequin

Paul Smith

Ocean boys
Un tuffo dove l’acqua è più blu, niente
di più... I classici da juke box tornano
alla ribalta, complici gli eterni revival
vacanzieri che sembrano suggerire
look ispirati alle più celebri location
nostrane, tutte accomunate da onde
azzurre in cui tuffarsi.

Police

Rivieras Leisure Shoes
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Speedo
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Take the

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

New Centres

Provence, ROSADA, Malaga, Remscheid, Normandie

Expansions

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

tendenze

Parah

Stefano Ricci

RRD

Giosì Beachwear

MC2 Saint Barth
North Sails

Intimissimi Uomo

Pop prints
Questa estate per dare voce al
proprio lato infantile meglio evitare
salvagenti e castelli di sabbia,
puntare piuttosto su un pantaloncini
da bagno spiritosi. Dalle stelle
marine alle barche a vela, c’è solo
l’imbarazzo della scelta.
Capri Code

Sontèn
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Ipse DIXIT
di Chiara Dainese

“L’industria della moda è per definizione in perenne cambiamento,
siamo abituati a ripensarci continuamente. Ma qui siamo di fronte
a un’accelerazione senza precedenti dei mutamenti del mercato,
dei consumatori, del modo di pensare. Non possiamo stare a
guardare, per quanto forti siano le nostre basi”.
Diego Della Valle, patron del gruppo Tod’s, racconta la rivoluzione
creativa e distributiva del progetto No_Code.
Il Sole-24Ore del 21 giugno

“Vogliamo portare più energia, più divertimento. Siamo nel 2018 e ci
sono così tante cose serie nella vita che a volte hai proprio bisogno
di divertirti un po’. Molti amici sono passati negli ultimi giorni, c’era
davvero molta gente. Ho pensato di scattare un po’ di foto, perché
era come un day time party”.
Kim Jones racconta il nuovo stile di Dior Homme al suo debutto come
direttore creativo con la sfilata per la primavera-estate 2019.
Mffashion del 26 giugno

“Non esiste una formula universale: ci sono aziende per le quali la
Borsa è la scelta migliore, altre che preferiscono aprire il capitale
a un fondo e iniziare così il percorso verso la quotazione: private
equity e Ipo fanno ‘svoltare’ la cultura aziendale, fanno crescere
fatturati e redditività. Non so se si possa dire lo stesso delle Spac,
un veicolo sul quale ho alcune perplessità”.
Marco De Benedetti, managing director di Carlyle, parla delle diverse
possibilità che le aziende possono scegliere per crescere.

Fonte: Ansa dell’11 giugno

“Quando si parla di
giovani - riflette la stilista
Miuccia Prada - si pensa
ai millennials come a una
categoria commerciale, ma i
ragazzi sono di tutti i tipi. Poi
adesso che i loro genitori si
vestono come loro, la loro
reazione è di essere diversi,
di fare qualcos’altro”.
Fonte: Il Giornale di Sicilia del 20
giugno

Il Sole 24 Ore del 21 giugno

“Voglio fare una collezione bella, a chi penso? Alla mamma.
Ricordo mia madre quando veniva a prendermi in collegio per
portarmi al ristorante. I miei ascoltavano le mie osservazioni
fashion con un pizzico di preoccupazione: perché a 10 anni mi
interessavo degli abbinamenti della mamma? Lì, ho iniziato a
capire che avevo interesse per la moda”.
Filippo Scuffi, stilista di Daks, ricorda le prime ispirazioni nella moda,
quando incontrava la madre da bambino.
Il Corriere della Sera del 17 giugno

“Mi rilassa l’aereo: sono sola con i miei pensieri. Nessuno mi cerca
e mi chiama. Arrivo anche a vedere quattro film di fila, se riesco.
L’unica persona con cui devo confrontarmi, semmai, è la hostess,
ma solo per decidere se bere o no un bicchiere di champagne”.
La stilista Alberta Ferretti, nuova designer ufficiale delle divise Alitalia,
scherza sul suo rapporto con il volo.
Fonte: Io Donna del 15 giugno
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“Ma io non amo festeggiare
gli anniversari. Anche
perché la moda è
sinonimo di giovinezza,
di contemporaneità. Ci si
veste anche per sentirsi
più giovani, per scontarsi
qualche anno”, spiega
Brunello Cucinelli. “Perché
non è vero che l’uomo
non avverte il desiderio di
cambiare, ma il guardaroba
maschile, a differenza di
quello femminile legato
alle tendenze, deve durare
qualche stagione”.
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“È un sogno di vita reso reale
in passerella - racconta lo
stilista Stefano Gabbana
- e abbiamo il compito di
pensare a gente di ogni tipo.
Un tempo la moda era per
pochi, oggi piace a tutti.
Anche se non la comprano,
amano guardarla , informarsi,
seguirla sui social. Perché
le caratteristiche diverse di
ognuno: alto, basso, magro,
grasso, giovane, anziano,
famoso e non, sottolineano
l’autenticità del nostro dna”.
Fonte: La Stampa del 16 giugno

Online master for fashion, design, beauty professionals

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

ONLINE LESSONS
LEZIONI DISPONIBILI ONLINE
E FRUIBILI EVERYTIME & EVERYWHERE

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

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

CASE HISTORY
TESTIMONIANZE DI MANAGER
E IMPRRENDITORI DI SUCCESSO

PAMBIANCO E-ACADEMY

è l’innovativa piattaforma di formazione online
per i professionisti del fashion, design e beauty

MASTER ONLINE
CALENDARIO AUTUNNO ‘18
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

INFO E ISCRIZIONI
Chiara Gentilini

tel. 02.76388640 - c.gentilini@pambianco.com

e-academy.pambianconews.com
Pambianco srl corso Matteotti, 11 Milano

Le aziende si raccontano

in collaborazione con:

NEIL BARRETT
MACKAGE

DIENNEA MAGNEWS

MARBEL

SCENT COMPANY

HALMANERA

M A

acquisizioni e cessioni di aziende

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

Mackage

Colezione Mackage P/E 2019

Mackage il capospalla luxury
Il brand canadese affianca colori luminosi e stampe olografiche alla rinomata esperienza nella
lavorazione della pelle. Oltre alle immancabili leather jacket la collezione P/E 2019 comprende
capispalla funzionali dal design ricercato e accessori decorati con il nuovo logo.
Mackage, brand canadese amato da celebrities internazionali ed indossato in più occasioni dalla Duchessa
di Sussex Meghan Markle, amplia sempre più la propria
offerta stilistica per le collezioni uomo e donna P/E 2019.
I direttori creativi Elisa Dahan e Eran Elfassy puntano su
silhouette rilassate e sartoriali senza cuciture realizzate in
pelle, materiale prediletto dal marchio, a cui si aggiungono
piuma leggera, lana double-face, tessuto tecnico impermeabile e trench, per creare capi funzionali e dal design
ricercato. Le ormai consolidate caratteristiche tecniche
vantano interni removibili in piuma leggera e tessuti impermeabili e lavabili .
Per la P/E 2019 la palette colori introduce nuove nuance
quali lilla, off-white, turchese, verde giada, giallo limone.
Inedite anche le stampe olografica e floreale che creano
un’estetica vibrante.
L’esperta lavorazione di pelle oleografica, la lana double
face con stampa pied de poule e la stampa floreale sugli
impermeabili e giacche a vento completano la colle-

zione ispirata a due temi: ‘Funzionalità massimalista’ e
‘Tramonto olografico’. Nella prima linea il massimalismo
porta con sé l’estetica dell’eccesso e il volume attraverso
ricami, decorazioni, accenni di fogliame, increspature e
pieghe. L’utilitarismo aggiunge un approccio funzionale
ed il classico taglio sartoriale. In ‘Tramonto olografico’
compaiono capi leggeri con dettagli voluminosi. I colori dei
dettagli olografici riprendono le sfumature calde del sole al
tramonto che aggiungono una nota vivace alla collezione.
Contemporaneamente Mackage continua ad espandere
il proprio range di accessori presentando nuovi modelli di
borse. Per quanto concerne la donna ai classici con l’inconfondibile chiusura a freccia sono stai aggiunte cinque
nuove creazioni con forme più trendy che incorporano
il nuovo logo a forma di ‘M’, la stessa che si trova per la
prima volta anche nelle cinture. La collezione accessori
uomo comprende invece tre nuovi modelli: lo zaino, il
borsone per il weekend e la tote bag, tutti caratterizzati da
dettagli nero lucido.
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Halmanera

Alcune proposte di Halmanera per la P/E 2018

Halmanera, il 2019 sarà l’anno giusto
per i primi flagship store
L’azienda marchigiana di calzature ha in programma un piano di espansione retail che, il
prossimo anno, includerà il taglio del nastro di tre store diretti e l’apertura di corner all’interno di
alcuni dei più importanti department store internazionali.

Dalle Marche al mondo. Questo è il progetto di Halmanera,
brand di calzature al femminile che si prepara, nel 2019, a
debuttare nel retail diretto con il taglio del nastro dei suoi
primi tre flagship stores a Milano, Parigi e New York. Ma
non solo: sempre nel corso del prossimo anno, la label
aprirà anche due corner in altrettanti department store di
eccezione, Barneys e Galeries Lafayette. Il primo punto
di svolta dell’azienda fondata dalla famiglia Petrelli nel
1979, in realtà, è datato 2012: dalla gestione familiare, in
quell’anno, si è passati a una manageralizzazione, con
l’arrivo di due figure strategiche, Matteo Borraccini e
Francesca Achilli, rispettivamente numero uno del marketing e direttore commerciale. Nello stesso periodo, si è
registrato anche l’ingresso dello stilista Gaetano Pezzola
nel ruolo di direttore creativo. Da quel momento, il marchio
di Porto Potenza Picena (Mc) ha iniziato a espandere la
propria rete commerciale, arrivando oggi a essere distribuito in oltre 500 boutique di alta gamma nel mondo.
I ricavi dell’azienda arrivano dall’estero per il 70%, grazie
alle calzature rigorosamente ‘made in Marche’. “Il trend
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di crescita è stato costante nel tempo, e ha mantenuto
una media del +35% annuo”, ha spiegato Borraccini.
“Le maggiori soddisfazioni a livello di mercati arrivano da
Belgio, Olanda, Francia, Giappone, ma anche dalla Cina,
dagli Stati Uniti e dalla Russia”. In quest’ultimo Paese, ad
esempio, Halmanera ha di recente stretto un importante
accordo di distribuzione in un’ottica di espansione.
Per quanto riguarda il prodotto, le proposte Halmanera
si rivolgono a donne che esaltano la propria femminilità
con personalità: i modelli hanno un design minimal e sono
all’insegna della comodità grazie a pellami morbidi e alla
lavorazione ‘a sacchetto’. “Quanto al mood, la collezione
estiva si ispirerà alla Rivoluzione Francese, mentre quella
invernale attingerà dagli anni 80”, commenta Borraccini.
Tra gli appuntamenti futuri, che si vanno ad aggiungere alle
attività portate avanti nello showroom milanese, l’azienda
sarà presente come di consueto a diverse fiere di settore, tra cui Who’s Next - di cui sarà brand immagine alla
prossima edizione - e Premiere Classe a Parigi e White a
Milano.
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Neil Barrett

Sopra, il designer Neil Barrett,
da sinistra alcuni look della collezione
P/E 2019

Il kidswear di Neil Barrett gioca
con il Bauhaus
Giochi di colore, rimandi allo sportswear e al modernismo, una capsule beachwear, e alcuni capi
dedicati al neonato. Sono questi gli elementi che compongono la collezione kids di Neil Barrett per la
P/E 2019, realizzata con Manifatture Daddato, qui raccontata dal designer.
Qual è l’ispirazione alla base della collezione P/E 2019?
I richiami all’universo sportswear e il colore sono protagonisti assoluti di questa collezione. Il movimento Bauhaus
ha ispirato le intersezioni di linee che caratterizzano le
t-shirt in cotone e le felpe dagli intarsi modernist. Gli interventi di colore non si limitano ad essere decorativi ma
determinano il design, sono iscritti nel capo stesso, in una
sintesi tra forma e colore.
Quali sono i capi che la compongono?
È una collezione piuttosto completa, tuttavia per l’estate
il focus è sulle t-shirt dalle stampe hybrid e sulle felpe
dai motivi modernist. Sono capi leggeri e irriverenti, che
rispondono alle esigenze di bambini e bambine dinamici
e contemporanei. Questa stagione abbiamo introdotto
anche una capsule beachwear, con boxer da mare da
abbinare alle t-shirt colorate e alle ciabattone logate.
Inoltre, abbiamo introdotto alcuni capi pensati per il neonato: tutine/body in morbido cotone e felpe col cappuccio
con l’iconico fulmine.

Per questa collezione il motivo “thunderbolt” è stato
rivisitato, in che modo?
Il “thunderbolt” è ancora protagonista della collezione,
sia nella sua forma originale che riletto in chiave sport.
Questa stagione attraversa diagonalmente le t-shirt e
tratteggia il giromanica di t-shirts e felpe; rimane presente ma è cambiato nella forma e nell’utilizzo: diventa
emblema del dinamismo e punteggia i capi di foggia
più sportiva, come gli anorak antivento e i calzoncini in
felpa.
Quanto il kidswear di Neil Barret viene influenzato
dalla linea adulto?
Attraverso la collezione Kids sto ripercorrendo alcune tappe fondamentali della mia carriera: gli elementi
distintivi del mondo Neil Barrett vengono reinterpretati
e fanno la loro comparsa nelle collezioni bambino, stagione dopo stagione. Credo che la mia calligrafia sia
molto presente tuttavia l’approccio è più spensierato,
con tanto colore e reinterpretazioni in versione POP.

LUGLIO/AGOSTO 2018 PAMBIANCO MAGAZINE

103

gli Imprenditori a rivedere le scelte della propria Azienda:
le linee di prodotto, il posizionamento nel mercato,
s t r at e g i e

d i

i m p r e s a

l’organizzazione di vendita, la politica di distribuzione,
le strategie di comunicazione, la struttura dei costi e lo
stesso assetto societario.

Sei sicuro
cheche
la latua
azienda
Siete sicuri
vostra
azienda
stia facendo
le mosse giuste?
giuste?
stia facendo
le mosse
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Il 2010 sarà ancora un anno difficile. La crisi obbligherà

Confrontati con noi. Ti garantiamo competenza, esperienza e risultati.

pambiancoexescacchi2.indd 1

Il contesto economico ha subìto profonde trasformazioni negli ultimi anni: sono rallentati i tassi di
sviluppo, sono emersi nuovi mercati, più interessanti ma anche più costosi e dificili da affrontare,
i consumatori sono diventati più esigenti e attenti. Questa situazione obbliga gli Imprenditori a
ripensare le strategie della propria Azienda: le linee di prodotto, i marchi, il posizionamento, le
priorità di mercato, l’organizzazione di vendita, la comunicazione, la politica di distribuzione e
dei negozi diretti, la struttura dei costi… lo stesso assetto societario e patrimoniale.
Confrontati con noi su questi temi. Ti garantiamo competenza, esperienza, risultati.

22-12-2009 15:50:20

Marbel

Dall’alto a sinistra in senso orario, una proposta Marcobologna, un look Daniele Alessandrini e un’immagine di Gaelle Paris

Il bimbo di Marbel mette il mondo nel mirino
Il licenziatario pugliese del kidswear di marchi come Gaelle Paris, Alviero Martini 1ª Classe,
Daniele Alessandrini e Americanino spinge l’acceleratore sui mercati europei e internazionali.
Per portare le proprie proposte in taglie mini oltre l’Italia.

Marbel continua a espandersi. L’azienda di Bitonto, nata
nel 1990 grazie alle intuizioni del suo fondatore Giuseppe
Cariello, vuole affermare il proprio nome nel mondo del
licensing bimbo andando alla conquista dei mercati
internazionali. Dal 2007, anno in cui sono state acquisite
le prime licenze, la società ha intrapreso un percorso
di crescita che l’ha portata a gestire la produzione e la
distribuzione del kisdwear di marchi come Gaelle Paris,
Marcobologna, Alviero Martini 1ª Classe, Americanino e
Daniele Alessandrini.
E per la prossima stagione, Marbel ha già chiuso un
accordo con Mat-Gio Srl per i capispalla Refrigue, per cui
seguirà tutta la parte bimbo. “La crescita di stagione in
stagione è stata impressionante”, fanno sapere dall’azienda. “E in futuro, l’impegno sarà anche quello di promuovere e ricercare nuovi marchi di tendenza”.
Fulcro dell’azienda e cuore pulsante dove prendono forma
le nuove collezioni è lo stabilimento industriale di circa

7mila metri quadri in Puglia, un “laboratorio tecnologico”
reso prezioso dalla presenza di macchinari all’avanguardia,
oltre che dalla professionalità di manodopera altamente
specializzata. I capi vengono poi distribuiti su tutto il territorio italiano, grazie a una consolidata rete di punti vendita
al dettaglio.
Per completare il già ricco quadro della rete vendita, va
aggiunto anche un numero sempre crescente di agenti.
Nel prossimo triennio, comunque, la parola d’ordine sarà
‘internazionalizzazione’. E in quest’ottica, all’ultima edizione di Pitti Bimbo, Marbel ha presentato la collezione
completamente Made in Italy di Galle Paris, dedicata alle
bambine e alle ragazze tra i 4 e i 16 anni.
La collezione si attualizza in nuovi volumi e colori decisi,
che reinterpretano felpe e jersey in modo alternativo.
Il marchio entrerà nel portfolio di licenze di Marbel Group
dalla prossima P/E 2019 e sarà un progetto mini me della
collezione donna.
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Scent Company

Scent Company profuma i big del lusso
con il branding olfattivo
Non solo la creazione di una fragranza, ma lo sviluppo di una vera e propria identità emotiva che
prende vita grazie al senso dell’olfatto. Questa la mission dell’azienda guidata da Paolo Persico.
Creare fragranze su misura di brand in grado di incrementare la customer experience. È questa l’obiettivo di Scent
Company, la prima azienda italiana che ha progettato e
creato una serie di prodotti e servizi che vengono racchiusi nel concetto di ‘branding olfattivo’, il servizio che
permette ai brand del lusso di trasporre la propria identità
in una profumazione, nonché emozione, su misura per
l’ambiente in cui il marchio stesso prende vita. “Chi lavora
nel settore del marketing, del branding e della comunicazione avrà notato che le nuove parole sono ‘sense experience’. All’interno di negozi, hotel e centri commerciali
non siamo più coinvolti al livello delle azioni, ma con tutti i
cinque sensi. L’olfatto è oggi un nuovo strumento di branding in grado di arrivare dritto al cuore delle persone”, ha
spiegato a Pambianco Magazine l’AD e fondatore Paolo
Persico. Per rispondere all’esigenza di estrema personalizzazione dei brand del lusso, Scent Company, che conta
oggi filiali in tutto il mondo, un laboratorio a Grasse e uno
a Firenze dove vengono studiate e prodotte le proprie fragranze, collaborando anche con i grandi nasi del settore
come Sileno Cheloni, ha sviluppato un metodo, nonché
un’offerta, capace di costruire una fragranza, realizzata
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con materie prime rare e basi naturali, a misura di brand.
Ma qual è il procedimento ‘sartoriale’ per la sua realizzazione? Il processo ha origine dall’interazione diretta con
il cliente, il quale esprime le sue preferenze e, da qui, si
effettua un’analisi della brand identity e degli spazi da
profumare. Successivamente, Scent Company progetta
una serie di fragranze d’ambiente, le quali siano in grado
di trasmettere il messaggio comunicativo e le emozioni
desiderate. Il cliente sceglie tra queste e la preferita
diventa la ‘firma olfattiva su misura’. Questa viene poi
diffusa nell’ambiente desiderato da remoto, grazie alle
tecnologie di proprietà di Scent Company.
L’expertise dell’azienda viene così apprezzata dai grandi
nomi del retail di lusso internazionale, per i quali è fornitore ufficiale, come Gucci, Dior, Loro Piana, Armani
Casa, Moreschi, Ferragamo. Mentre, nel mondo dell’hospitality, conta clienti quali Rome Cavalieri Walfard
Astoria, Hotel Danieli e Hotel Gritti di Venezia, Armani
Hotel, Park Hyatt e Four Seasons Hotel di Milano e
Dubai. Per quanto riguarda i grandi poli del lusso, Scent
Company conta i department store SKP di Beijing e
Xi’an.
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Diennea MagNews: la gestione
del contatto al centro di ogni strategia
Un progetto di collaborazione con Inglesina per migliorarne la conoscenza del cliente, una nuova offerta
per il digital commerce e il lancio di un nuovo prodotto per la Web Personalization. Sono queste alcune
delle novità della società specialista in digital marketing solution.
Approfondire la conoscenza del proprio target, rafforzare
la relazione con il cliente e lanciare il primo e-shop. Sono
questi gli obiettivi che Inglesina, azienda specializzata nella
produzione di carrozzine, passeggini e prodotti per l’infanzia, ha scelto di prefissarsi e di raggiungere con il supporto
della specialista in digital marketing solution Diennea
MagNews. Quest’ultima ha sviluppato una strategia di
marketing automation ad hoc così da permettere al brand
di conoscere meglio il proprio cliente, accompagnandolo
nelle fasi riguardanti la nascita e crescita del bambino.
“Automatizzare i processi di marketing è una leva per
efficientare l’operatività, ottenendo anche una maggiore
personalizzazione dell’esperienza utente”, spiega Florida
Farruku, General Manager di Diennea MagNews. “La
logica è quella di patrimonializzare le informazioni a disposizione sui nostri customer per costruire messaggi sempre
più rilevanti”. Per Inglesina è stato così creato il contact
plan ‘Ciclo di vita del bambino’, un journey che accompagna i genitori con 12 flussi di comunicazioni automatizzate,
dilazionate a partire da 4 mesi prima della nascita fino ai
primi tre anni del bambino. Oltre a sviluppare la relazione
con i genitori, Inglesina ha avuto poi l’opportunità di promuovere i prodotti di interesse nelle varie fasi della crescita, riscontrando ottimi risultati in termini di engagement e

profilazione. “Grazie alla Marketing Automation, intercettiamo i genitori nei momenti più importanti del Ciclo di Vita del
bambino. In poco più di 2 mesi abbiamo già profilato il 9%
della Customer Base, aumentando l’interesse anche per
i prodotti che non rappresentano il nostro core business.
Siamo molto soddisfatti dell’attività” commenta Roberto
Sinigaglia, Responsabile Marketing & Comunicazione,
L’Inglesina Baby Spa. Tutto ciò è reso possibile dall’expertise di Diennea MagNews che, di recente, ha inoltre ampliato
la propria offerta. “Ci siamo strutturati per rafforzare i servizi
di consulenza e riuscire a seguire, anche in full outsourcing,
progetti sempre più complessi. Oggi siamo in grado di
rispondere alle esigenze sia delle aziende che partono con
un progetto di e-shop sia di quelle che vogliono migliorare
le performance con un approccio di offerta modulare in
quattro step (strategy, design, communication, analysis) che
abbracciano l’intero ciclo di vita di un progetto e-commerce”. Non solo, tra le novità c’è anche il lancio di un nuovo
prodotto (rilasciato in versione beta già da quest’estate) che
estenderà la Suite MagNews per integrare le campagne
multicanale. L’obiettivo è valorizzare gli utenti anonimi che
navigano i siti di un brand attivando azioni di acquisition, se
sconosciuti, o di profilazione ed engagement, se già presenti in database.
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RADA, 100 STORE IN CINA - Il Gruppo Prada ha inaugurato ben 7

nuovi negozi in Cina, raggiungendo così quota 100 store oltre Muraglia, numero
che avvicina la Cina a diventare il singolo mercato estero con la maggiore
concentrazione di store della compagine italiana. Alla fine del 2017, i dos del gruppo
erano 625 e la distribuzione geografica indicava 229 store in Europa, 112 nelle Americhe,
184 in Asia Pacifico, 79 in Giappone e 21 nel Middle t e Africa.

FURLA SI RAFFORZA IN GERMANIA - Furla ha inaugurato un nuovo flagship store a Berlino, al
numero 220 di Kurfürstendamm. Lo store occupa una superficie di 115mq e ospita i prodotti delle
collezioni donna e uomo di Furla. Il brand è presente in Germania con quattro monomarca tra Monaco,
Francoforte, Baden Baden e Berlino e con corner nei principali department stores e aeroporti.

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

SAVE THE DUCK, A MILANO IL PRIMO FLAGSHIP - Save the
Duck sceglie Milano per l’apertura del suo primo monomarca.
“Dal primo settembre saremo in via Solferino con uno store di
circa 40mq”, ha spiegato Nicolas Bargi, fondatore e CEO del
brand passato lo scorso marzo nelle mani del fondo Progressio
Investimenti III. Il brand nato nel 2011 è attualmente presente in
800 store wholesale italiani e in 1400 punti vendita oltre confine.

BRIC’S APRE NELLA CITTÀ
ETERNA - Dopo l’apertura
all’interno del Grand
Indonesia Mall di Jakarta,
Bric’s apre le porte a un
nuovo monomarca a Roma,
in Piazza di Spagna.

BLAUER SPINGE SUL GIAPPONE - Blauer punta sul Giappone
e, tra ottobre e novembre, aprirà il suo primo negozio a Tokyo,
nel quartiere di Omotesando. “Stiamo prendendo i mercati esteri
che ci mancavano, abbiamo cominciato in Inghilterra, in Francia,
Repubblica Ceca, in Russia abbiamo quasi raddoppiato i fatturati
e adesso ci manca tutta la parte Asia e America”, ha raccontato
Enzo Fusco, presidente di Fgf Industry, proprietaria di Blauer.

GOLDEN GOOSE ARRIVA
A FIRENZE - Il brand di
calzature Golden Goose
Deluxe Brand ha aperto
il suo primo flagship nel
capoluogo toscano, in via
della Vigna Nuova 19R.

ALVIERO MARTINI, IN KUWAIT IL TERZO STORE BIMBO Alviero Martini 1A Classe ha inaugurato in Kuwait, a Kuwait
City all’interno del 360 Mall, il terzo monomarca bambino per
consolidare la sua presenza in Medio Oriente.

NORTH SAILS DEBUTTA A
MADRID - North Sails apre il
primo negozio monomarca a
Madrid, in via Jorge Juan.

SCOPRITE LA DIFFERENZA
TRA CERCARE E TROVARE.

hsitaly @ cbre.com

cbre.it
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ISAIA MARCIA SU ROMA - Isaia lo storico marchio partenopeo di abbigliamento ha annunciato
l’apertura del suo nuovo negozio monomarca a Roma, il terzo in Italia dopo gli storici punti vendita
di Milano e Capri. Come per tutti i suoi flagship store il brand del Corallino ha scelto una location
d’eccellenza: 200 metri quadrati su strada, all’interno di uno storico palazzo del 1600 situato in via
Bocca di Leone 68, proprio a ridosso della celebrata scalinata di Piazza Di Spagna.
STELLA MCCARTNEY, VETRINE IN OLD BOND STREET - Stella McCartney ha inaugurato un nuovo
store al 23 di Old Bond Street, nel centro di Londra, il quale sostituisce quello in Bruton Street, aperto
15 anni fa. Il punto vendita misura una superficie di 700mq e ospiterà tutte le collezioni del marchio,
comprese le collezioni prêt-à-porter donna e uomo, accessori, lingerie, costumi da bagno, la moda
per bambini, occhiali, profumi e persino la linea Adidas fermata di Stella McCartney.

PREMIATA SBARCA A TOKYO - Premiata continua la sua espansione internazionale in Asia
inaugurando il primo store in Giappone, a Tokyo, nella cornice del quartiere dello shopping Ginza.
Il nuovo negozio porta così a cinque i punti vendita del brand nel mondo, i quali sono dislocati tra
Milano, Berlino, Seul, San Pietroburgo e Tokyo.

ANTONY MORATO, PRIMO FLAGSHIP IN INDIA - Antony Morato
sceglie il secondo mall più importante in India, il Palladium Mall, per
l’apertura del suo primo monomarca nel Paese. Situato sulla 462 High
Street Phoenix a Mumbai, il centro commerciale espone le collezioni
del marchio in un’area di 160mq, i cui interni sono pensati secondo
le linee guida di tutti i flagship store internazionali, come il negozio
aperto di recente a Parigi, in Rue Etienne Marcel 44.

SESTO STORE A DUBAI
PER CARPISA - Carpisa
ha aperto un nuovo store a
Dubai, il sesto in città. Situato
all’interno del Dubai Mall, il
negozio ospita le collezioni
borse, valigie e accessori.

DRUMOHR, IL TERZO NEGOZIO SARÀ A TORINO - Drumohr
sceglie la città di Torino per aprire il suo terzo monomarca
diretto. Il nuovo store, che si aggiunge ai due punti vendita di
Milano e Alassio, verrà inaugurato a fine settembre e troverà
casa in via Lagrange, nel cuore del capoluogo piemontese. “E, se
riusciamo, entro fine anno apriremo anche il quarto”, dichiara a
Pambianconews Michele Ciocca, CEO del brand.

POMELLATO APRE A
PORTO CERVO - Pomellato
ha aperto un nuovo store
a Porto Cervo, sulla
Promenade du Port. L’interno
si sviluppa per 70mq
dislocata su due livelli.

JOHN RICHMOND RINASCE A PORTO CERVO - John Richmond
sceglie la Costa Smeralda per dare il calcio d’inizio al ‘secondo
tempo’ della propria storia imprenditoriale. Si tratta, infatti,
del primo monomarca aperto da quando la produzione e la
distribuzione sono state affidate ad Arav Fashion nonché l’unico
attivo al momento. La boutique è a Porto Cervo, nella cornice di
Piazza del Principe, e misura una superficie di 40mq.

KENZO FA ROTTA SULLA
CAPITALE - Kenzo ha
aperto una nuova boutique
a Roma, in via del Babuino.
Il punto vendita misura
una superficie di 215mq
dislocata su due livelli.

DOPPIETTA DI APERTURE PER GUTTERIDGE - Gutteridge
ha aperto due nuovi store tra Venezia e Atene. Quest’ultimo, di
200mq, segna lo sbarco del gruppo Capri in Grecia, dove aprirà,
nel giro dei prossimi 5 anni, 10 punti vendita a insegna Alcott e
Gutteridge. Quella di Venezia, invece, sorge sul ponte di Rialto e
misura una superficie di 150mq.

BIS DI OPENING PER CLERGERIE - La maison francese di
calzature Clergerie ha recentemente aperto due nuovi flagship
store affacciati sulle più rinomate vie dello shopping internazionale:
Madison Avenue a New York e Rue Saint-Honoré a Parigi
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Letture di STILE
di Rossana Cuoccio
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1. L’INDUSTRIA, MOTORE PER LO SVILUPPO DEL PAESE
Il libro propone una riflessione congiunta, tra imprenditori e istituzioni, sul futuro delle imprese italiane
e costituisce una raccolta di 78 contributi sul futuro dell’economia e della società italiana. Un’antologia
di proposte di sviluppo concrete frutto dell’esperienza quotidiana dei partner e dei membri di
Altagamma. Il volume, edito da Skira, si apre con un’introduzione del Presidente Illy che illustra la
proposta strategica di Altagamma per il Paese e le aree prioritarie di intervento: politiche industriali e
fiscali focalizzate sull’industria ad alto valore aggiunto; nuove politiche dell’istruzione per i talenti del
futuro; programmi di valorizzazione della brand equity del Made in Italy a sostegno dell’export.
(€ 32)

2.COVA, UN LIBRO PER I 200 ANNI
Pasticceria Cova celebra il duecentesimo compleanno regalandosi un libro con due firme prestigiose:
quella di Giovanni Gastel, autore degli scatti, e quella di Assouline, editore scelto per il volume
intitolato semplicemente Cova e scritto dalle titolari Paola e Daniela Faccioli. Il libro è il racconto della
storia del caffè di via Montenapoleone, oggi di proprietà del gruppo Lvmh, fondato nel 1817 da un
soldato napoleonico e divenuto luogo d’incontro della borghesia milanese, frequentato da compositori
come Verdi e Puccini, da registi come Luchino Visconti e da scrittori come Ernest Hemingway che lo
citò in due romanzi.
(€ 53)

3. MONOGRAFIA DEL PIÙ LUSSUOSO COTONE AMERICANO
Sin dal 1954, Supima si è sempre impegnata nella promozione del cotone più prestigioso al mondo
nell’ambito dell’industria della moda. Nel libro, edito da Rizzoli Books, ogni passaggio viene illustrato
con foto che raccontano dalla produzione e coltivazione del cotone Supima alle collaborazioni con
i top fashion designer, ai promotori dell’industria. La cover del libro è stata disegnata e creata con il
cotone Supima. Il volume ha vinto i premi Art Directors Club e The One Club, prestigiosi concorsi che
celebrano il meglio in pubblicità, design, illustrazione, fotografia, packaging, media digitali, con focus
sull’artigianato e l’innovazione.
(€ 76)

4. STORIA DI SAPIENZA ARTIGIANALE
Una pubblicazione che racconta la storia del marchio Mario Valentino, nome simbolo nella produzione
di accessori e scarpe in pelle e abbigliamento. Prima di fondare il marchio a Napoli nel 1952, Mario
Valentino fu discepolo di suo padre Vicenzo, leggendario artigiano e calzolaio per i re d’Italia agli inizi
del 1900. Nel corso del 20° secolo, le top model hanno contribuito alla fama del marchio, mentre
fotografi come Robert Mapplethorpe e Helmut Newton hanno decretato la filosofia del design di
Mario Valentino come vera e propria forma d’arte. Accanto a circa 200 illustrazioni a colori, il volume
presenta preziosi documenti raccolti dagli archivi del designer.
(€ 65)

5. L’ARTE ORAFA DELLO STILE BUCCELLATI
Il volume illustra un secolo di storia dell’arte orafa attraverso i tesori della Fondazione Buccellati
(gioielli, lavori di oreficeria e di argenteria) disegnati da Mario e Gianmaria Buccellati, due tra i nomi
più significativi del panorama orafo mondiale. Fu proprio seguendo i canoni rinascimentali che Mario
Buccellati, definito da Gabriele d’Annunzio, di cui fu amico e sodale, il “Principe degli orafi”, creava le
sue opere, reinterpretandole in modo assolutamente personale, unico e facilmente riconoscibile. A lui
va assegnato il merito di aver fatto conoscere lo “stile Buccellati” capace di diventare un mito dell’arte
orafa, apprezzato dai membri delle case regnanti, da pontefici e uomini di cultura.
(€ 85)
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Il colore
statuario di
AGOSTINO
IACURCI

L

a M77 Gallery di Milano, fino all’8 settembre
2018, ospita Gypsoteca, una serie di nuovi lavori
di Agostino Iacurci. Pittore, illustratore, incisore, muralista e scenografo, l’artista, nato a Foggia nel 1986, ha
creato un progetto espositivo che è un punto di arrivo
di una ricerca durata quasi due anni intorno al tema
del colore così come veniva concepito e utilizzato
nella pratica della statuaria antica.
Punto di partenza della sua ricerca è la scultura greco-romana vista nella pratica che originariamente
fondeva i materiali specifici della scultura – il marmo,
il bronzo, il legno o la terracotta - con il colore, creando così un tutt’uno che il tempo e un artificioso gusto
antiquario ha in qualche modo alterato se non proprio
cancellato, dando corso così a un’idea di classicità fatta
di asettici biancori marmorei o di patine monocromatiche. Iacurci è affascinato dalle ricostruzioni degli
originali delle opere greche e romane nelle loro tinte
vivide e nei pattern violenti, quasi psichedelici. Con
Gypsoteca l’artista ha voluto quindi creare un contemporaneo catalogo personale dell’antico, distante
dal neoclassicismo e dalla monocromia esaltati e codificati nel XVIII secolo dal visionario Joahnn Joachim
Winckelmann.
Gypsoteca, titolo che richiama esplicitamente il luogo
dove vengono conservati i modelli in gesso di statue
busti, teste, rilievi e fregi antichi, è dunque un viaggio
in un universo parallelo, ricco di immagini e invenzioni visive animate dal colore.

Courtesy of M77 Gallery, Milano
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