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di David Pambianco

Se un commento si può fare, senza timori di smentita, sull’ultima settimana delle 
sfilate milanesi, è che la manifestazione ha segnato un punto di discontinuità con 

il passato recente. Evitando di entrare nel merito della qualità stilistica delle sfilate, la 
fashion week ha registrato un mood di ottimismo che non si percepiva da anni, e un 
senso di condivisione e partecipazione - dalla Camera Moda alle singole aziende, fino 
al sorprendente grande impegno del Comune - cui Milano non era abituata. Tutto 
questo, sostenuto da una serie di eventi che hanno ricordato i fasti di fine millennio.
In questo riaccendersi delle luci della città, spicca un soggetto che si è ritagliato buona 
parte della ribalta. Si tratta del gruppo Condé Nast, editore di Vogue (oltre che di 
una lunga lista di patinati di successo), il quale ha messo la firma su oltre una decina 
di eventi. Una media di due al giorno, in qualità, alternativamente, di organizzatore, 
sponsor, promotore o media partner. Uno sforzo che, anche per il colosso a stelle e 
strisce, pur sempre molto presente alle week meneghine, non aveva precedenti.
Eppure, la stella di Vogue ha deciso di accendersi in un periodo in cui la crisi si è 
fatta sentire per la prima volta anche nella corazzata Condé Nast Italia che ha infatti 
avviato una ristrutturazione aziendale. Questo è un aspetto interessante, soprattutto 
in paragone al comparto editoriale nazionale, il quale si è fatto notare, nel corso della 
settimana della moda, per una sconsolante e totale assenza. Un’assenza che rivela 
come le strategie degli editori domestici, in termini di taglio di costi e investimenti, 
non siano selettive e colpiscano la moda, tuttora uno dei loro settori principali per la 
pubblicità, quanto altri settori assai meno munifici e d’immagine.
Gli americani, viceversa, sono andati controcorrente spingendo sugli investimenti. 
Un fatto da rimarcare ancor più se si ricordano recenti posizioni non proprio lusin-
ghiere su Milano da parte di Anna Wintour, la numero uno di Vogue America. La 
potentissima direttrice newyorkese che ha ispirato il film “Il Diavolo veste Prada”, 
evidentemente, ha cambiato idea esprimendo ora aperti apprezzamenti nei confronti 
della fashion week italiana. La ragione di un simile cambio di rotta forse va letta nella 
presa di coscienza che lo splendore della settimana della moda milanese sia un fattore 
determinante anche per i conti dell’azienda Condé Nast in Italia. Considerazione cui 
va aggiunta una particolarità tutta milanese: in campo non sembrano esserci altri sog-
getti in grado di investire. Non ci sono, come detto, altri editori. Ma non ci sono nem-
meno l’istituzione pubblica (gli enti locali) e le istituzioni private, ovvero la Cnmi, 
almeno fino all’anno prossimo, quando il nuovo AD Jane Reeve avrà a disposizione 
un budget più che triplicato da investire su nuovi progetti, soprattutto online. 
Perciò è lecito augurarsi che le luci della città mantengano una certa indipendenza dai 
riflessi a stelle e strisce. 

IL DIAVOLO VESTE MILANO
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Jane Reeve

È stato un caldissimo settembre per le aperture di lusso nel 
Quadrilatero. Sembra sia scattata una vera e propria partita 
a Risiko delle griffe per accaparrarsi una location. E il dato 
sul fatturato sembra spiegare l’interesse per avere uno spazio 
nella via della moda più famosa al mondo.
Le ragioni di questo rinnovato interesse emergono (anche) 
da quanto ha spiegato a Pambianco Magazine il presidente 
dell’Associazione di Via Montenapoleone Guglielmo Miani. 
“La via - ha detto - ha registrato nel 2012 una crescita a tre 
miliardi di euro di fatturato che rappresenta il 12% del pil 
della città di Milano”. Un successo ottenuto grazie agli stra-
nieri, per cui “abbiamo avuto un aumento del 30 per cento”.
La partita a Risiko è iniziata, dunque, e in campo ci sono 

tutti i protagonisti del lusso mondiale, da Fendi a Hermés, 
passando da Michael Kors, fino a Giada. 
E il gioco si allarga all’area del Duomo, tra la Galleria e Corso 
Vittorio Emanuele, perché alcune regole stanno cambiando.  
Prada, per esempio, è arrivato il 20 luglio scorso sotto le volte 
più famose della moda non con un negozio, ma con qualcosa 
che assomiglia piuttosto a un vero e proprio quartier genera-
le.  Dopo la Galleria viene la via dello shopping più commer-
ciale, che Michael Kors ha sdoganato con l’apertura di una 
boutique, che si affianca al nuovo store Kors Collection in via 
della Spiga. 
Intanto Jil Sander Navy ha preso il posto del negozio del 
brand americano di via Sant’Andrea che ha chiuso i battenti. 

Cina e Italia si incontrano a Malpensa. Sea (la società 
di gestione degli aeroporti di Milano) e la Fondazione 
Italia-Cina hanno infatti firmato un accordo di colla-
borazione per sviluppare ‘Chinese friendly Airport‘. Il 
progetto, lanciato da Sea, ha l’obiettivo di trasformare 
l’incremento dei flussi di passeggeri cinesi in un’oppor-
tunità di business.
Secondo i dati di Ambrosetti elaborati per Sea, nell’ul-
timo decennio i passeggeri cinesi a livello mondiale 
sono passati dai 12 milioni del 2001 ai 70,25 milioni 
del 2011. I volumi di traffico Milano-Cina, sempre 
secondo gli stessi dati, sono aumentati del 150% negli 
ultimi quattro anni, passando da 269mila passeggeri nel 
2008 ai 708mila del 2012. In particolare, l’aeroporto di 
Malpensa ha visto nel 2012 222mila passeggeri da e per 
Shanghai e Hong Kong e 117mila da e per Beijing.
Lo scalo italiano, dunque, si sta preparando ad accogliere 
i turisti cinesi con una serie di nuovi servizi, come il sup-
porto all’acquisto in madrelingua cinese e l’incentivazio-
ne dello shopping attraverso l’utilizzo della carta sconto 
‘Fascination’ appositamente predisposta.
E poi Malpensa parlerà cinese, grazie a una segnaletica 
in lingua e grazie a una versione in logogrammi delle 
app degli aeroporti di Milano (da fine ottobre) e del 
sito (entro il 2014). Il ponte tra i due Paesi è destina-
to a rafforzarsi: se le compagnie aeree cinesi con voli 
diretti a Malpensa sono Air China e Cathay Pacific, Sea 
ha aperto i contatti con China Southern, China Eastern 
e Hainan per sviluppare nuovi collegamenti verso altre 
destinazioni.

adesso malpensa paRla cinese

L’inglese Jane Reeve sarà l’AD 
di Camera nazionale della moda. 
La Reeve è attualmente alla 
guida di J. Walter Thompson 
Italia, società di comunicazio-
ne e advertising. La manager 
affiancherà il presidente Mario 
Boselli, andando a occupare 
una carica che in Camera moda 
mancava dagli inizi del millen-
nio. Il suo arrivo è un tassello del 
più ampio piano di ristruttura-
zione e rilancio del ruolo della 
Cnmi. Desta qualche perples-
sità il fatto che, per attivare la 
nuova fase dell’ente che ha in 
mano la gestione delle sfilate 
milanesi, sia stato scelto un nome 
non italiano. Andando a leggere 
sul web le (poche) informazio-
ni sulla Reeve, tuttavia, si può 
intuire la ragione di una simile 
scelta: da 25 anni in Italia, ha cre-
duto e puntato sui nuovi mezzi 
di comunicazione. Ebbene, tra i 
punti chiave delle fashion week 
(non solo quella milanese) ci sarà 
il riposizionamento sulla rete e 
l’apertura, appunto, a condivi-
sione e interazione col pubblico. 

Insomma, si intravede lo svilup-
po nelle nuove dimensioni dei 
social media. Per affrontare un 
tale balzo, Camera moda, molto 
probabilmente, deve essersi guar-
data attorno anche in Italia, dove 
i manager di un certo spessore 
non mancano. Ma, evidentemen-
te, servivano garanzie di succes-
so in dimensioni “social” dove il 
ritardo da certe realtà estere tal-
volta è evidente. Peraltro, secon-
do quanto filtra da via Visconti di 
Modrone, attorno al nome della 
Reeve si è registrato un pieno 
consenso. 

Reeve, la ceo inglese della cameRa 2.0

Un settembre bollente per il Risiko 
delle location nella via simbolo 

del lusso milanese. E la passione 
ha contagiato la Galleria, nonché le 
aree dello shopping più commerciale.montenapo, vendite 2012 a 3 mld 





italia

14   pambianco magazine   10 ottobre 2013

Le indiscrezioni dell’ultimo mese danno 
Furla in direzione di una quotazione a 
Hong Kong. E scattano le ipotesi sulla 
valutazione dell’azienda. Sono diversi gli 
indizi che conducono all’ipotesi di un’I-
po. Intanto, il ritorno, lo scorso maggio, 
di Eraldo Poletto alla guida della socie-
tà. Il suo rientro, spiegava una nota di 
Furla, era stato deciso “in vista del varo 
di importanti piani di sviluppo che por-
teranno a un’accelerazione della crescita 
ed espansione aziendale”. Inoltre, l’ope-
razione pare coerente sia in termini di 
timing sia di localizzazione. Potrebbe esse-
re una delle ultime finestre per ottenere, 
sulla Borsa asiatica, un’alta valutazione 

di un brand europeo del lusso, e specifi-
catamente della pelletteria (settore che 
accomuna le altre quotate a Hong Kong: 
Prada, Samsonite e Coach). Gli elevati 
multipli che oggi il mercato riconosce alle 
griffe occidentali non è così certo saranno 
replicabili nel medio termine, alla luce 
della crescente influenza dei marchi cinesi 
e di una maturazione più selettiva dei 
consumatori d’oltre Muraglia. Furla arriva 
da un biennio con i conti in accelerazione: 
i ricavi sono stati 150,3 milioni di euro 
nel 2010, sono cresciuti a 172,6 nel 2011 
e sono arrivati a 212,8 nel 2012. Gli utili 
sono stati, rispettivamente, 0,5 milioni, 
12,7 milioni e 17,7 milioni. È possibi-

le ipotizzare un range di valutazione di 
Furla, considerando i multipli riconosciuti 
ai tre competitor. L’indicatore più sem-
plice per la simulazione è il rapporto tra 
utili 2012 e il prezzo di Borsa. Tale indi-
catore è pari a 30 per Prada (che vale 
cioè 30 volte gli utili 2012), scende a 24 
per Samsonite e va ancora più giù, a 14, 
per Coach. Furla potrebbe dunque essere 
quotata in un intervallo compreso tra 30 
volte gli utili 2012, dunque un valore di 
531 milioni di euro (17,7 x 30), nel caso 
le fosse riconosciuta un’identità simile a 
quella di Prada, e 14 volte gli utili 2012, 
quindi un valore di 247,8 milioni, se fosse 
accomunata a Coach.

Ballin festeggia il Fellinianno e rende 
omaggio a Casanova. In occasione di 
Milano Moda Donna il marchio di 
calzature ha esposto, nella cornice del 
Circolo della Stampa, i costumi origina-
li del film Casanova di Fellini, capolavo-
ri che nel ’77 vinsero l’Oscar, e una cap-
sule collection ispirata all’avventuriero 
veneziano. 
Casanov@, questo il nome della linea, 
rivisita i canoni estetici del ’700 e rac-
conta la magia di Venezia, territorio 
dal quale proviene l’azienda, attraverso 
cinque modelli di scarpe, uno per ogni 
costume. 
“Nel ventennale della morte di Fellini 
era doveroso rendere omaggio al grande 

regista”, racconta Gabriella Ballin, DC 
del marchio. “Tutta la nostra comuni-
cazione è basata sulle nostre origini, 
in Italia e più precisamente a Venezia. 
Stiamo avendo dei risultati positivi che 
ci permettono di guardare con ottimi-
smo alle nuove sfide. In primis, attra-
verso l’e-commerce e poi tramite un 
piano di sviluppo in Cina e a un grande 
ritorno negli Stati Uniti”. Il marchio 
di Fiesso d’Artico ha chiuso il primo 
semestre del 2013 con ricavi pari a 32 
milioni di euro (+3% rispetto allo stesso 
periodo del 2012), dopo aver archiviato 
il 2012 con ricavi a 59,2 milioni di euro 
(+10%) con un risultato operativo di 
6,4 milioni (+10%).

moncleR, appuntamento in boRsa peR il 9 dicembRe
Prada ha chiuso i primi sei mesi 2013 con 
un utile netto di 308,2 milioni di euro, in 
crescita del 7,6% rispetto a un anno prima. Il 
risultato “è stato leggermente diluito – scrive 
la società – dall’impatto delle fluttuazione 
valutarie oltre che da un più alto tax rate”. 
L’ebitda è stato di 551,1 milioni di euro, in 
crescita del 17,4%, dato che rappresenta un 
margine del 31,9% sui ricavi netti. Lo scorso 
8 agosto, il gruppo guidato da Patrizio Bertelli 
aveva comunicato il fatturato sui sei mesi 
2013, cresciuto dell’11,6% a 1,727 miliardi 
di euro (rivisto adesso a 1,728, in aumen-
to dell’11,7%), mantenendo il passo grazie 
alla forza del mercato in Cina: la crescita 
dell’area Asia Pacifico era stata del 17,7% 
(cui si aggiungeva un consistente +16,4% in 
Giappone). L’Europa si era fermata al +5,7% 
grazie, peraltro, al flusso di acquisti dei turisti.

pRada, l’utile dei sei mesi cResce 
del 7,6%, ma pesano i cambi

ballin, pRimo semestRe a 32 milioni. e celebRa il casanova

Dovrebbe essere lunedì 9 dicembre il 
giorno della quotazione di Moncler alla 
borsa di Milano. Da alcuni mesi si par-
lava dello sbarco sul listino azionario di 
Piazza Affari entro la fine dell’anno e 
ora per il marchio del Galletto è arri-
vata la conferma da parte di Christian 
Blanckaert, membro del board di 
Moncler presente a Parigi dove è stato 
inaugurato il flagship store parigi-
no di Faubourg Saint Honoré. Il 2013 
dovrebbe quindi essere l’anno chiave 
della quotazione, nonostante lo stesso 
progetto fosse già stato vagliato due 
anni fa per poi decidere di metterlo in 
stand by di fronte all’entrata di Eurazeo.

le tRacce di FuRla poRtano a Hong Kong

Patrizio Bertelli
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Continua la complessa procedura di cessione dei 
marchi della maison Burani. È stato reso noto dai 
curatori del fallimento del Mariella Burani Fashion 
Group  Maria Domenica Costetti, Franco Cadoppi  
e Giovanni Crotti che la gara per la vendita dei 
brand ha avuto buon esito. Infatti, sono stati provvi-
soriamente aggiudicati a sei offerenti tutti i marchi e 
i beni indicati per un valore totale appena superiore 
al milione di euro. Vendita solo temporanea perché 
nei successivi trenta giorni tutti gli interessati all’ac-
quisto potranno presentare offerte in aumento non 
inferiori al 10% del prezzo di aggiudicazione provvi-
soria. Alla gara, che si terrà presso lo stesso studio del 
curatore Franco Cadoppi il prossimo 5 novembre,  
potranno partecipare esclusivamente l’aggiudicatario 

provvisorio ed il soggetto che avrà presentato l’offer-
ta maggiore. Quindi per conoscere l’esito definitivo 
si dovrà aspettare un altro mese e solo successiva-
mente si saprà quale dei pretendenti si è finalmente 
aggiudicato il marchio.

Per Malìparmi scatta l’ora dell’e-
stero. L’azienda padovana sta 
concentrando le sue strategie 
verso l’internazionalizzazione. 
“Abbiamo un ambizioso piano 
quinquennale – ha commentato 
la titolare Annalisa Paresi – che 
ci porterà ad essere presenti nelle 
più importanti città del mondo. È 
previsto un opening a Parigi nel 
2014 seguito da Londra nel 2015 
e New York nel 2017. 
Altri monomarca verranno 
inaugurati in tutta Europa, da 
Monaco a Bruxelles. Tra i mercati 
che vogliamo raggiungere ci sono 
sicuramente Middle East, Cina e 
Stati Uniti. 

Abbiamo chiuso il 2012 a quota 
28,5 milioni di euro e per il 2013 
prevediamo ricavi in linea con 
l’anno scorso. Secondo il nostro 
piano, ci aspettiamo, nei primi 3 
anni, una crescita del 30% men-
tre fra cinque anni prevediamo 
percentuali di incremento che 
superino il 50%”.
Per il momento l’estero pesa sui 
conti di Malìparmi per il 40% 
del fatturato, ma “l’obiettivo è di 
portarlo intorno al 53%”, ha con-
tinuato la Paresi. 
Tra le novità dell’azienda veneta, 
inoltre, c’è una riorganizzazione e 
un ampliamento dell’ufficio stile. 

In Mandarina Duck la mobilitazione dei sindacati e dei 
dipendenti sventa lo smantellamento dello stabilimento 
di Cadriano (Bo) della storica azienda di pelletteria italia-
na. La nuova proprietà, E-Land, gruppo coreano con un 
giro d’affari sopra i 5 miliardi di euro, aveva annunciato di 
voler mandare in esubero 20 persone, trasferirne 15 dalla 
località emiliana a Milano, e tenerne in azienda 15. La 
risposta dei lavoratori è arrivata immediatamente, con uno 
sciopero che ha portato, grazie anche all’intervento degli 
enti locali, a un accordo per cui l’attività di Cadriano sarà 
mantenuta, pur con 17 esuberi e il trasferimento di dieci 
persone a Milano. Dura l’analisi dei dipendenti, che hanno 
accusato di “incapacità gestionale” il nuovo proprietario, 
“con la conseguente perdita dell’investimento iniziale”, 
che doveva servire a rilanciare il marchio con un progetto 
retail in Asia, e che invece, ha prodotto solo l’apertura di 
sei punti vendita in Cina in due anni. Da qui “un appello 
all’Alta Direzione del Gruppo coreano perché non proce-
da nel piano di disintegrazione dell’azienda, ma operi per 
rimettere Mandarina Duck in condizione di tener fede alle 
promesse di un brand che, nemmeno oggi, nonostante le 
recenti traversìe, ha perso il suo appeal” presso il consuma-
tore finale.

mandaRina, si salva la sede di bologna malìpaRmi: “all’esteRo stRetti alle nostRe Radici”

Bottega Manifatturiera Borse parlerà tedesco. 
L’azienda da 34,8 milioni di euro di ricavi 
che produce accessori per brand del lusso e 
per il label di proprietà Gianfranco Lotti è 
stato acquistato dalla holding tedesca Halder. 
L’investimento è volto a garantire una conti-
nuità all’azienda fondata da Gianfranco Lotti 
e dalla sua famiglia e nel medio periodo l’a-
zienda prevede di raddoppiare i ricavi del 
2012 internazionalizzando la propria label. La 
neo proprietaria Halder ha rafforzato il mana-
gement, affiancando Gianfranco Lotti e Marta 
Carcasci, general manager, con la nomina di 
Franco Lucà in qualità di nuovo CEO.

HaldeR acquisisce bottega 
maniFattuRieRa boRse

buRani, da sei acquiRenti (pRovvisoRi) 1 mln peR i maRcHi

SaSch ai ruSSi 
per 400mila 
euro

Sasch potrebbe 
essere venduta 
a una società 
russa per 400mila 
euro. Secondo 
quanto riportato 
da Qn Quotidiano 
Nazionale, i curatori 
che si occupano 
del fallimento dello 
storico marchio 
toscano di moda 
low cost, dopo 
due tentativi di 
asta conclusi 
con insuccesso 
avrebbero 
accettato l’offerta 
proposta dalla 
società sovietica, 
nonostante 
sperassero di 
realizzare 2 
milioni di euro 
dalla vendita. 
Mancherebbe 
dunque solo la 
firma perché Sasch 
passi ufficialmente 
in mani russe.
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Piquadro si fa sempre più ‘fashion’. 
Dopo la collaborazione con Antonio 
Marras, il marchio di pelletteria si è affi-
dato allo stilista Giancarlo Petriglia per 
una nuova linea, questa volta continua-
tiva, che entrerà a tutti gli effetti a far 
parte dell’offerta e ne sarà la punta pre-
mium, pur non discostandosi molto dai 
prezzi della main line. La label prenderà 
il nome di ‘Piquadro Opera’, sarà lancia-
ta a gennaio con un evento dedicato alla 
prima stagione, l’A/I 2014-15, e avrà una 
distribuzione selettiva a livello whole-
sale, oltre ai monomarca Piquadro nel 

mondo. Opera comprenderà quattro o 
cinque collezioni per una trentina di 
pezzi in totale. L’elemento chiave sarà 
il forte contenuto moda, finora assente 
nelle collezioni dallo stile più rigoroso 
del marchio. “Il nostro mercato, quello 
della piccola pelletteria da viaggio e da 
lavoro – spiega l’AD Marco Palmieri 
– ha da sempre un orientamento più 
maschile. Con Opera volevamo esse-
re più vicini al pubblico femminile e 
alla moda”. La funzionalità e l’innova-
zione tecnologica restano però centrali. 
“Lavoreremo a stretto contatto con le 
concerie perché le borse siano luxury al 
tatto, ma leggere e funzionali”, aggiun-
ge Petriglia, ex direttore artistico di 
Trussardi e fresco vincitore con il suo 
marchio del premio Who is on Next 
di Vogue e Altaroma per gli accesso-
ri. L’azienda bolognese guarda anche 
alla valigeria. “Ci piacerebbe concepire il 
‘viaggio vero’ – dice Palmieri -, e ci stia-
mo lavorando. 

piquadRo aRRuola petRiglia peR la linea FasHion

Con una crescita del 17,8% del retail diretto, soprattutto in 
Estremo Oriente, il Gruppo Roberto Cavalli archivia il primo 
semestre 2013 con ricavi pari a 97 milioni di euro, in aumento del 
7% rispetto ai 90,7 milioni registrati al 30 giugno 2012.  La mai-
son chiude così la prima parte dell’anno con una redditività del 
19,6% a 8,7 milioni. Anche il giro d’affari delle royalty è in cresci-
ta (+28%), in particolare grazie al rilancio della linea Just Cavalli, 
affidato alla Staff International di Renzo Rosso, ai buoni risul-
tati della licenza con Coty per il profumo e della linea Roberto 
Cavalli Home, oltre che allo sviluppo dei progetti hospitality.

Passa di mano il Franciacorta Outlet Village in 
provincia di Brescia. Lo spazio commerciale 
è stato acquistato da Blackstone che lo ha 
rilevato dal fondo aperto tedesco Degi Europa 
di proprietà Aberdeen che l’aveva rilevato nel 
2007. Il closing dell’operazione che secon-
do quanto riportato da Radiocor si è chiu-
sa nel fine settimana, prevede un prezzo di 
126 milioni di euro con un rendimento atteso 
dal nuovo proprietario leggermente sotto il 
10%. Il colosso del private equity statunitense 
Blackstone ha, tra l’altro, già acquistato e rilan-
ciato il gruppo cui fanno riferimento gli alber-
ghi Hilton, ed è in trattativa con Rcs riguar-
do le sedi di Corriere della Sera e Gazzetta 
dello Sport. Il maxicomplesso commerciale del 
Franciacorta Outlet Village conta circa 160 
negozi su uno spazio di circa 32mila metro 
quadrati, oltre ad essere capace di attirare circa 
4 milioni di visitatori l’anno per un volume 
d’affari complessivo che supera i 100 milioni 
di euro. Dopo sei anni, Degi ha deciso di uscire 
dall’investimento realizzato nel 2007.

il semestRe di cavalli a +7% gRazie ai monomaRca

il FRanciacoRta outlet village 
nelle mani di blacKstone

L’America arriva a Milano. Vf International, il gruppo america-
no dello sportswear quotato a New York, ha infatti aperto una 
nuova sede nella capitale italiana della moda. 
Lo spazio, presentato nei giorni scorsi dal vice presidente del 
gruppo Vf Karl-Heinz Salzburger, sorge nell’ex area industriale 
della Forgiatura in via Varesina e occupa circa tremila metri 
quadrati. Ora Vf punta sulla crescita in Italia di Vans, Napapijri 
e Timberland, ma anche su North Face e Eastpack, alcuni dei 
12 brand distribuiti nella penisola, sia in gestione diretta che in 
franchising.

occHialeRia italiana, nel sei mesi l’expoRt Fa +5,4%

vF punta sull’euRopa e inauguRa sede a milano

L’estero continua a sostenere l’occhialeria 
italiana. A fronte di una leggera cresci-
ta della produzione (+4,2%), nel primo 
semestre 2013, le esportazioni comples-
sive del settore eyewear sono cresciute 
del 5,4%  rispetto allo stesso periodo del 
2012. Considerando i due comparti prin-
cipali, le esportazioni di occhiali da sole 
sono aumentate del 6,3% mentre quelle 
di montature da vista del 4,7% per un 
valore totale di oltre 1.483 milioni.
A livello geografico, ottima la performan-
ce in America (+11,8%), buona in Europa 
(+6%) e poco brillante in Asia, dove 

sostanzialmente restano stabili rispetto 
al primo semestre dell’anno precedente 
(-1,3%). In America si conferma il ruolo 
chiave degli Stati Uniti, primo Paese di 
riferimento del settore con una quota 
vicina al 23 per cento. Anche l’Europa 
torna a crescere con Germania (17,9%) 
e Francia (+9,6%) in testa. Tra i mer-
cati emergenti spiccano invece Brasile 
(+27%), Turchia (+21,7%) e Corea del 
Sud (+18,4%). “Nell’attesa di segnali posi-
tivi sul versante interno, che non mostra 
ancora indicatori di recupero, i dati di 
export del primo semestre 2013 confer-

mano ancora questa tendenza comun-
que per noi confortante”, ha commentato  
Cirillo Marcolin Presidente di Anfao. ” È 
la testimonianza di quanto siamo apprez-
zati nel mondo e di quanto l’inclinazione 
internazionale delle nostre aziende sia 
davvero un fattore chiave”.

Giancarlo Petriglia e Marco Palmieri
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Una crescita sostenibile, all’estero, 
ma anche in Italia e in Europa, 
da veicolare attraverso il prodot-
to e lo sviluppo retail. È questo 
l’obiettivo di Atos Lombardini, 
marchio bolognese di womeswe-
ar che fa delle collezioni made 
in Italy, con un giusto rapporto 
tra contenuto moda e portabili-
tà e uno scontrino medio retail 
di 220 euro, il proprio marchio 
di fabbrica. Ad oggi l’azienda 
gestita da Alessandra ed Elena 
Lombardini e la madre Silvana 
ha un fatturato ripartito per il 
35% in Italia e il 65% sui mer-
cati europeo, russo, dell’Estremo 
e del Medio Oriente. “Da sem-
pre siamo stati più forti all’estero 
– spiega a Pambianco Magazine 
Alessandra Lombardini durante 
la presentazione della collezione 
P/E 2014 nell’ambito di Milano 
Moda Donna – ma pensiamo 
di avere ancora spazi di crescita 
in Italia. È un buon momento 
per un prodotto come il nostro”. 
Il brand ha aperto due negozi 
monomarca a Roma, uno dedi-
cato a una clientela internazio-
nale in via del Babuino e uno più 

rivolto ai clienti della Capitale in 
via del Gambero. “Nella prossima 
primavera-estate apriremo anche 
il nostro primo store a Milano, nel 
Quadrilatero – prosegue la titola-
re -. Poi siamo in cerca di una 
location ad Anversa, in Belgio, un 
mercato in cui siamo presenti da 
nove anni e che ci dà riscontri 
commerciali importanti”.
Atos Lombardini ha archiviato 
l’esercizio 2012-2013 a quota 25 
milioni di euro, con una crescita 
superiore al 10%, e la previsio-
ne è di mantenere questo tasso 
di crescita nel fiscal year 2013-
2014. “Puntiamo a una cresci-
ta sostenibile, con investimenti 
mirati – conclude la Lombardini 
-. I driver dello sviluppo saranno 
il prodotto e l’espansione retail 
in Italia e all’estero. Apriremo 
entro metà di novembre il primo 
store in Cina a Chengdu, guardia-
mo al mercato cinese e a Dubai, 
dove abbiamo già un corner alle 
Galeries Lafayette. Infine stiamo 
prendendo i primi contatti in 
Nord America, un mercato tanto 
complesso quanto in linea con il 
nostro tipo di prodotto”.

atos lombaRdini, 2013 a doppia ciFRa col Retail

Medio Oriente, Russia, Giappone e Cina. Sono questi 
gli obiettivi di Marco Rossi Group, l’azienda che realizza 
gli accessori di Gattinoni. Dopo la partecipazione come 
ospite d’onore di Luxury Expo in Cina e dopo aver messo 
nero su bianco un quinquennale piano per apertura di 
53 vetrine dal nuovo concept tra flagship e corner nelle 
maggiori città, gli accessori firmati Gattinoni arrivano, oltre 
a Medio Oriente, anche nell’area ex-sovietica affidandosi 
a Euromondo, che durante la CPM a Mosca ha aperto il 
suo primo showroom presso “Danilovskaya Manifactura” 
in Varshavskoe shosse, 9/1. “La Marco Rossi in questo 
momento sta ridefinendo i piani distributivi esteri. 
Ho identificato le nuove aree di sviluppo e le diverse 
tipologie di distribuzione per paese”, ha spiegato Maurizio 
Del Gaudio, responsabile sviluppo internazionale. “In 
Russia Gattinoni è stato affidato a Euromondo, che ha 
un esperienza ventennale del mercato il compito di 
introdurre e far conoscere il brand. Siamo sicuri che il 
mercato russo saprà nel medio termine recepire questo 
prodotto”.L’azienda Marco 
Rossi ha inoltre rafforzato 
la comunicazione con il 
nuovo sito e le strategie 
di rebranding. Tra 
gli assi della manica 
anche la scommessa 
sul canale dei Duty 
free con aperture in 
corso in alcuni dei 
principali scali al 
mondo.

le boRse di gattinoni volano woRldwide

giovanni gastel immoRtala la donna pasquale bRuni

Pasquale Bruni ha scelto l’obiettivo di uno 
dei più grandi fotografi italiani, Giovanni 
Gastel, per la sua nuova campagna pub-
blicitaria 2013-14. ‘Celebrating The Icons’ 
– questo il titolo dell’adv –, che debutterà 
a breve sulla stampa italiana e internazio-
nale, ha come protagoniste appunto tre 
collezioni iconiche della maison, le linee 
Sissi, Bon Ton e Mandala, immortalate 
indosso a una donna sensuale e misteriosa 
in un total white o total black che riman-
da alle origini dell’azienda.
“Io e Pasquale Bruni abbiamo già collabo-
rato agli inizi della maison – ha spiegato 
Giovanni Gastel a Pambianco Magazine 
–. Tra noi era nata immediatamente un’a-
micizia, tornare al suo marchio è come 
tornare a casa”.
“L’idea alla base degli scatti – prosegue 
il fotografo – era di affermare la centra-
lità dell’oggetto e della donna. Ci siamo 

ispirati alla grande tradizione della foto-
grafia dagli anni 50 agli anni 80, da Penn 
ad Avedon, e alle più belle copertine dei 
giornali di moda. Flavio Lucchini mi inse-
gnava che la copertina doveva essere un 
po’ un poster. In questo caso il gioiello 
doveva emergere in una cornice di moda 
che non lo offuscasse, per questo abbiamo 
voluto la purezza d’immagine del nero e 
del bianco”.
 Eugenia Bruni, direttrice creativa di 
Pasquale Bruni, ha sottolineato come 
dopo una campagna in cui il gioiello è 
stato l’assoluto protagonista, la maison 
abbia deciso di ritornare all’indossato 
“in cui la ‘donna-copertina è musa del 
gioiello, il quale ne esalta la personalità. 
Abbiamo voluto Giovanni Gastel, uno 
dei più grandi fotografi italiani, proprio 
perché è bravissimo a catturare questi 
aspetti”.
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Notizie in 140 battute

Ha aperto Ceresio 7, il ristorante sul rooftop 
del quartier generale di DSquared2, a Milano. 
Per il progetto culinario degli stilisti Dean e 
Dan Caten ai fornelli ci sarà lo chef Elio Sironi. 

Denny Rose ha siglato un contratto di licenza 
della durata di 15 anni con Gaudì Trade per la 
gestione dell’intera filiera distributiva e pro-
duttiva del marchio, a partire dalla P/E 2014.

Dopo appena tre stagioni, termina la colla-
borazione di Alessandro Dell’Acqua con Les 
Copains. Non è ancora noto chi sostituirà lo 
stilista, passato alla francese Rochas. 

Gai Mattiolo si affida al gruppo Inghirami, che 
a partire dall’A/I 2014/2015 produrrà e distri-
buirà la linea uomo. L’accordo di cinque anni 
prevede inoltre il debutto di due nuove linee. 

Il duo stilistico Viktor & Rolf si lancia nel mon-
do degli occhiali grazie a una partnership con 
il gruppo francese Paget, con la collezione P/E 
2014  dal nome Viktor & Rolf Vision. 

Killer Loop, nato negli anni 80 come marchio di 
occhiali da windsurf e poi acquisito da Benet-
ton, si rilancia sul segmento dell’abbigliamento 
tecnico da outdoor estremo con l’A/I 2013-14. 

Brilla l’export delle macchine tessili nei distretti 
lombardi. Nel secondo trimestre 2013, Mac-
chine tessili di Bergamo segna un +21,2%, e 
Macchine per la concia di Vigevano un +21,1%.

Seguici su twitter: @pambianconews

Per tutto ottobre, Estée Lauder Companies e 
Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) 
saranno in prima linea per sostenere la  cam-
pagna Nastro Rosa contro il tumore al seno.

Italservices debutta nel mercato 
kidswear lanciando una linea dedicata 
alle consumatrici più giovani, nella 
fascia di età dai 4 ai 16 anni. La linea 
Met bambina e teenager sarà prodotta 
internamente in azienda con la stessa 
filosofia adottata per la donna. 
Per il progetto, il gruppo veneto 
ha realizzato una nuova divisione 
specializzata nel kidswear e ha creato 
ex novo una rete vendita dedicata, 
con l’obiettivo di distribuire il 
prodotto nei migliori punti vendita 
per il bambino. Oltre che in Italia, la 
linea sarà distribuita in tutta Europa 
e in Medio Oriente. I progetti futuri 

prevedono inoltre la distribuzione nel 
Far East, con un focus particolare su 
Giappone e Cina. “Entrare nel mercato 
dell’abbigliamento young rappresenta 
per noi una sfida impegnativa e 
stimolante”, ha dichiarato Moreno 
Giuriato, presidente di Italservices. 
“Siamo convinti di poter offrire 
qualcosa di nuovo che ancora manca 
nel panorama del kidswear: una 
collezione in grado di trasmettere l’idea 
del lusso in chiave denim”. 
A supervisionare la collezione, come 
per tutti i brand dell’azienda, sarà il 
creativo Gegè Schiena. La linea 
debutterà al prossimo Pitti Bimbo.

italseRvices, una linea met peR le giovanissime

Tengono le presenze ai saloni 
milanesi della donna

Tiene il numero dei visitatori delle 
fiere donna milanesi, ovvero White 
in via Tortona e il binomio Super 
–Mipap a fieramilanocity, durante 
la fashion week appena conclusa. 
Segnali positivi non solo dall’estero, 
ma anche dalle presenze italiane.
White, con le sue 440 collezioni 
(erano 360 nel settembre 2012), ha 
accolto negli spazi in via Tortona 
17mila visitatori, in aumento 
rispetto ai 16.500 dell’edizione di 
settembre 2012, e oltre un migliaio 
di addetti stampa provenienti da 
ogni Paese. I compratori hanno 
superato le 12mila presenze, con un 
aumento dell’8% di quelli esteri e 
del 4% di quelli italiani.
A visitare le 150 collezioni di 
Mipap, la kermesse organizzata da 
Fiera Milano, sono invece accorsi 
circa 7.000 visitatori, in linea 
con il risultato di un anno fa. Tra 
questi sono stati profilati 3.503 
buyer, di cui il 30% esteri e in 
particolare da Russia, Stati Uniti, 
Repubbliche dell’ex Unione 
Sovietica e Giappone, Paesi che 
hanno registrato un incremento 
di presenze rispetto alla passata 
edizione. La manifestazione di scena 
a fieramilanocity ha proposto 150 

collezioni, fortemente orientate 
al made in Italy di qualità. Infine 
Super, con le sue 235 collezioni di 
cui un terzo estere esposte nello 
storico padiglione fieristico di 
piazza VI Febbraio, ha accolto circa 
5.500 compratori, con una crescita  
intorno all’11% rispetto all’esordio 
dello scorso febbraio e con una 
percentuale estera sul totale intorno 
al 20 per cento. I mercati esteri più 
rappresentati al salone organizzato 
da Pitti Immagine e Fiera Milano 
sono stati Giappone, Cina, 
Germania, Stati Uniti, Corea del 
Sud, Regno Unito, Francia, Russia e 
Spagna.
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L’Inghilterra sarà prossi-
ma meta dello shopping 
asiatico. Il marchio cinese 
Bosideng specializzato in 
piumini e giacche imbottite 
ha dichiarato di essere inte-
ressato all’acquisizione di 
una catena britannica d’ab-
bigliamento con un’ottanti-
na di negozi nel Paese e di 
un marchio di capispalla di 
lusso. L’annuncio è stato dato 
da Julie Sun, vicepresidente 
dell’area corporate strategy e 
investor relations. 

L’obiettivo del marchio, che 
già conta una boutique a 
West End a Londra, è quel-
lo di alzare la percezione del 
brand in Cina passando attra-
verso il rafforzamento della 
sua presenza nel Vecchio 
Continente, ormai tradizio-
nale meta dello shopping 
asiatico. 
Al momento il gruppo conta 
13mila boutique in Cina e 
un giro d’affari totale nel 
2013 che ha raggiunto 1,1 
miliardi di euro (+11,3%).

bosideng, il dRago si compRa ancHe l’ingHilteRRa

Oltre a Taipei e Hong Kong, anche Shanghai da ieri gode di 
una zona dedicata al libero scambio commerciale. Lo riferisce 
l’agenzia ufficiale Xinhua, spiegando che l’area, grande 29 chi-
lometri quadrati, “è un banco di prova per la leadership cinese 
verso riforme orientate al mercato”. In sintesi, il governo cinese 
sta testando su questa area una serie di riforme economiche 
prima di attuarle in altre aree del Paese. Il governo si è impegnato 
ad aprire 18 settori al capitale straniero e a quello privato: dalla 
finanza allo shipping, dalla cultura all’educazione, dai servizi alle 
banche. Il progetto pare sia stato fortemente voluto dalla città 
di Shanghai, preoccupata di rimanere indietro rispetto a Hong 
Kong e Taipei, entrambe piazze offshore dello yuan. L’obiettivo 
è quello di arrivare alla piena convertibilità dello yuan entro cin-
que anni. Secondo gli analisti locali ci vorranno almeno tre anni 
per adeguare l’area agli standard internazionali.

la cina apRe un’aRea di libeRo scambio a sHangHai

Dopo un declino durato quasi cinque anni, la domanda dome-
stica di prodotti di lusso in Europa è in ripresa.  La ‘buona 
notizia’ emerge da un report di Exane-Bnp Paribas, realizzato 
intervistando, durante le recenti fashion week delle collezioni 
P/E 2014, una serie di manager dell’industria deluxe. Secondo 
lo studio, il Vecchio Continente potrebbe essere “la sorpresa 
più importante per i marchi del settore luxury nella seconda 
metà del 2013, considerato che l’aumento della spesa domesti-
ca si andrebbe ad aggiungere al perdurante boom degli acquisti 
dei turisti”.
L’area Mainland China, invece, anche se tra i cinesi il desiderio 
di lusso continua a crescere, resta volatile. Dopo aver mostrato 
segnali incoraggianti alla fine della prima metà del 2013, secondo 

l’analisi, le vendite nella regione sembrano nuovamente spostarsi 
altrove o calare drasticamente. Al contrario, Hong Kong, Macao, 
Singapore e altre aree che beneficiano degli acquisti dei turisti 
cinesi, come l’Australia, continuano a prosperare. “Questi mercati 
– afferma il report – insieme con il Giappone, dove la domanda 
è solida, renderanno l’Asia un supporto alla crescita dei player 
del lusso nella seconda metà del 2013, specialmente se hanno 
un’esposizione diretta limitata nella mainland China”. Anche in 
America l’outlook per i secondi sei mesi dell’anno è buono.
Considerati tutti i mercati, dunque, il settore del lusso sembra 
poter continuare a dormire sonni tranquilli e attendere una 
seconda metà del 2013 “incoraggiante, con la prospettiva di una 
crescita anno su anno superiore a quella dei primi sei mesi”.

La ‘migliore sorpresa’ 2013 potrebbe essere 
il risveglio degli acquisti degli europei. Questa 
è la tesi di un report di Exane-Bnp, realizzato 

sulla base di una serie di interviste ai CEO 
del settore durante le recenti fashion week.lusso, RipaRte la domanda inteRna in eu
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Kering diventerà azionista di 
minoranza del marchio di moda 
newyorkese Altuzarra. Come si 
legge nel comunicato diffuso dal 
gruppo francese, questo investi-
mento segna l’inizio di una rela-
zione in cui Kering accompagne-
rà la crescita del marchio fondato 
nel 2008 dal designer francese-
americano Joseph Altuzarra. Il 
direttore creativo del marchio 
ha commentato: “Sono felice di 
entrare in questa rapporto con 
Kering, un gruppo rinomato per 
la sua eccellenza nel lusso e l’in-
novazione”, e che punta allo svi-
luppo di “alcuni dei più grandi 
talenti e delle marche nel campo 
della moda e dell’industria”. 
”Questa partnership – ha conclu-
so – ci permetterà di traghettare il 
marchio Altuzarra nella prossima 
fase del suo sviluppo in accordo 
con la mia visione creativa”.

KeRing Rileva una quota di altuzaRRa

Continua lo shopping dei giova-
ni designer emergenti. A poche 
settimane dall’acquisizione di 
Kering di una quota di mino-
ranza del marchio di moda 
newyorkese Altuzarra, anche 
Lvmh sigla un’operazione “per 
la promozione dei nuovi talenti 
creativi”, come ha sottolineato 
il gigante francese in una nota, 
acquisendo la maggioranza di 
Nicholas Kirkwood, il marchio 
disegnato dall’omonimo show 
designer recente vincitore del 
premio del Bfc/Vogue Designer 
Fashion Fund. Il colosso presie-
duto da Bernard Arnault non 
ha voluto precisare i termini 
finanziari dell’operazione, ma 
ha sottolineato che si tratta di 

una partnership di lungo ter-
mine che supporterà lo stilista 
britannico nello sviluppo della 
sua label e nell’espansione sui 
mercati esteri. Attualmente, le 
scarpe di Kirkwood sono distri-
buite in circa 150 grandi e spe-
cialty stores e nei tre flagship di 
Londra, New York e Las Vegas. 
Secondo rumors del settore, 
nell’operazione sarebbe stata 
determinante Delphine Arnault, 
figlia di Bernard e neo vice-
presidente di Louis Vuitton, 
conosciuta nell’ambiente per il 
suo forte rapporto con il gio-
vane creativo. Ipotesi in parte 
confermate dalla dichiarazio-
ne di Kirkwood che, nella nota 
ufficiale, ha detto: “Fin dal mio 
primo incontro con Delphine 
Arnault e Pierre-Yves Roussel 
di Lvmh era chiaro che Lvmh 
sarebbe stato il migliore partner 
per il brand dal momento che 
abbiamo la stessa percezione 
dell’importanza del design, della 
creatività e dell’artigianalità”.

lvmH acquista la maggioRanza di nicHolas KiRKwood

Marc Jacobs lascia Louis Vuitton dopo 16 anni al timone 
creativo. Il presidente e AD di Lvmh Bernard Arnault 
ha confermato le indiscrezioni. L’accordo con lo stesso 
Jacobs e con il suo socio in affari Robert Duffy prevede 
che lo stilista lasci la direzione creativa di Lv (il contratto 
scade alla fine di quest’anno) per concentrarsi sulla 
preparazione dell’Ipo del brand Jacobs, nel quale Lvmh 
ha una quota nel capitale. Lo sbarco in Borsa dovrebbe 
avvenire entro i prossimi tre anni. Ancora non è stato 
nominato un successore, né è stata presa alcuna decisione 
in merito, anche se le voci indicano Nicolas Ghesquière, ex 
Balenciaga (gruppo Kering), come il favorito alla poltrona 
di Jacobs.
Proprio da Vuitton, Jacobs ha acquisito la sua reputazione 
odierna diventando l’icona del marchio, come Karl 
Lagerfeld per Chanel o John Galliano da Dior.
Arnault ha inoltre dichiarato che il gruppo Lvmh si 
impegna a sostenere il marchio dello stilista inglese in 
particolare attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti e il 
rafforzamento della distribuzione e della rete retail.

Jacobs lascia lv peR puntaRe tutto su Jacobs

Apparel Holding prepara le carte per l’Ipo di Vince, il 
marchio di abbigliamento di fascia alta che fa capo alla 
controllata Kellwood Holding. Secondo quanto riportato 
nella documentazione per la quotazione, il valore dell’Ipo 
dovrebbe aggirarsi sui 200 milioni di dollari, proventi che 
saranno destinati all’espansione del marchio e a ripianare 
i debiti del brand che, comunque, nell’ultimo esercizio 
fiscale,  ha totalizzato vendite per 240 milioni di dolla-
ri (+37%). Con l’ingresso sul listino azionario di New 
York (peraltro previsto inizialmente lo scorso luglio), 
Apparel Holding, società che era creata per gestire gli 
asset di Kellwood Holding dopo l’acquisizione da parte di 
Sun Capital nel 2012, cambierà nome diventando Vince 
Holding Corp. Kellwood Holding continuerà a gestire 
anche gli altri brand già sotto suo controllo, ovvero Sag 
Harbor, Rebecca Taylor e David Meister.

ipo da 200 milioni di dollaRi peR vince

Marc Jacobs
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H&M cresce nel terzo tri-
mestre. I risultati annun-
ciati dal colosso svedese 
del fast fashion all’interno 
del report sui nove mesi (1 
dicembre 2012 – 31 agosto 
2013) registrano un aumen-
to sia dei ricavi sia dei pro-
fitti.
Le vendite del periodo 
giugno-agosto sono infat-
ti cresciute a 32 miliardi 
di corone (pari a circa 3,6 
miliardi di euro) dai 28,8 
miliardi dello stesso perio-
do del 2012, mentre l’uti-
le netto è salito del 22% a 

4,43 miliardi di corone (pari 
a circa 511 milioni di euro) 
da 3,66 miliardi dello scorso 
anno. “Le nostre collezio-
ni estive hanno portato un 
forte sviluppo delle vendite 
nel trimestre, in particolare 
in Asia, ma anche in alcuni 
mercati europei”, ha dichia-
rato il chief executive offi-
cer Karl-Johan Persson in 
una nota. Sono andate bene 
anche quelle online, grazie 
al “grande successo del lan-
cio del nostro e-shop negli 
Stati Uniti nel mese di ago-
sto”, ha concluso Persson.

Pvh, il gruppo che controlla 
Calvin Klein e Tommy Hilfiger, 
chiude il secondo trimestre 
dell’anno a doppia velocità con 
vendite balzate a 1,9 miliardi di 
dollari (circa 1,4 miliardi di euro) 
ovvero +47% rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno ma con 
un rosso di 16 milioni di dollari 
(circa 12 milioni di euro) rispetto 
all’utile di 90 milioni di dollari di 
un anno fa. Performance che si 
spiega con la recente acquisizione 
di Warnaco (avvenuta a febbra-

io per un valore di 2,9 miliardi 
di dollari) che consente quindi al 
gruppo a stelle e strisce di far vola-
re le vendita ma pesa tuttora sugli 
utili. Tanto che, a livello semestra-
le, il rosso si è allargato a 36 milio-
ni di dollari (circa 27 milioni di 
euro) mentre il giro d’affari si è 
attestato a 3,8 miliardi di dollari 
(circa 2,8 miliardi di euro). Pvh 
resta cauto per i prossimi mesi 
“considerata l’integrazione di 
Warnaco e l’incertezza economi-
ca”, si legge nella nota del gruppo.

Inditex cresce nel primo semestre fiscale e registra un 
utile netto in aumento dell’1% a pochi passi dal miliardo 
di euro. Il gruppo spagnolo ha comunicato i risultati del 
periodo febbraio-luglio 2013, in cui ha ottenuto vendite 
nette per 7,7 miliardi di euro, in crescita del 6% (+8% 
in valuta locale). Le vendite a parità di perimetro sono 
aumentate del 2 per cento. L’utile netto è stato di 951 
milioni di euro.
Nel periodo, segnala il gruppo iberico, sono stati investiti 
450 milioni di euro nella ristrutturazione commerciale e 
logistica. L’’headquarter effect’ si è tradotto in 1.500 nuovi 
posti di lavoro. Il gruppo ha aperto nei sei mesi 95 negozi, 
portando il totale a 6.104 su 86 mercati. In agosto Zara 
ha lanciato il portale di vendite online nella Federazione 
Russa, mentre Massimo Dutti e Zara Home hanno avviato 
le vendite online in Canada.

inditex, i pRoFitti aumentano ‘con Juicio’ pvH, doppia velocità nei tRe mesi

Coty ha reso noti i risultati del quarto trime-
stre e dell’intero esercizio terminato lo scorso 
30 giugno. Nell’ultimo quarter il colosso della 
profumeria ha registrato un incremento dei 
ricavi del 4% a 1,058 miliardi di dollari (pari 
a circa 800 milioni di euro) grazie soprattutto 
alle vendite asiatiche in crescita dell’11%, con 
un utile operativo adjusted di 45,4 milioni 
di dollari aumentato dagli 11,6 dello scorso 
anno. L’utile netto adjusted è stato di 9,9 
milioni di dollari, rispetto a una perdita di 
2,3 milioni del 2012. Sull’intero esercizio, gli 
utili netti adjusted hanno toccato quota 323 
milioni di dollari (+7%), mentre i ricavi sono 
stati di 4,65 miliardi di dollari (+0,9% rispetto 
ai 4,61 milioni dello scorso anno).

coty Rivede l’utile nel quaRto 
tRimestRe

H&m, utile a +22% nel teRzo quaRteR

eSprit, roSSo 
oltre le 
previSioni

Vanno male i conti 
di esprit. Il brand 
quotato alla Borsa 
di Hong Kong ha 
registrato nei 12 
mesi (al 30 giugno) 
una perdita netta 
ancora più profonda 
di quella prevista 
per l’anno fiscale 
2013, appesantita 
dalla debolezza sul 
mercato europeo 
e dalla chiusura 
alcuni punti vendita 
nel mondo. Il rosso 
ha raggiunto infatti i 
4,39 miliardi dollari 
di Hong Kong 
(pari a circa 427,5 
milioni di euro), 
contro la perdita 
di 3,1 miliardi 
prevista dagli 
analisti interpellati 
da Reuters. Il 
fatturato si è 
attestato a 25,902 
miliardi di dollari 
di Hong Kong 
(pari a circa 2,5 
miliardi di euro), in 
caduta dell’11,5% 
in valuta locale 
rispetto all’anno 
precedente.
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L’anno prossimo la ricchezza dei milionari 
asiatici potrebbe superare quella dei nor-
damericani grazie al ritorno degli investi-
menti in Giappone. È quanto emerge da 
uno studio di Cap Gemini e Royal Bank of 
Canada, riportato dall’agenzia Bloomberg. 
Il Giappone conta per oltre la metà dei 
milionari asiatici e, secondo il report, sarà il 
traino della crescita della regione grazie agli 
effetti positivi dell’‘abenomics’, la politica 
economica di sviluppo promossa dal Primo 
Ministro Shinzo Abe. Negli ultimi cinque 
anni, fino al 2012, i milionari dell’Asia-
Pacifico hanno accresciuto i loro patrimoni 
con un tasso annuale del 4,9%, tre volte 

più rapidamente che nel Nord America. 
Secondo il World Wealth Report, il loro 
numero lo scorso anno è cresciuto del 
9,4% a quota 3,68 milioni, facendo balzare 
la regione al secondo posto dietro il Nord 
America, dove sono incrementati dell’11% 
a quota 3,73 milioni. I Paperoni dell’a-
rea Asia-Pacifico con almeno un milio-
ne di dollari di asset investibili, secondo 
l’Asia-Pacific Wealth Report 2013, dovreb-
bero veder aumentare le loro ricchezze 
da 12mila miliardi di dollari nel 2012 a 
15.900 miliardi di dollari nel 2015. I ‘col-
leghi’ del Nord America  erano a quota 
12.700 miliardi di dollari nel 2012.

Neiman Marcus Inc., la catena di 
lusso con sede a Dallas, secondo 
quanto riporta l’agenzia Bloomberg 
dovrebbe passare di mano attraver-
so una cordata formata dal fondo 
americano a Ares Management 
LLC e dal Canada Pension Plan 
Investment Board (l’ente che gesti-
sce gli investimenti dell’omonimo 
fondo pensioni canadese) per un 
valore di circa sei miliardi di dollari.
L’acquisizione di Neiman arrive-
rebbe pochi mesi dopo quella di 
Saks Fifth Avenue per 2,4 miliardi 
di dollari da parte della canadese 
Hudson’s Bay.

Reed KRaKoFF si compRa il suo maRcHio da coacH

Un’occasione in meno per i giovani stilisti. La 
quinta edizione del Mango Fashion Awards, 
infatti, è stata temporaneamente sospesa “per 
motivi di organizzazione interna”, come si 
legge sul sito dedicato all’evento. Il brand spa-
gnolo, come riporta la stampa straniera, sta-
rebbe ripensando a come stimolare nuove 
idee creative e spingere i designer emergenti 
sulla scena internazionale. Un grande pecca-
to per i talenti più freschi, che non potran-
no ambire a uno dei compensi tra i più 
alti al mondo, circa 300mila euro. Finora il 
Mango Fashion Awards ha premiato il duo 
belga Sandrina Fasoli et Michaël Marson, il 
sud-coreano Lee Jean Youn, Lena Lumelsky 
e infine, lo scorso anno, Wisharawish 
Akarasantisook. 
E mentre i fashion designer alle prime armi 
perdono la bella occasione, un’altra possibilità 
si apre Oltreoceano. L’iniziativa è di un altro 
colosso del fast fashion, H&M, che ora porta 
negli Stati Uniti il suo concorso di design 
lanciato nel 2012 per sostenere i neo laureati 
in design della moda. Come si legge su Wwd, 
nel 2014 l’iniziativa sarà attivata anche per gli 
studenti del Fashion Institute of Technology 
and Parsons the New School For Design. La 
collezione 2013 della vincitrice di quest’anno, 
la 27enne Minju Kim laureata presso Royal 
Academy of Fine Arts di Anversa, in Belgio, 
sarà prodotta da H&M e venduta in Europa, 
in Giappone e in Corea del Sud. La linea di 
Kim sarà inoltre venduta in selezionati negozi 
del brand negli Stati Uniti, e sarà presentata 
alla cerimonia del premio a Los Angeles e a 
Londra.

mango sospende il suo pRemio 
peR giovani, H&m lo poRta in usa

neiman maRcus passa di mano peR sei miliaRdi

Reed Krakoff si compra Reed Krakoff. 
Lo stilista, a lungo direttore creativo 
della griffe di pelletteria newyorchese 
Coach, ha acquisito proprio da Coach 
le quote del marchio da lui fondato 
nel 2010. Krakoff, che aveva lasciato il 
timone creativo di Coach pochi mesi 
prima lasciando il posto a Stuart Vevers 
(ex Loewe), è dunque l’azionista di 
maggioranza del proprio marchio dal 
30 agosto, mentre Coach ha mantenuto 
una quota di minoranza.
A supportare lo stilista nell’operazione, 
che secondo la stampa americana è 
valsa 50 milioni di dollari, sono stati 
due investitori privati, Mitchell Rales e 
Mark Ein.

papeRoni asiatici, nel 2014 supeRati gli ameRicani
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Un semestre che non delude le 
aspettative. Anzi, i conti dei 
principali gruppi del lusso ita-
liani e internazionali manten-
gono un passo di crescita che 

sembrava difficilmente raggiungibile a inizio 
anno e, soprattutto, dopo il primo trimestre. 
Secondo i risultati dello Studio Pambianco 
sui bilanci semestrali, il fatturato del cam-
pione di aziende nazionali è aumentato di 
quasi il 5%, ma con importanti brand capaci 
di andare in doppia cifra. La performance 
di crescita italiana è rimasta sopra il tasso 
di sviluppo previsto sull’esercizio (a inizio 
anno ci si attendeva un incremento di 3-4 
punti percentuali sui dodici mesi) e ha bat-
tuto quella dei big stranieri. Il confronto è 
stato vinto sia in termini di ricavi sia in ter-
mini di redditività. Da questo punto di vista, 

peraltro, l’ebitda medio italiano in rapporto 
al fatturato è addirittura aumentato (mentre 
ci si attendeva una riduzione) rispetto a un 
leggero calo estero. Va evidenziato che il 
confronto avviene con i primi sei mesi del 
2012, anno che aveva registrato una note-
vole progressione dei risultati, il che rende 
ancora più significativo il passo mantenuto 
dalle griffe.   

UN’ITALIA A FORZA CINQUE
L’analisi Pambianco ha considerato un cam-
pione di 13 aziende, le quali hanno ottenuto 
nel primo semestre 2013 un fatturato com-
plessivo pari a 10,5 miliardi, in aumento 
del 4,9% rispetto al corrispondente periodo 
dell’anno precedente. È un passo nettamente 
inferiore rispetto a quello registrato nell’in-
tero 2012 (+12%), ma, come detto, superio-

Sei mesi oltre le stime
Il tasso di crescita 
scende a una cifra, 
ma rimane consistente, 
anche perché il confronto 
è con un 2012 boom. 
I gruppi italiani fanno 
meglio dei big esteri.

ANALISI PAMBIANCO SULLE SEMESTRALI DELLA MODA E DEL LUSSO
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I pRINCIpALI gRUppI pER dImENsIONE

Fatturato semestrale 2013 (mln €) e crescita %

LUXOTTICA 

GUCCI 

PRADA

BRUNELLO CUCINELLI

SALVATORE FERRAGAMO

1,6

11,7

16,2

10,5

3.882

1.755

1.728

159

625

5,8

ChI hA gUAdAgNATO dI pIù

Ebitda semestrale 2013 (mln €) e in % al fatturato 

LUXOTTICA 

GUCCI 

PRADA

BRUNELLO CUCINELLI

SALVATORE FERRAGAMO

35,7

31,9

17,1

21,1

828

626

551

27

132

21,3

I pRINCIpALI gRUppI pER dImENsIONE

Fatturato semestrale 2013 (mln €) e crescita %

LVMH 

INDITEX 

ADIDAS

H&M

GAP

5,7

-2,8

0,9

7,6

13.695

7.655

7.134

6.603

5.318

5,6

ChI hA gUAdAgNATO dI pIù

Ebitda semestrale 2013 (mln €) e in % al fatturato

LVMH 

INDITEX 

ADIDAS

H&M

GAP

5,7

11,5

18,7

16,9

3.316

1.624

823

1232,33

900

5,6

italia

estero

Il campione considerato è composto da 13 aziende: Aeffe, Basicnet, Bottega Veneta, Brunello 
Cucinelli, Caleffi, Csp, Geox, Gucci, Luxottica, Prada, Safilo, Salvatore Ferragamo, Tod’s 

Il campione considerato è composto da 19 aziende: Abercrombie, Adidas, Columbia, Fossil, Gap, 
Guess, Hanes Brands, Hermès, H&M, Hugo Boss, Inditex, Limited Brand’s, Lvmh, Puma, Quiksilver, 
Swatch, Tiffany, Vf, Ysl 

re alle aspettative. Peraltro, mentre il leader per 
dimensioni resta Luxottica con 3,8 miliardi di 
ricavi (che pure ottiene un più che rispettabi-
le incremento del 5,8%), l’Italia tiene il piede 
sull’acceleratore della crescita a doppia cifra con 
Brunello Cucinelli (+16,2%), Prada (+11,7%) 
e Salvatore Ferragamo (+10,5%). Il gruppo di 
Patrizio Bertelli, peraltro, ottiene una semestrale 
di 1,728 miliardi che si avvicina sensibilmente a 
quella di Gucci (1,755) che, nel periodo, è au-
mentata solo dell’1,7 per cento. 
In termini di redditività, la performance italiana 
è stata migliorativa. L’ebitda in proporzione ai ri-
cavi, infatti, ha registrato un aumento ed è passa-
to dal 23,4% al 24,4 per cento. Da questo punto 
di vista, Gucci si prende una rivincita rispetto al 
rallentamento della crescita delle vendite, aggiu-
dicandosi il primato con un ebitda margin del 
35,7% (era 33,9% nel primo semestre 2012), 
davanti a un altro brand italiano del gruppo Ke-
ring, Bottega Veneta, che ha registrato un 33,8% 
(anche qui in miglioramento, era il 32,5%). In 
terza posizione si è piazzato Prada con il 31,9% 
(era del 30,3%).
Anche a livello di profitti le prestazioni sono 
positive. L’utile netto conteggiato su 11 azien-
de (Gucci e Bottega Veneta non hanno diffuso 
i dati) è aumentato dal 10,1% al 10,6% del fat-
turato. I migliori in valore percentuale sono stati, 
nell’ordine, Prada con un utile netto del 17,8% 
(in discesa rispetto al precedente 18,5%), Tod’s 
con il 15,4% (costante rispetto al primo seme-
stre 2012), Salvatore Ferragamo del 13,9% (era 
il 9,9%).

UN EsTERO FIRmATO hERmès
Il campione internazionale dello studio Pam-
bianco ha monitorato 19 gruppi per un valore 
di fatturato complessivo pari a 61,25 miliardi 
di euro. Il che evidenzia una scala dimensiona-
le assai superiore al campione italiano. Tuttavia, 
dal punto di vista delle performance di crescita 
e reddituali, l’estero esce battuto. L’incremento 
delle vendite si ferma a un +3,5%, mentre l’e-
bitda medio è sceso al 18,7% (rispetto al prece-
dente 18,8), e rimane molto al di sotto del 24,4 
italiano. L’utile è stato del 10,3%, in linea con 
quello nazionale. Tra i leader per crescita spic-
cano Ysl con il 14,2%, Fossil con il 13,2% ed 
Hermès con l’11 per cento. In termini di ebitda 
la classifica vede Hermès al 36,6%, Lvmh al 24,2 
e Swatch al 21,4. A livello di utile svetta ancora 
la griffe francese con un 21,6% sui ricavi, davanti 
a Swatch con il 19,2 e Inditex col 12,4. È in-
teressante evidenziare che Hermès si sia guada-
gnato un posto sul podio in tutti e tre gli indici: 
crescita del fatturato, ebitda e utili. 





on(line)
Shows must go

Le recenti fashion week nelle capitali del lusso hanno indicato 
nuovi protagonisti. Non siedono ai lati delle passerelle, 
ma stanno in un ‘altrove’ che è ovunque e in ogni istante. 
E la moda dovrà fare i conti con un mondo social.

@



@

36   pambianco magazine   10 ottobre 2013

 inchiesta 

ualcuno dice che sono state 
le sfilate del web. Qualcuno 
dice che il web c’era già da 
un po’. Qualcuno dice che 
il bello della rete deve anco-
ra arrivare. In effetti, capire 
se siano state queste le sfila-

te di internet e se quelle appena terminate 
si possano definire a buon diritto le setti-

mane della moda 2.0 è impresa difficile. 
Se la dimensione digitale della stagione 
degli show non è più una novità, tuttavia, 
l’edizione di questo settembre sembra 
aver stabilito una sorta di spartiacque tra 
un ‘prima’ – definito da un generale, ma 
dispersivo, attivismo internettiano – e un 
‘dopo’, connotato da una maggiore or-
ganizzazione dei brand di moda sul web.  
Quanto sta accadendo nelle istituzioni 
della moda è indicativo: a Londra, il Bri-
tish Fashion Council è guidato dalla fon-

datrice del sito di e-commerce Net-a-Por-
ter (vedi taglio in questa pagina), mentre 
a Milano è stata appena nominata CEO 
della Camera nazionale della moda una 
manager inglese con una carriera nell’in-
dustria pubblicitaria alle spalle e un forte 
know-how digitale (vedi pagine seguenti). 

EFFETTO pINTEREsT
L’esempio più eclatante della discontinu-
ità ideale tra un ‘prima’ e un ‘dopo’ arri-
va da Pinterest, il social network basato 

Se la settimana della moda 
inglese si è trasformata da 
appuntamento dedicato agli 

addetti ai lavori, quale era fino a 
qualche stagione fa, a evento globale 
seguito in diretta da San Paolo fino a 
Tokyo, molto lo si deve all’apporto 
dato dai social media. Il British Fashion 
Council, l’organizzazione britannica 
che riunisce i designer inglesi ed è 
responsabile dell’organizzazione 
della fashion week londinese, non si 
è certo fatto scappare l’opportunità 
e, anzi, esattamente un anno fa ha 
eletto numero uno dell’associazione 
Natalie Massenet, nientemeno che 

la fondatrice del sito di e-commerce 
di moda Net-a-Porter, mettendole a 
disposizione un budget significativo 
(attorno ai 10 milioni di sterline) per 
i vari progetti. Questa edizione della 
settimana della moda londinese ha 
dato i primi frutti dell’organizzazione 
dettata dall’esperta di new media che, 
nel corso del discorso di benvenuto, 
ha svelato un piano di tre anni volto 
a riposizionare la Gran Bretagna 
nel risiko della moda internazionale 
allo scopo di consegnarle un ruolo 
centrale. La nuova strategia si basa su 
cinque pilastri, di cui quello portante 
è, naturalmente, l’innovazione digitale 

Qui londra, la settimana
diventa #LFW

Il fashion si fa #social 
SBARCO (CONFUSO) IN UN MONDO DAI CONFINI SCONOSCIUTI

di Caterina Zanzi

Q

Con Pinterest, per la prima volta, c’è un accordo che aggrega in rete una serie 
di protagonisti. Gli esiti sono controversi. Ma si è aperta una nuova strada. 
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dossier scarpe e pelletteria        inchiesta 

Il British Fashion Council raccoglie i risultati della svolta new media 
annunciata dalla presidente Natalie Massenet (Net-a-Porter).

sull’idea di poter creare un catalogo on-
line di ispirazioni, costituite da immagi-
ni nella stragrande maggioranza dei casi, 
condivise dagli utenti di tutto il mondo. In 
occasione delle fashion week il social che, 
letteralmente, ‘mette insieme gli interes-
si’ (dall’inglese pin, appuntare, e interest, 
interesse), ha coinvolto svariati marchi di 
moda, retailer e stilisti insieme a nomi del 
giornalismo e dell’editoria, nel lancio di un 
canale dedicato per seguire le passerelle. 
Il progetto ha riguardato tutte e quattro 
le fashion week di Londra, Milano, New 
York e Parigi, oltre ad aver dedicato un 
‘board’, una finestra, ai talenti emergenti. 
Non si è trattato, dunque, di una spon-
tanea e fisiologica evoluzione della rete, 
ma di un vero e proprio accordo siglato 
per dai vari attori del sistema moda. Un 
cambio di passo certificato da un impe-
gno comune che, al di là dei risultati avuti, 
lancia segnali importanti per il futuro non 
solo della moda stessa, ma di tutti i mec-

canismi che ne alimentano la crescita, dal 
marketing all’editoria.
L’iniziativa ha trovato l’appoggio di un 
nutrito gruppo di maison e di testate 
giornalistiche, che prima e durante le sfi-
late hanno dato vita a una sorta di ‘visual 
blogging’ in tempo reale, pubblicando im-

magini direttamente dai backstage o dalle 
passerelle. Sulla pagina di Milano compa-
iono, tra i tanti, i nomi di Moschino, Gucci 
e Tod’s, mentre sui board delle altre tre 
città spiccano marchi come Dior, Cartier 
e Marc Jacobs. 
Addirittura, in occasione della fashion 

(gli altri sono business, reputazione, 
formazione e investimenti). A 
sovraintenderlo e controllarne gli 
sviluppi e i progressi è stato chiamato, 
per una consulenza, addirittura Peter 
Fitzgerald, direttore di Google Uk. 
“Vogliamo che Londra diventi la 
destinazione globale del fashion”, ha 
detto Massenet. Per farlo, si è alleata in 
primis con l’emittente tv Cbs, che una 
volta a settimana trasmetterà sui propri 
canali il notiziario dedicato alla moda 
#FashionFriday: un’iniziativa rivolta al 
pubblico di massa, visto che i contenuti 
Cbs sono in onda nelle metropolitane. 
Ma non solo. Massenet ha proposto 

anche l’utilizzo dell’hashtag #LFW 
sui social network più importanti e ha 
stretto una partnership con Instagram 
per condividere sull’applicazione i look 
migliori tra i presenti alla Somerset 
House, il luogo in cui si svolgono la 
maggior parte degli eventi. I brand 
hanno dimostrato di gradire il fermento 
online: e non solo per aumentare la 
propria visibilità sul web ma anche, e 
soprattutto, per spingere il consumatore 
all’acquisto. Per esempio, TopShop si 
è alleato con la piattaforma digitale 
di Chirp per sviluppare una app che, 
oltre a proporre i contenuti dello 
show londinese, permetteva l’acquisto 

immediato dei capi in passerella. 
Un’opzione che ha di fatto permesso al 
brand britannico di superare con agilità 
il gap tra gli abiti proposti alla sfilata e 
il loro acquisto, che senza l’ausilio di 
internet sarebbe stato di fatto rimandato 
di sei mesi. Il British Fashion Council 
ha stimato che gli ordini dell’edizione 
della moda londinese appena conclusa 
si aggireranno attorno ai 100 milioni di 
sterline: c’è da giurare che, se la maggior 
parte proverranno da buyer e retailer, 
ve ne sarà una piccola parte, destinata 
a crescere, che arriverà dai singoli fan 
desiderosi di essere i primi 
a indossare i nuovi prodotti. (c.z)
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Un autoscatto di Antonio Marras pubblicato su Pinterest.  
 
Nella pagina a lato, un’immagine su Instagram di Jimmy 
Choo alla Nyfw.

Qui milano, il nuovo corso 
resta ‘old style’ sulle reti 

L’aria che si è respirata a 
Milano nell’ultima fashion 
week week è stata quella 

del ‘nuovo corso’. Un’aria auspicata 
dal sindaco Giuliano Pisapia e dal 
presidente della Camera Nazionale 
della Moda Italiana Mario Boselli, e 
confermata a più voci dalla stampa 
internazionale e straniera, Anna 
Wintour compresa. Nel corso della 
settimana sono rimbalzate le voci 
del nuovo CEO, confermate poi 
a fine settembre: alla guida della 
Cnmi, accanto a Boselli, è stata 

nominata Jane Reeve, inglese, ma 
in Italia da 25 anni. La manager, 
ex numero uno dell’agenzia 
pubblicitaria J.Walter Thompson 
Italia, nella sua carriera ha sempre 
dato prova di credere e puntare 
sui nuovi mezzi di comunicazione. 
Dunque, il suo arrivo appare in linea 
con il posizionamento sulla rete 
e con l’apertura alla condivisione 
e interazione col pubblico da 
parte dell’associazione della moda 
tricolore. Il nuovo corso attenderà 
l’insediamento di Reeve, previsto 

week di Milano, il social network dedicato 
alla condivisione di fotografie ha realizza-
to la prima versione del sito in lingua ita-
liana, manifestando l’intenzione di espan-
dersi nel nostro Paese partendo proprio 
dal settore per cui siamo conosciuti nel 
mondo: la moda. 
Terzo social network negli Stati Uniti e 
in crescita a livello mondiale da 1,2 a 70 
milioni di utenti nell’arco di tre anni, Pin-
terest pare avere ancora qualche difficoltà 
in Europa e in Italia, dove per ora stenta 
ad affermarsi. Per risollevare le sorti nel 
nostro Paese, la piattaforma ha puntato 
molto sull’hub modaiolo. Tuttavia, nono-
stante abbia dimostrato la capacità di at-
trarre un buon numero di marchi, risulta 
difficile dire che l’operazione abbia passa-
to l’esame. Infatti, pare non sia riuscita a 
raccogliere un’adesione davvero convinta 
da parte degli utenti. L’entusiasmo, che sul 
social della ‘P’ si esprime in termini di ‘re-
pin’ (il corrispettivo del ‘retweet’, ovvero 

ripubblicare sulla propria bacheca il con-
tenuto di un altro utente), pare non avere 
raggiunto obiettivi ragguardevoli. La mag-
gior parte delle immagini pubblicate dai 
marchi, dai blogger o dalle testate non su-
pera la cinquantina di ‘repin’. Noccioline, 
se si considera che gli stessi contenuti rice-
vono quotidianamente migliaia di ‘like’ su 
altre piattaforme, da Twitter a Facebook 
fino a Instagram.
Uno dei punti deboli del progetto sem-
bra essere la mancanza di uno standard 
che, in via preliminare, abbia messo d’ac-
cordo i partecipanti circa le modalità di 
adesione all’iniziativa. Spesso i board si 
sono trasformati in pagine troppo simili 
a réclame e l’effetto generato è stato nel 
complesso caotico. Se Kenzo ha proposto 
i momenti migliori delle passate edizioni 
delle fashion week, Marras ha postato im-
magini del dietro le quinte. Benetton ha 
scelto di dare spazio alla collezione in cor-
so per l’autunno-inverno 2013, mentre 
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La Cnmi si ristruttura e la recente fashion week ottiene ampi consensi. 
Ma la svolta social attende il nuovo CEO Jane Reeve (e il suo budget).
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Dior ha preferito immortalare ogni singo-
lo look delle sfilate. Dal canto suo, il mon-
do dell’editoria ha deciso di partecipare 
all’iniziativa dando rilievo, ciascuna testa-
ta per conto proprio, ai défilé migliori. Il 
contributo delle fashion blogger è arrivato, 
invece, con la consueta pubblicazione dei 
‘selfies’ (autoscatti immortalati nelle più 
disparate situazioni) o dei prodotti pre-
feriti (si tratta, in molte occasioni, di un 
cortese ‘cambio merci’). 

L’ANImA sOCIAL dELLA mOdA
Ma l’hub promosso dal social network sta-
tunitense non è certo l’unico progetto ad 
aver coinvolto i marchi della moda: questi 
ultimi, oltre a trasmettere gli ormai classici 
streaming delle sfilate, stanno aggancian-
do sempre nuove modalità di engagement 
del pubblico volte a toccare veri e propri 
tasti emozionali.
Si tratta di un grande passo avanti rispetto 
agli esordi sul web delle aziende di moda 
che in un primo momento erano sembra-

per Natale, e avrà a disposizione un 
budget di superiore ai 4,5 milioni 
di euro. Perciò, ancora, le attività 
online promosse dall’organizzazione 
restano minime. Analizzando la 
presenza della Cnmi sui social, i 
numeri di interazioni sono ridotte 
all’osso: una sola ‘board’ su Pinterest 
(inaugurata proprio in occasione 
del progetto che ha riunito tutte 
e quattro le fashion week), 60 
immagini caricate su Instagram e i 
follower su Twitter fermi a quota 
2mila (briciole rispetto al profilo 

della London Fashion Week seguito 
da 462mila persone). 
Se la strategia social della Camera 
è da rivedere, sono apparse 
più intraprendenti le testate 
giornalistiche italiane, che nelle 
ultime stagioni hanno inventato 
sempre nuovi modi per coinvolgere 
i propri lettori. Per esempio, il 
giorno prima dell’ultima edizione 
di Milano Moda Donna, il sito 
del settimanale di Repubblica D 
ha fatto dialogare in diretta su 
Google+ stilisti (tra i quali Giorgio 

Armani, Donatella Versace e Frida 
Giannini) e fan tramite una live-
chat video. Anche Vogue Italia si è 
organizzato e l’ha fatto già a partire 
dalla scorsa stagione: a febbraio 
di quest’anno, infatti, proprio in 
concomitanza con la settimana della 
moda, la testata guidata da Franca 
Sozzani ha lanciato la propria app 
‘Fashion in Vogue’ (in partnership 
con Salvatore Ferragamo) dove è 
presente una selezione di sfilate in 
streaming. (c.z.)
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Un giro nel negozio di Gucci grazie a Google Maps. Il marchio che 
fa capo a Kering ha aderito al progetto Google Business Photos del 
colosso americano del web, un’iniziativa che permetterà ai visitatori 
del nuovo flagship store di Brera di fare un tour virtuale direttamente 
da mobile o da tablet. Si tratta del primo brand italiano del lusso che 
aderisce al progetto. Il negozio, inaugurato a giugno proprio davanti 
alla Pinacoteca ambrosiana di Milano, è il primo in Europa ad essere 
dedicato solo all’uomo.

gucci-bReRa APRE VIA GOOGLE 

A lato, una foto di backstage 
della sfilata P/E 2014 di Versace. 

Sotto, un collage di immagini 
apparse in rete. 

Ph
. P

ra
b

a
l G

u
ru

n
g

, T
h

e
 S

a
rt

o
ria

lis
t e

 S
u

si
e

 B
u

b
b

le

te disorientate e in difficoltà nell’utiliz-
zo dei nuovi mezzi di comunicazione. I 
marchi fashion, il cui successo è fondato 
in larga parte su una componente aspi-
razionale, all’inizio dell’era digitale trova-
vano estremamente difficile sintetizzare 
i propri messaggi nel linguaggio partico-
lare dell’online. Gradualmente, però, le 
iniziali comunicazioni unilaterali nelle 
reti sociali con meri scopi di vendita o di 
auto-promozione hanno lasciato spazio a 
interazioni piú genuine e coinvolgenti tra 
marca e cliente. I pionieri del web come 
TopShop e Burberry sono stati subito 
seguiti da una fila di marchi interessati 
a controllare la propria brand awereness 
nel regno del virtuale. E se alcuni marchi 
del lusso come Hermès hanno preferito 
limitare al massimo la propria presenza 
temendo che l’esposizione online  potesse 
di fatto sminuire il loro fattore ‘élite’, mol-
te altre aziende hanno cavalcato l’onda 
con grande successo sperimentando, per 
contro, un notevole aumento del proprio 
valore. Per esempio, marchi come Oscar 
de la Renta e Kate Spade hanno saputo 
approfittare delle opportunità offerte dai 
social, utilizzando i vari profili in maniera 
coerente tra loro e, soprattutto, dando pro-
va di una straordinaria capacità di legare i 
prodotti proposti al quotidiano dei clien-
ti. Il primo brand, ad esempio, ha colle-
gato tutti i propri profili social al nome 
di OscarPRGirl, l’appena trentenne di-
rettrice delle comunicazioni che con un 
tono fresco e simpatico racconta su tutte 
le piattaforme le novità dalla maison. Ma 
anche Kate Spade si è dimostrato da su-
bito molto attivo, riempiendo le proprie 
pagine online con pensieri, video teaser e 
sneak peek di collezioni future. 
Nel corso delle ultime fashion week le 
aziende di moda hanno avuto modo di 
affinare ulteriormente le proprie tattiche: 
c’è chi ha scelto Twitter partecipando alle 
discussioni tra gli utenti sotto il cappello 
di hashtag come #NYFW o #MFW, o chi 
ha optato per Instagram postando imma-
gini in esclusiva o, ancora, chi è risultato 
particolarmente attivo nella produzione 
di contenuti su Tumblr. 
Ma il binario non corre solo dal mondo re-

ale verso l’etere. La direzione di influenza 
segue anche il percorso inverso: Burberry 
ha addirittura anticipato il proprio show 
londinese dalle 16.00 alle 14.30 per au-
mentare al massimo la sua visibilità tra 
asiatici e statunitensi. Sarà proprio sulla 
capacità del virtuale di modificare il reale 
che si giocheranno, con ogni probabilità, le 
più intriganti sfide del futuro.  
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Quando 
il buyer 
entra 
nel web

Nell’era di internet, 
il responsabile 
degli acquisti 
tradizionale si 
trasforma in una 
figura poliedrica, 
tanto creativa 
quanto analitica.
Studia i trend, 
ma va alle sfilate 
ormai solo per 
percepire il clima.  

MeTaMORFOSi Di una CaRRieRa

occupare i posti più 
ambiti dei fashion show 
sono sempre stati loro, 
i buyer, obbligati a cac-
ciare tendenze per cap-
tare cosa è cool e cosa 

non lo è. Oggi, però, ci sono buyer che 
alle sfilate vanno solo per diletto: “Il busi-
ness si fa altrove”. Capita quando l’antica 
professione del responsabile acquisti fini-
sce per scontrarsi con la nuova frontiera 
di internet.  Infatti, c’è buyer e buyer. Il 
cosiddetto “responsabile degli acquisti”, 
colui che seleziona brand e prodotti per 
un negozio, trattando direttamente con 
i fornitori, è una figura nota nel fashion 

business. Ma cosa succede quando le vetri-
ne degli store entrano nel web e diventano 
virtuali? Mentre le vendite dei negozi fisici 
in Italia languono, tutti i brand si concen-
trano sugli gli acquisti online e così anche 
la professione di buyer ha subìto una netta 
evoluzione. E così il web buyer diventa un 
cacciatore di trend più analitico (anche 
statistico) e globale. Assai meno un visita-
tore di passerelle, eventi e salotti.  
Oggi convivono nell’online sostanzial-
mente tre identità legate alla moda: le 
boutique che sono nate esclusivamente 
per il web, le boutique fisiche che hanno 
aperto anche il business virtuale, vedi 
Luisaviaroma, e passando dal mondo full 
price a quello off price, gli outlet online 

che a loro volta si dividono in due cate-
gorie: quelli con vendite “senza scadenza”, 
come Yoox, e quelli con vendite a tempo 
come Privalia e Saldi Privati.
E da quando lo shopping si fa su una vera 
e propria proliferazione di portali della 
moda automaticamente sono nati quelli 
che vengono chiamati web buyer.
“Il nostro lavoro - ha spiegato Olivia 
Bozzetti, category manager womenswear 
di Saldi Privati - è molto simile a quello 
del buyer tradizionale. Anche noi cap-
tiamo i trend del momento, facciamo 
scouting e svolgiamo un’attenta attività 
di budgeting, lavorando a stretto contatto 
con le altre aree aziendali, specie con il 
marketing, ma la nostra peculiarità è la 

di Rossana Cuoccio

A
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Buyer di nome, ma (ormai) non di fatto. Per una storica 
realtà dell’e-commerce come eBay, il concetto di buyer 
ha dimenticato il ruolo cui è associato nel mondo della 
moda: chi sceglie e acquista le collezioni da distribuire. 
In eBay, questa figura appare già superata dalla realtà: 
nessuna intermediazione, il “buyer” finisce per coincidere 
direttamente con il cliente (acquirente) finale. Lo spiega 
Claudio Raimondi, head of buyer di eBay: “I buyer sono 

gli acquirenti stessi. Il compratore nel nostro caso può 
essere visto come buyer di sé stesso. Nella nostra struttura, 
coloro i quali si occupano, invece, di effettuare selezioni per 
specifiche vetrine che proponiamo periodicamente sul nostro 
portale, sono di fatto i merchandiser”. Il caso del colosso 
dell’e-commerce, quindi, ben evidenzia come il web minacci 
di accorciare, o quanto meno rimodulare, la catena di 
distribuzione, spostando maggiormente verso il consumatore 
finale  il potere di individuare le tendenze di stagione.   
Secondo i dati di Netcom, le spese su internet in Italia sono 
passate da 9 milioni del febbraio 2012 a 14 milioni dello 
stesso periodo di quest’anno. “Gli acquisti però si sono anche 
trasformati - ha continuato Raimondi - sono diventati più 
emozionali e spaziano dalla moda all’arredo alla cucina. 
I clienti non cercano più solo il prodotto, ma soprattutto 
l’ispirazione per acquistare”. Oggi eBay non propone più 
solo le aste di vendita a tempo, ma anche vendite esclusive, 
prelanci e una vetrina di ‘imperdibili’ che permette di ricevere 
il prodotto nell’arco di un paio di giorni. Il sito conta circa 
120 milioni di utenti nel mondo e ogni giorno presenta 
qualcosa come 30 milioni di prodotti: ogni secondo ne viene 
venduto uno. Un flusso continuo dove è difficile interporre un 
‘controllore’ della corrente. 

ebay, GLI ACQUISTI LI DECIDE IL CLIENTE 

Enrico Trombini

Olivia Bozzetti

Osvaldo Rossi

sinergia con l’area shooting. Il nostro con-
sumatore non ha la possibilità di provare 
fisicamente un capo e quindi l’immagine 
diventa tutto. Il compito del buyer è quin-
di anche quello di supportare chi si occu-
pa dello shooting segnalando, ad esempio, 
quali sono i prodotti più importanti da 
evidenziare, come disporli e suggerendo la 
modella più adatta ad indossare un deter-
minato capo”.
“Nella nostra particolare struttura - ha 
aggiunto enrico Trombini, responsabile 
commerciale di Privalia Italia - la figura 
del buyer coincide con quella del product 
manager. Per ogni categoria merceologica 
abbiamo un micro-team formato da due 
persone: una figura prettamente commer-
ciale e un’altra più di analyst. Si tratta di 
un lavoro a quattro mani che prevede sì 
un’attività di selezione di prodotti, pre-
ceduta però da un’attenta e minuziosa 
analisi legata ai brand, ai punti prezzo, 
alle performance storiche del marchio, 
alle marginalità. Ci si avvale di una mole 
di dati non indifferente che raccogliamo 
con facilità perché Privalia è un sito chiuso 
dedicato solo ai nostri soci di cui disponia-
mo di tantissime informazioni sul com-

portamento d’acquisto e che ci permetto-
no di elaborare precisi forecast di vendita. 
Il buyer, nel nostro caso è un mix di analisi 
e creatività”.
Quella del web buyer è una figura pro-
fessionale nuova che non ha una sua sto-
ricità. “Gli attuali buyer dell’e-commerce 
- ha spiegato Osvaldo Rossi, responsabile 
di Fashion Movers, società del network 
Pambianco specializzata nella ricerca di 
personale nella moda e nel lusso - hanno 
una provenienza varia, a partire dalle ven-
dite, dal marketing o dal merchandising  e 
hanno una precisa conoscenza sia del mer-
cato che del prodotto. Un po’ come quasi 
tutte le funzioni del sistema moda, quella 
del web buyer è frutto dei cambiamenti 
che negli ultimi 10 anni hanno catratte-
rizzato gli assetti distributivi modificando 
radicalmente l’organizzazione delle azien-
de e il contenuto dei ruoli”.
L’attività di “comprare”, il cosiddetto 
buying, tra negozi fisici e online è quindi 
sostanzialmente la stessa: si acquista un 
prodotto. Quando ci si sposta nel mondo 
virtuale però ci sono degli accorgimenti 
particolari e diversi al modo di selezione 
delle proposte.
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Fashion movers, la J.V. di Pambianco con 
un team di professionisti della ricerca di 
personale, che svolge attività di head-
hunting per le aziende della moda, del lusso 
e del design.

PAMBIANCO E IL MONDO DEL LAVORO

pambianco Jobs, il portale gratuito di 
annunci di ricerca di personale con 
una RAL (retribuzione annua lorda) 
superiore ai 30.000 euro, nella moda, 
nel lusso e nel design.

Pambianco opera nel settore delle risorse umane attraverso due divisioni: 

“Ci sono dei colori e prodotti che sul web 
non rendono – ha continuato la Bozzetti 
- ad esempio quelli che presentano detta-
gli minimali su sfondo nero. Inoltre, quel-
la online non è una vendita assistita, non 
c’è la commessa che consiglia e spiega i 
capi, ci sono solo descrizioni a corredo 
delle immagini, quindi praticamente dob-
biamo scegliere prodotti che si vendano il 
più possibile da soli”.
“Mentre il buyer tradizionale - ha spie-
gato Trombini - è più legato al trend 
del momento perché inevitabilmente 
comprerà una collezione che venderà 
da lì a 6-8 mesi, noi avendo a che fare 
con le collezioni passate, dobbiamo sì 
tenere un occhio al trend, ma allo stesso 
tempo dobbiamo considerare ciò che c’è 
di disponibile. Mentre loro hanno più 
una visione verso il futuro, noi cerchiamo 
invece di attualizzare quello che è stato 
presente nei negozi la stagione preceden-
te. È per questo che l’attività del buyer 
procede in simbiosi con l’attività di cam-
pagna vendite stessa e a stretto contatto 
con le altre aree dell’azienda”. Un’altra 
differenza sostanziale è il ritmo: “il buyer 
canonico svolge la sua attività di acqui-
sto regolarmente nei periodi di vendite, 
dopodiché ha un momento di pausa, noi 
invece siamo in stagione continuamente”.
Dove e quando i buyer web effettiva-
mente fanno le loro scelte? “Durante le 
fashion week - ha spiegato la buyer di 
Saldi Privati - partecipiamo alle sfilate 
perché è importante tenersi aggiornati 
su quelle che sono le proposte e i trend, 
ma frequentiamo soprattutto le fiere, ita-
liane ed estere, ed è lì che esprimiamo 
le nostre preferenze perché troviamo il 
giusto mix tra prodotti d’impatto e quel-
li più commerciali”. Dello stesso avviso 
è anche il responsabile commerciale di 
Privalia: “Le sfilate sono per noi solo un 
momento, molto informale, di relazione 
con i brand. Tra le fiere che frequentiamo, 
dove organizziamo meeting con i marchi, 
ci sono il Pitti, il Bread & Butter, che ha 
un respiro più internazionale, e Micam 
e Mipel per gli accessori. L’attività com-
merciale vera e propria però, viene svolta 
soprattutto presso le aziende stesse”.
Dal web e per il web: l’attività di buying 
è ricerca continua e la rete, oltre ad essere 

diventata la vetrina per eccellenza, è anche 
parte integrante nel processo di selezione 
di un prodotto: “Facciamo moltissimo stu-
dio su internet, soprattutto sui siti interna-
zionali di e-commerce”, ha commentato 
la Bozzetti. “Utilizziamo il web sia come 
ispirazione, che nel post vendita quando 
tramite i social network, manteniamo un 
contatto diretto con chi compra”.
Anche Privalia ha un rapporto a filo dop-
pio con i social network: “Siamo stati i 

precursori dell’utilizzo di Facebook dove 
oggi Privalia conta circa 2,7 milioni di fan”, 
ha concluso Trombini. “Facebook è uno 
strumento importante di interazione con 
i nostri soci, lo utilizziamo ad esempio per 
promuovere i nostri eventi in anteprima 
in un fan shop dedicato, ma anche per 
raccogliere feedback sugli acquisti. Funge 
addirittura da customer service, tramite il 
tab “aiuto” per problemi, ad esempio, rela-
tivi alle spedizioni”.
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Fausto Puglisi
“sono pronto 
per Fare grande 
la mia maison”

Dopo il debutto in passerella 
a Milano Moda Donna con 
il marchio che porta il suo 
nome, Puglisi stenta a frenare 
l’entusiasmo, dichiarandosi 
“vulcanico” e pronto per “creare 
qualcosa di grande”. Lo stilista 
messinese amato da Hollywood 
torna in Italia e raccoglie i frutti 
delle sue creazioni. 
Grazie al talento, a un team 
affiatato e a una convinzione: 
“Non esiste solo il fast fashion”. 



10 ottobre 2013   pambianco magazine   47 

creativi

Puglisi, come si sente 
dopo la prima volta in 
passerella? 
Elettrico. Ero abituato 
a fare presentazio-
ni, ma la prima sfi-
lata è un momento 
indimenticabile. Il 
debutto a Milano 
mi ha dato ancora 
più carica, insieme 
alla convinzione di 
volere continuare 
a creare e, anzi, di 
volerlo fare sempre 
di più. Fosse per me 
darei vita a una linea di 
accessori, di home decor, 
di abbigliamento maschile, 
addirittura di auto! Ma so che 
ogni cosa ha il suo tempo e 
necessita dei momenti e delle 
persone giuste. Sono convinto 
che questo sia solo l’inizio.

Dove vuole arrivare? 
Non esistono punti di arrivo, ogni 
fine è in realtà un nuovo inizio. 
Mi sento pronto per dare vita a un 
grande progetto e costruire una mai-
son italiana aperta al mondo, capace 
di farsi contaminare da ciò che accade 
fuori, pur avendo salde radici in Italia. 

eppure all’inizio non è stato così facile…
Dopo la consacrazione a Hollywood 
e aver vestito Madonna e Whitney 
Houston, sono tornato in Italia pensando 
di riuscire a ritagliarmi un certo spazio. 
Così non è stato: a Milano ho trovato un 
clima ostile, non sono stato accettato in 
diversi concorsi, mi sentivo scoraggiato. 
Da lì la decisione di trasferirmi, questa 
volta in via definitiva, in America. Negli 
Stati Uniti mi sentivo accolto e apprezza-
to: ero partito come cameriere a Tribeca 
ed ero arrivato a vestire gli invitati alla 

festa di Michael Jackson. Mi sentivo 
ingenuo nell’aver pensato di trovare 
la stessa meritocrazia in Italia.

Poi è arrivata la chiamata di 
Domenico Dolce e Stefano 
Gabbana…

Esattamente un mese prima 
di trasferirmi in America mi 
hanno chiesto di entrare a 
far parte del loro storico 
negozio Spiga2. Ero l’uni-
co italiano a essere stato 
scelto in quel momen-
to: è stata una cosa che 
non dimenticherò mai 
perché mi ha cambiato 
la vita.  

Come coniuga il suo 
impegno di direttore 
creativo di ungaro 
con quello per il 
suo marchio? 
L’esperienza con la 
maison, iniziata nel 

Ricerca, innovazione, continuità, risorse umane 
e prodotti che coniughino stile e performance. 
Sono questi i cardini della filosofia di Bonaudo, 
conceria con alle spalle 90 anni di tradizione, 
guidata dal 1994 da Alessandro Iliprandi. Spe-
cializzata nella produzione dei grandi classici 
della tradizione conciaria italiana destinati ai 
marchi del lusso e dello sportswear, l’azienda 
da sempre investe fortemente nel made in Italy 
e nella creatività, alla ricerca costante del bello. 
E proprio al fine di perseguire la propria mission 
aziendale, la realtà con sedi produttive nelle pro-
vincie di Milano, Verona e Firenze ha instaurato 
un fruttuoso dialogo con le arti, perché è dalla 
ricerca del bello che nasce il nuovo. 

www.bonaudo.com

about bonaudo

Alessandro Iliprandi

Nella pagina a fianco, Fausto Puglisi.

In alto, due close up delle proposte 
per la primavera-estate 2014. 
Qui a lato, un look della sfilata Fausto 
Puglisi a Milano.

2012, è uno stimolo per i miei progetti 
personali. Emanuel Ungaro ha una storia 
bellissima e mi affascina che, essendo 
prodotto da un gruppo italiano (Aeffe, 
ndr), coniughi il flair francese con il 
know-how di casa nostra. 

a chi si rivolgono le sue creazioni? 
Non esiste un target preciso a cui miro. 
Ho voluto creare pezzi inaccessibili inte-
ramente ricamati in Italia, ma anche 
camicie da uomo perfette per essere 
indossate sopra ai leggins. Quel che è 
certo è che chi compra la mia collezio-
ne è un amante del made in Italy e, a 
giudicare dai risultati che ho avuto in 
termini di sell-out, i fan dei prodot-
ti italiani devono essere davvero tanti.  
Trovo sia una bella risposta per chi con-
tinua a parlare di contemporary: oggi 
esistono le grandi catene, ma è giusto che 
i designer continuino a produrre con una 
certa coscienza e con una certa materia 
prima. La democrazia ha a che fare con 
i diritti umani, non con la moda. Se dav-
vero si pensa che tutti si possano permet-
tere tutto, allora bisogna anche scendere 
a patti con l’idea che le aziende deloca-
lizzino. Per quanto mi riguarda è vero il 
contrario. Continuerò a produrre in Italia, 
come faccio tuttora: dai pellami alle sete, 
scelgo solo il meglio della filiera italiana. 

Che progetti ha attualmente? 
Continuare a fare bene e a stupire. 
Neiman Marcus ha appena comprato la 
collezione del mio marchio, potrei essere 
più felice di così? 
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‘Malibu Vortex’, 2012 di Mark Licari (Usa, 1975). Courtesy dell’artista. L’opera è esposta alla quinta Biennale dell’Arte Contemporanea di Mosca, di scena dal 20 settembre al 20 ottobre 2013.
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Diario di bordo

Non ha mai indossato un paio di jeans, un twin-set e neppure delle scarpe a 
tacco alto, se non per pure esigenze di scena. Ha detto e dice ancora molti no 
alla moda Valentina Cortese che pure con la moda, quella con la M maiuscola, 
intrattiene, da sempre, un intenso rapporto di complicità. Lo conferma la 
mostra milanese, in corso a Palazzo Morando, che mette in scena parte del 
suo sconfinato guardaroba reso specialissimo dai virtuosismi ready to wear 
di outsider del calibro di Roberto Capucci, Maurizio Galante, Gianfranco 
Ferrè e Fausto Sarli. Non solo rifiuti ha però opposto l’ultima ‘divina’ del 
nostro teatro per difendersi dalla volgarità e dall’omologazione. Ha rivolto 
anche degli impensabili sì: ai foulard portati alla maniera delle contadine, alla 
praticità dei legging (quando ancora non erano di tendenza), alle pantofole 
preferite alle facili calzature sexy, allo spensierato uso del viola che ancora oggi 
raggela i superstiziosi e la gente di teatro. Ha detto no al conformismo e alla 
mediocre ossessione per lo chic a tutti i costi, anche la compianta Anna Piaggi, 
protagonista della mostra ‘Hat-Ology’ visitabile, sempre a Palazzo Morando, 
fino al prossimo 30 novembre. Per tutta la sua vita, l’eclettica giornalista 
scomparsa lo scorso anno è stata una visionaria assertrice del vestire anarchico e 
una promoter ante litteram del look vintage. Addosso a lei, per effetto dei suoi 
colti e caleidoscopici mix, nulla appariva mai come avrebbe dovuto. Neppure 
le creazioni più massimaliste, inclusi i suoi amati cappelli, oggetto della mostra 
meneghina, riuscivano a imporsi sulla sua indomabile personalità di stylist 
di se stessa, in grado di accostare, con risultati sorprendenti, una cappa di 
Mariano Fortuny a una gonna optical, una giacca di Chanel con una maglietta 
punk. Curiosamente, gli stili di Valentina Cortese e di Anna Piaggi appaiono 
accomunati, nella loro pur evidentissima inconciliabilità, dall’inattaccabile 
fedeltà a un inimitabile gusto personale e dalla non comune capacità di cavalcare 
le tendenze senza diventarne mai vittime. Una visione, la loro, incoraggiata 
da molte collezioni presentate sulle ultime passerelle milanesi che, per la 
prossima primavera/estate, bandiscono la finta sicurezza del total-look e la 
standardizzante arroganza dell’‘esteticamente corretto’. 

C’è chi dice no
di Rocco Mannella







di Enrico Maria Albamonte

  
Les Liaisons 

dangereuses
Parigi rialza la testa e difende con gli artigli la sua grandeur e la sua audacia creativa pur aprendosi 
all’american style, agli influssi dello streetwear e della nuova tendenza afropolitana. Confermando il suo 
primato di epicentro di sperimentazione globale.

Louis Vuitton
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REPORTAGE | PARIS PRET-A-PORTER

Parigi è uno dei più grandi melting pot 
del pianeta. E questo emerge anche 
dalla percezione locale del gusto etnico 

filtrato dalle passerelle del prêt-à-porter per 
l’estate 2014. Una delle grandi antinomie 
moderne è il cosiddetto ‘culture clash’: 
l’opposizione di culture e civiltà lontane anni 
luce fra loro ma raccordate dal grande prisma 
digitale di Internet e dei social media. Ed ecco 
che nella Ville Lumière va forte più che mai 
la contaminazione anche in tema di tendenze: 
le mini ascellari si abbinano al lungo virginale, 
le forme strutturate contraddicono quelle 
sciolte, quasi anni 20. E poi lo streetstyle più 
arrogante è mitigato ma anche esaltato da 
lavorazioni sontuose, memori della grande 
tradizione della haute couture che a Parigi è 
nata nella seconda metà dell’Ottocento. A 
Miuccia Prada per esempio piace molto il 
métissage: e così nella sua irriverente Miu 
Miu assembla vivaci cromatismi e forme 
classiche in libertà, fra cappotti bon ton 

spalmati, fantasie molto ‘swinging London’ 
e scarpe dal tacco geometrico da accostare 
ad abiti rutilanti che potrebbero piacere alle 
showgirl in auge e anche a un mito come 
Cher. Se la cosiddetta ‘mondializzazione’, 
chiave di lettura delle ultime collezioni, è 
ormai di casa nella capitale francese, non 
stupisce che per un americano che va ce n’è 
uno che è pronto ad arrivare. Forse i francesi 
hanno finalmente capito che un pizzico di 
American dream in piena crisi non è solo un 
miraggio. Da Louis Vuitton la maison rende 
ufficiale l’addio di Marc Jacobs che dopo 
16 anni lascia la sua poltrona di direttore 
creativo. Superata la prima, sintetica prova 
di marzo Alexander Wang passa a pieni 
voti il suo vero battesimo del fuoco come 
nuovo direttore creativo di Balenciaga, 
precedentemente affidato all’estro del 
visionario Nicolas Ghesquière. Wang debutta 
in grande stile all’Osservatorio di Parigi. 
Fedele ai volumi scultorei e alla lezione 

La regina 
d’africa
In omaggio al nuovo look 
afropolitan il gusto etnico 
si rinnova fra collari 
tribali, perline come 
granelli di sabbia, decori 
caleidoscopici e stampe 
immaginifiche. Un’energia 
che dal deserto e dalla 
natura selvaggia transita 
nelle metropoli.

1. Givenchy 
2. Alexander McQueen 
3. Valentino

1

2
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REPORTAGE | PARIS PRET-A-PORTER

american 
graffiti
L’arte e la moda: una 
strana coppia sempre 
pronta a fare fronte 
comune fra Parigi e le 
gallerie di New York.  
La perenne simbiosi rivive 
nelle fantasie astratte 
rubate alle tele dei pittori 
contemporanei. Perché 
come diceva Oscar Wilde, 
“o si è un’opera d’arte  
o la si indossa”.

1. Balenciaga 
2. Chanel 
3. Cèline

1 2

3

sartoriale del maestro, ne ripercorre le orme 
puntando su lavorazioni 3D e abiti organici 
sdrammatizzandone però il nitore con la sua 
vena sporty e street, filo conduttore di molte 
delle sfilate di Parigi per la prossima stagione 
calda. Il nuovo zainetto design si tinge di 
color melone, le scarpe si allacciano come 
le bretelle dei reggiseni, le zeppe sono issate 
su forme matelassé e gli abiti osano forme 
plastiche ma moderne, in tessuti pieghettati, 
laccati e ritagliati a regola d’arte. Molte 
avanguardie artistiche sono nate e hanno 
prosperato a Parigi negli anni 20. Quindi non 
dovrebbe sorprendere se i couturier francesi 
giocano a fare gli artisti, nobilitando la loro 
fervida inventiva. Al Museo nazionale di arte 
moderna alcuni scenografici capolavori di 
Azzedina Alaïa, al quale il Musée Galliera, 
riaperto dopo recenti ristrutturazioni, dedica 
una grandiosa retrospettiva, sono esposti 
permanentemente in due saloni proprio di 
fronte a due gigantesche opere di Matisse. 

Insomma a Parigi la moda è arte, punto. 
Anche se Karl Lagerfeld nel backstage del 
suo défilé-vernissage per Chanel al Grand 
Palais, fra abiti dalle stampe pantone, tweed 
iridescenti e giacche tagliate come cappe 
asimmetriche, invita i suoi colleghi a non 
prendersi troppo sul serio e a ricordare che 
sono anche bravissimi artigiani. Un concetto 
che Alaïa ha recepito benissimo: “Io amo fare 
più che creare: le donne non si vestono mica 
con un disegno, la mia missione è renderle 
più belle”, diceva il fashion guru. E in queste 
collezioni l’eco di Alaïa è fortissima: dalle sue 
silhouette body conscious dalla vita sempre 
segnata e con la gonna svasata da pattinatrice 
sul ghiaccio, passando per i top brassière 
stile lingerie che scoprono l’ombelico fino 
ai decori etnici che rimandano all’Africa. Il 
Continente nero a Parigi incontra spesso il 
Giappone, come da Givenchy. Lo stilista 
Riccardo Tisci reinventa i panneggi delle 
donne Masai in modo fluido ed elegante 
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Una stagione 
di debUtti
giri di valzer ai vertici 
creativi delle maison: grandi 
debutti e ritorni di fiamma. 
da Rochas arriva alessandro 
dell’acqua subentrando a Marco 
Zanini. Lo stilista va invece 
alla direzione artistica di 
Schiaparelli, fiore all’occhiello 
di Diego Della Valle. Nel 
frattempo il calendario parigino 
tiene a battesimo Julien dossena 
da Paco Rabanne mentre Loewe 
annuncia la nomina di Jonathan 
Anderson al timone creativo. 
iris Van Herpen esordisce 
con una vera presentazione al 
silencio, il locale di david 
Lynch, con il suo ready-to-
wear, più easy della sua couture 
e ispirato a un tribalismo 
digitale che lascia senza fiato 
Tilda Swinton. Debutta nella 
capitale francese proprio 
durante la fashion week il 
docufilm ‘Mademoiselle C’ sulla 
carriera di Carine Roitfeld.  
Da dicembre invece Thierry 
Mugler torna nella ‘sua’ città 
con lo show ‘Mugler follies’, 
un musical che riporterà ai loro 
antichi fasti il cabaret d’antan 
e lo stilista stesso, assertore 
dell’empowerment femminile  
negli anni 80. 
e.m.a.

BLing ring
Vibranti, spudorate, senza 
limiti: amano gli eccessi 
e occhieggiano agli anni 
80 di Madonna e Annie 
Lennox le nuove teen 
star delle passerelle, 
che sembrano uscite 
dall’ultimo film di Sofia 
Coppola o da un set di 
‘Dinasty’.

1. Miu Miu 
2. Balmain 
3. Saint Laurent

Carine Roitfeld e Fabien Constant

1

2 3

REPORTAGE | PARIS PRET-A-PORTER

accostandoli ai kimono più morbidi in crepe-
georgette mentre Sarah Burton da Alexander 
McQueen manda in pedana abiti grafici un po’ 
totem in cui Mondrian è rivissuto in chiave etno-
chic. Dedicato a guerriere cyber-tribali amanti 
dei tessuti perforati e dall’attitudine eroica, molto 
battagliera. “Le donne sono tutte eroine proprio 
come quelle dell’opera lirica che ci ha ispirato”, 
commentano gli stilisti di Valentino Maria 
Grazia Chiuri e Pier Paolo Piccioli. C’è molto 
di Maria Callas in versione Medea di Pasolini, 
ma anche di Silvana Mangano nei loro ultimi 
modelli: “Oggi la donna, pur di aderire a un ideale 
di bellezza stereotipato, perde terreno sul fronte 
delle sue libertà e delle posizioni conquistate 
duramente sul campo; meglio tornare a una 
femminilità personale che lasci spazio alla libertà 
di ognuna di essere sé stessa fino in fondo”. 
Anche a costo di essere sfrontata come la musa di 
Hedi Slimane chez Saint Laurent: una rutilante 
groupie di lusso proiettata nel futuro. 
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di Rocco Mannella

VogLia di 
Leggerezza

C’è una sottile vena di nuovo romanticismo nelle 
collezioni femminili della prossima primavera/estate. 
Niente di lezioso e svenevole, a dire il vero. Nessuna 
concessione al retrò e alla nostalgia.  L’ispirazione 
dominante incoraggia la voglia di leggerezza (fisica 
e mentale) e la libera rappresentazione di sé. Oltre 
i claustrofobici steccati del troppo sexy e del super 
aderente. Oltre le trappole del giovanilismo e del bon 
ton a tutti i costi. Imperano le declinazioni dello 
sportswear de luxe che combina echi ‘street’ e post-
minimalismo. Dominano le ampiezze vaporose che si 
alleano a confortevoli silhouette decostruite. Torna 
al potere l’immaginazione che diverte e fa sognare con 
stampati e decori ispirati all’estetica Pop e ai paradisi 
tropicali. 

Da sinistra, le proposte di Marni, 
Gucci, Fendi, Dolce & Gabbana 
e Tod’s per il womenswear della 
P/E 2014.
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TENDENZE | MILANO MODA DONNA

Nobilitare il basicwear di matrice sportiva, senza 
scadere nel folklore da podio olimpico e senza 
crogiolarsi nelle facili tentazioni del giovanilismo 
americanofilo di segno ‘street’. È questo l’obiettivo 
di molte collezioni viste a Milano, che hanno 
rimesso in campo, con piglio leggero e un felice 
rimando all’estetica proto-minimalista, pantaloni da 
jogging, felpe col cappuccio, short da tennista, life-
vest marinare e bomberini oversize. Il tutto condito 
con coulisse, reti, bande laterali e alti profili a coste.

1. Gucci 
2. Salvatore Ferragamo 
3. Max Mara 
4. Ports 1961

5. Emilio Pucci 
6. Cristiano Burani 
7. Philipp Plein 
8. N° 21

Attitudinisportive
Andrea Incontri
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TENDENZE | MILANO MODA DONNA

Per contrastare il logorio della quotidianità, 
si gioca la carta dell’esotismo iperrealista che 
incentiva e stuzzica la consolatoria voglia di 
evasione. Un’overdose di stampe e di decori 
che, con un occhio a Paul  Gauguin e uno al 
più esotico vintage da crociera, danno corpo 
all’illusione di un rigoglioso Eden terrestre. 
Tra incontenibili esplosioni di fiori 
tahitiani e lussureggianti evocazioni di 
giungle tropicali, si rafforza la passione per 
gli effetti ‘shining’ e i colori vibranti.

1. Alberta Ferretti 
2. Emporio Armani 
3. Etro 
4. Fausto Puglisi

5. Stella Jean 
6. Just Cavalli 
7. For.Me Elena Mirò 
8. Blugirl

Paradisiperduti
Aquilano.Rimondi
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L’eterea inconsistenza del voile, dell’organza, 
del tulle, del pizzo e dello chiffon, rischiarata e 
ingentilita da incerte ed evanescenti sfumature 
cromatiche, rilancia un pacato ideale di seduzione 
che non ha bisogno di gridare il suo nome. 
Caftani-aquilone e impalpabili abiti-nuvola siglano 
il ritorno delle mobili geometrie decostruite e 
ampliano gli orizzonti dell’overdressing. Con poetici 
omaggi, mai troppo leziosi, al look delle ninfe e 
delle dee care al Neoclassicismo e all’immaginario 
fantasy.

1. Giorgio Armani 
2. Francesco Scognamiglio 
3. Genny 
4. Uma Wang

5. Blumarine 
6. Roberto Cavalli 
7. Gabriele Colangelo 
8. Luisa Beccaria

Vaporoseampiezze
Mila Schön
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L’immaginazione torna al potere. Come nei beati 
anni Sessanta. Per stupire e strappare un sorriso. 
Per provocare e irridere chi si prende troppo sul 
serio. Ci vuole poco per convertire all’ottimismo 
marinière sbarazzine e sinuosi tubini dalla linea a 
matita, maxi T-shirt e bluse asimmetriche. Basta il 
viso noto di un personaggio rubato ai fumetti, un 
paesaggio da cartone animato, un ironico quadretto 
da pittore della domenica, un trompe l’oeil 
zoologico e un rockeggiante vessillo da groupie.

1. Missoni 
2. Iceberg 
3. Moschino 
4. Fay

5. Prada 
6. Versace 
7. Angelo Marani 
8. Krizia

DivagazioniPop
Jil Sander





di Valeria Garavaglia

le nuove frontiere del mondo degli accessori parlano di qualità artigianale, materiali esclusivi, ma anche di 
sperimentazione e di uno stile unico e riconoscibile. requisito, quest’ultimo, indispensabile per emergere in 
un settore sempre più affollato, ma sempre in cerca di new names. 

Upcoming

sophia webster  
“Stiletti dal gusto Pop”

brands

Sono ironici, coloratissimi e dal gusto Pop gli accessori della 
giovane designer inglese Sophia Webster. Dopo gli studi al Royal 
College of Art e al Cordwainers College di Londra, numerosi award 
(il Conde Nast Footwear New Emerging Designer of the Year award 
nel 2012 e per tre stagioni consecutive il New Gen Award del 
British Fashion Council), e due anni come assistente di Nicholas 
Kirkwood, Sophia lancia la sua prima collezione nella P/E 2013. 
Apprezzata da subito per lo stile unico, moderno e che funziona 
commercialmente, la sua linea è già nel calendario ufficiale della 
fashion week londinese e ha conquistato prestigiose vetrine 
internazionali tra cui Saks e Neiman Marcus negli Usa, Colette a 
Parigi, Level Shoe District a Dubai, Dover Street Market e Matches 
a Londra, dove ha anche aperto un pop-up store.

www.sophiawebster.co.uk
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L’eccellenza della pelletteria 
italiana unita a un design 
nordico, essenziale e 
funzionale. Nasce così 
Savas, linea di borse e 
accessori per donna 
e da poco anche per 
uomo fondata dal 
designer svedese 
Rasmus Ringberg. 
Classe 1984, Ringberg 
studia alla Marangoni di 
Firenze e muove i primi 
passi nella pelletteria di 
lusso da Hermès. Per le 
sue creazioni sceglie una 
produzione 100% made in Italy, 
con pelli pregiate, dal vitello al coccodrillo, e 
un piccolo cervo in metallo come icona della 
label. Distribuito dallo showroom milanese 
StudioZeta, Savas è oggi in vendita in diversi 
store in Svezia tra cui Stockholm Market, in 
Italia da Donne a Cagliari, Base Blu a Varese e 
N°30 a Milano, e online sul sito Runin2.

www.savasmilano.com

Tedesco di origini turche, parigino d’adozione, appassionato 
di design e architettura, Burak Uyan ha studiato moda a 

Vienna nello stesso istituto del suo stilista icona Helmut Lang. 
Dopo 5 anni, nel 2009 ha lasciato il ruolo di head designer di 

Giambattista Valli per creare il marchio di calzature e borse 
femminili che porta il suo nome. Il design architettonico 

(Tadao Ando è il suo nome preferito), il mix di materiali e l’uso 
di linee grafiche e minimaliste ispirate a Helmut Lang, uniti a 

un’alta dose di glam e comfort anche nei tacchi sopra i 10 cm 
caratterizzano il brand, che ha sede in un atelier nel Marais. 

Burakuyan, distribuito a Milano dallo showroom Massimo 
Bonini, ha partecipato a Super ed è venduto in multibrand 

come Montaigne Market a Parigi, Luisaviaroma ed Elyse 
Walker a L.A.

www.burakuyan.com

Ricerca e preziosità. Proprio come prezioso è il Sole, 
custodito dal dio Apollo nel carro trainato dai grifoni 
che figurano nel logo del brand. Sono i valori cardine 
della linea di borse lanciata nel settembre 2011 
da Giancarlo Petriglia, stilista milanese ex direttore 
artistico di Trussardi per 8 anni e attuale creative 
director di Piquadro Opera. “Le mie borse sono 
glam ma per un uso reale - racconta - e multi-
uso, come la Viaggiatora, postina con una tasca 
stacabile che diviene pochette da sera”. La produzione 
è a Palermo in un laboratorio artigianale “con una 
qualità e una dedizione straordinaria”. Vincitore 
nel 2012 del premio Who is on Next? di Vogue e 
AltaRoma per gli accessori, il brand si trova in 
boutique come 10 Corso Como e N°30 a Milano, 
Russo a Capri, Da Vinci a Varese, ma anche 
Viabustop in Giappone e Mystylecatch.com.

www.giancarlopetriglia.com

bUraKUYaN  
“Stile architettonico, 

mix di materiali”
savas 
“Design svedese,  
qualità made in Italy”

GiaNCarLo 
petriGLia  

“Ricerca e preziosità 
contemporanee”

NUOVI TALENTI | ACCESSORI
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BUYER’S SELECTIONS | WOMENSWEAR

Dall’alto in senso orario: il 
dettaglio di una mini-bag dalla 
sfilata Prada, un look di Céline 
e una proposta di Christopher 
Kane, tutto per la primavera-
estate 2014.

“Tra le collezioni femminili per la prossima 
stagione estiva la mia top 3 include Prada, 
perché originale e innovativa, rick Owens, 
sorprendente e céline, la più bella” racconta 
a Mood Marzio Torcianti, buyer e managing 
director delle boutique Coltorti di Ancona, 
Jesi, Macerata, San Benedetto del Tronto e 
Miami. Tra le capitali del fashion, Torcianti 
ha trovato a Milano un’atmosfera “ravvivata, 
mentre Parigi era un po’ sottotono. Sono 
rimasto deluso dalle proposte di alcuni 
brand francesi, non all’altezza delle mie 
aspettative”. Milano si è dunque mostrata 
più effervescente, anche grazie ai new 
names come Stella Jean, segnalata dal 
compratore come giovane interessante 
insieme al britannico christopher Kane.
Per Torcianti gli accessori top seller della 
P/E 2014 saranno le mini-bag. Meglio se nei 
toni dell’arcobaleno, e con rimandi a opere 
o correnti artistiche, visto che “i trend più 
forte emersi da questa tornata di sfilate - 
conclude Torcianti - sono arte e colori”. (v.g.)

CoLtorti 
www.boutiquecoltorti.it

Marzio Torcianti

Un momento della ‘step dance’, mix di danze afroamericane e addestramento 
militare, sulla passerella di Rick Owens a Paris Prêt-à-porter P/E 2014.



Architettura e fluidità sono le 
ispirazioni della collezione P/E 2014 
di Mauro Gasperi. Giochi di tagli, 

traforati e linee pulite si alternano in capi 
d’ impatto e dalla femminilità ricercata. 
L’ arte e la predilezione del designer per la 
struttura e la geometria trovano spazio nelle 
linee e nelle aperture, che danno vita a una 
silhouette razionale e pulita.Naturalezza 
e sperimentazione si susseguono in tubini, 
longuette e maglieria, riscoprendo il piacere 
di indossare tessuti più leggeri con trasparenze 
lievemente accennate attraverso la seta e il 
jersey. La figura del corpo viene ridisegnata 

attraverso le aderenze e le linee smussate. 
Un classico immancabile è il bianco e il nero, 
accostato a nuance fresche e femminili. La 
palette colori  si rinnova: i toni predominanti 
sono il pesca,indaco, ècru, bianco e nero.  
Ampia è la possibilità di creare diversi look tra 
tre stampe grafiche, romantiche e tinte unite, 
e le molte varianti proposte. In un orizzonte 
di linee pulite e minimali i dettagli sono delle 
vere impronte stilistiche: bottoni dall’aspetto 
vintage, zip in argento invecchiato, 
plissettature, utilizzo di borchie tone sur ton 
aumentano l’ impatto e la ricercatezza dei 
capi. 

Bozzetti e look 
dalla sfilata 
Mauro Gasperi 
P/E 2014

sinuose geometrie
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PREVIEW | ACCESSORI P/E 2014

di Caterina Zanzi

innocenti 
eVasioni

senza cedere al minimalismo o alla provocazione, per provare 
una sensazione di leggera follia bastano accessori dai 
dettagli ricercati. tra le tendenze della prossima stagione 
calda domina la voglia di distinguersi senza esagerare.

Quando il mondo 
urbanizzato incontra la 
giungla, la vena esotica 
irrompe nelle pelli 
mixate all’animalier. 
Gli accessori dell’estate 
si tingono delle nuance 
sabbia e di stampe tribali. 
Che accompagnano una 
donna stretta in leather 
pants neri petrolio, certa 
che  non  esista vera 
eleganza in mancanza di 
un elemento spiazzante.

Roar

1. Lolita Lorenzo 
2. Bugatti 
3. NeroGiardini 
4. Paula Cademartori 
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PREVIEW | ACCESSORI P/E 2014

Ossessione colore.   
Il manifesto dell’identità 
femminile si veste di 
solarità, energia e gioia di 
vivere. 
Stampe multicolor o 
singoli toni fluo fanno 
escplodere cascate 
fluorescenti tono su 
tono con la luce della 
primavera.   
Il gioco  di shapes 
connota gli accessori per 
donne che non hanno il 
tempo di dire la felicità, 
ma solo di dimostrarla. 

Violently Happy

1. Baldinini 
2. Elena Ghisellini 
3. Jimmy Choo 
4. Harmont&Blaine 
5. Bulgari 
 
 

Roccobarocco 
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PREVIEW | ACCESSORI P/E 2014

Vecchie fotografie 
sbiadite si trasformano 
in un variopinto 
cromatismo: è il bianco 
e nero il bicolor per  
eccellenza dell’estate 
2014. Il fascino 
minimalista prende 
vita nell’eleganza, nelle 
geometrie e nel rigore, 
ma viene scosso da trafori 
a sorpresa e da stampe 
ammiccanti. 

Bianco e Nero

1. Kocca 
2. Serafini 
3. Corto Moltedo 
4. Guess 
5. Araldi 1930 
6. Fornarina 
 

DSquared2 
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PREVIEW | ACCESSORI P/E 2014

Nuance più tenui, piccoli 
vezzi, atmosfera bon ton. 
Come in un quadro 
impressionista gli 
accessori prendono vita 
en plein air e fanno 
compagnia a una donna 
quasi eterea, che si 
muove con delicatezza e 
leggerezza all’aria  aperta. 
A farla da padrone, linee 
pulite ed eleganti dalle 
cadenze più simili a un 
sogno che alla realtà.

Sweet Dreams

1. Furla 
2. Cipria 
3. Butterfly Twists 
4. Cromia 
5. Fix Design 
6. Gaudì 
7. Tosca Blu 
 

Antonio Marras 





m
oo

d|
10

.1
0.

20
13

82

PREVIEW | ACCESSORI P/E 2014

Mantra della prossima 
stagione  calda: scordarsi 
il rigore e arricchire il 
look di qualche dettaglio 
opulento.  Accessori 
preziosi che fanno 
assomigliare la donna 
a una dea greca. Non 
passano inosservate 
nemmeno le borse 
a mano né le scarpe, 
che siano ballerine o 
décolleté. Un piccolo 
peccato gold da cui 
lasciarsi tentare. 

Glitter&Gold

1. Bruno Magli 
2. Liu Jo 
3. Manas 
4. Santoni 
5. Casadei Dolce&Gabbana 
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PREVIEW | ACCESSORI P/E 2014

Luminoso, forte, 
passionale, il rosso è il 
colore che non conosce 
stagione. 
Nel periodo più caldo 
lo conosciamo nelle sue 
varianti più arianciate 
e vitaminiche: così gli 
accessori vermigli sono 
pronti a incendiare  anche 
il look più anonimo.  
Unica regola del gioco, 
risultare fiammanti. 

Rosso Relativo

1. Kartell 
2. Sergio Rossi 
3. Longchamp 
4. Ballin 
5. La Martina 
6. Alberto Guardiani 
 

Moschino 
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SIGN OF THE TIMES | PASSIONE FISIOGNOMICA

di Rocco Mannella

Visage du rÔLe
Soffia un nuovo vento Pop nei musei e nei capi di tendenza che rubano spunti e ispirazioni ai più celebri 
ritratti lasciati ai posteri da Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Francis Bacon e John Everett Millais. Accendono 
l’entusiasmo e solleticano l’orgoglio delle donne che amano metterci sempre la faccia.
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SIGN OF THE TIMES | PASSIONE FISIOGNOMICA

Dopo la leonardesca Monna Lisa, è la più conosciuta celebrity della storia dell’ar-
te, sempre uguale e sempre diversa, nelle sue innumerevoli varianti. La pla-
tinata marilyn monroe, serigrafata da andy Warhol nel 1964 (1), è diventata 

un’inossidabile icona dell’immaginario collettivo. Per la gioia dei suoi molti fan, dal 
prossimo 24 ottobre, tornerà a Milano, insieme ad altre opere della collezione di Peter 
Brant nella retrospettiva dedicata al padre della Pop art americana da Palazzo Reale. 
Sempre qui, fino al 9 febbraio 2014, terranno banco i capolavori raccolti da Jean-
Michel Bouhours nella mostra ‘Il volto del Novecento’. Un viaggio nella ritrattistica 
del secolo scorso che spazia da magritte (il suo ‘Stupro’ è stato scelto come locandina 
dell’esposizione) a modigliani, da Bonnard a Bacon (4). Le melodrammatiche faccine 
delle ‘girls’ rubate alle strip dei fumetti dominano invece l’omaggio tributato a roy 
Lichtenstein dal Centre Pompidou di Parigi (6). L’ennesimo riscatto per l’artista new-
yorkese che nel 1961 Life definì “il peggiore pittore americano”. Anche la moda ha 
ceduto all’irresistibile fascino dei visi umani. Lo dimostrano le stagionali proposte di 
Jean charles de castelbajac (3), di givenchy (5) e, per la prossima primavera/estate, le 
pittoriche creazioni di Prada (2) e antonio marras (7).
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Prada, P/E 2014

Jean Charles de Castelbajac, A/I 2013-14 Un quadro di Francis Bacon

Givenchy, A/I 2013-14 Antonio Marras, P/E 2014

Un’opera di Roy Lichtenstein 
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NOT TO BE MISSED

di Valeria Garavaglia

questo autunno, i grandi maestri americani arrivano a milano e pisa con imponenti retrospettive, mentre alla 
biennale di mosca l’arte contemporanea rivela il mondo sotto una nuova luce. proprio la luce è al centro 
dell’esplorazione del vitra design museum. E tra brooklyn e parigi si celebra la couture di gaultier e alaïa.

i GraNdi CoUtUrier

Vanno in scena di qui e di là dell’Atlantico due 
retrospettive dedicate a grandi maestri dell’alta moda 
parigina. Nella Ville Lumiére il Palais Galliera ha scelto 
di riaprire dopo una lunga chiusura per restauri con 

una monografica in omaggio ad Azzedine Alaïa. Curata 
dal direttore del museo Olivier Saillard e con una 

scenografia progettata dal designer Martin Szekely, la 
mostra ospita fino al 26 gennaio 2014 una settantina di 
abiti ‘scolpiti’ dalle sapienti mani del grande couturier 

dal ‘79 a oggi, oltre a bozzetti e scatti di celebri fotografi. 
Dal 25 ottobre fino al 23 febbraio 2014 il Brooklyn 

Museum diviene invece la prima sede internazionale 
di The Fashion World of Jean Paul Gaultier: From the 
Sidewalk to the Catwalk. La mostra include circa 140 

ensemble dell’enfant terrible dagli anni Settanta a oggi, 
inclusi accessori, bozzetti, costumi di scena, estratti di 
film e fotografie che ne esplorano i codici estetici in un 

allestimento multimediale.

www.palaisgalliera.paris.fr
www.brooklynmuseum.org

L’aUtUNNo ameriCaNo

A Milano l’Autunno Americano a Palazzo Reale si apre con 
la mostra ‘Pollock e gli Irascibili’, curata da Carter Foster 

con Luca Beatrice e prodotta da Palazzo Reale, Arthemisia 
e il Gruppo 24 Ore con il supporto del Comune. In scena 
fino al 16 febbraio la rottura e la sperimentazione di 18 
artisti: Jackson Pollock ma anche Rothko, de Kooning, 
Kline, con oltre 49 capolavori dal Whitney Museum di 

New York. Dopo Pollock, dal 24 ottobre al 2 marzo 2014 
a Palazzo Reale sarà di scena la Pop Art di Andy Warhol 

risposta all’espressionismo astratto di Pollock e della 
Scuola di New York, dalla collezione di Peter Brant. Al 

genio statunitense è dedicata una retrospettiva anche al 
BLU | Palazzo d’arte e cultura di Pisa, a cura di Walter 
Guadagnini e Claudia Beltramo Ceppi. Da non perdere 

l’appuntamento, dal 12 ottobre al 2 febbraio 2014, con le 
oltre 150 opere provenienti dall’Andy Warhol Museum di 

Pittsburgh e da collezioni americane ed europee.

www.comune.milano.it/palazzoreale
www.mostrawarhol.it

Stéphane 
Sednaoui, 
Special Gaultier 
Exposure Maga-
zine, 1988  ©
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Andy Warhol, Skull, 1976. MUMOK, Vienna88
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NOT TO BE MISSED

L’arte deL vetro  
da veNezia a New YorK

Valorizzare l’arte vetraria del 900 e uno dei suoi grandi 
protagonisti, Venini. È lo scopo del progetto ‘Le Stanze del 
Vetro’, avviato da Fondazione Cini e Pentagram Stiftung, 

che prevede 10 mostre, una all’anno, dedicate ad artisti che 
hanno collaborato con la nota vetreria muranese. E così fino 
al 1 dicembre alla Fondazione Cini sull’Isola di San Giorgio 

Maggiore a Venezia è di scena Napoleone Martinuzzi. Venini 
1925–1931 a cura di Marino Barovier, che ripercorre con 
circa 200 opere la produzione di Martinuzzi da direttore 

artistico di Venini, inclusi alcuni oggetti commissionatigli da 
Gabriele D’Annunzio come la zucca in vetro incamiciato. 

Al prestigioso Metropolitan Museum of Art di New York, dal 
5 novembre al 2 marzo 2014, con il nuovo titolo di Venetian 
Glass by Carlo Scarpa: The Venini Company, 1932–1947, è 
invece riproposta la mostra su Scarpa, grande successo a 

Venezia nel 2012, curata da Marino Barovier. Con 300 opere 
realizzate dall’architetto veneziano, la retrospettiva sarà la 

prima al Met dedicata esclusivamente al vetro.

www.cini.it
www.metmuseum.org

Le NUove froNtiere deLLa LUCe
 

Fin dall’invenzione della lampadina, che ha rivoluzionato 
il nostro spazio ambientale, la creazione di strutture luce 
artificiale è stata una sfida per designer, artisti e architetti. 
Oggi, grazie a nuove tecnologie come Led e Oled, la luce 

vive un cambiamento radicale esplorato della mostra 
»Lightopia« del Vitra Design Museum in collaborazione 
con la Fundação EDP (fino al 16 marzo 2014). Curata 
da Jolanthe Kugler, Lightopia comprende 300 opere 
d’arte, design, architettura, oltre a fotografie, disegni 
e installazioni. Tra queste alcune inedite icone della 

collezione del museo come i pezzi di Wilhelm Wagenfeld, 
Achille Castiglioni, Gino Sarfatti e Ingo Maurer. Un viaggio 
‘illuminante’, tra opere come il famoso modulatore luce-
spazio di László Moholy-Nagy (1922 – 1930), e i lavori di 
designer e artisti contemporanei come Olafur Eliasson, 
Troika, Chris Fraser, Front Design, Daan Roosegaarde, 
Joris Laarman, realities:united e mischer’traxler (alcuni 

ospiti delle conferenze e workshop collaterali alla mostra) 
che rivelano nuove possibilità creative tramite la luce. 

www.design-museum.de

mosCa: bieNNaLe e baLdessarri 

Non è solo Venezia sinonimo di Biennale, ma anche Lione, San 
Paolo, Berlino, Istanbul e ora Mosca. Per la quinta Biennale 
di arte contemporanea la belga Catherine de Zegher, prima 

donna curatrice, ha scelto il tema ‘More Light’, sottolineando il 
ruolo dell’artista nel guardare il mondo sotto una luce nuova. 

Una settantina i nomi invitati a esporre nel Manege, l’ex 
maneggio degli zar a un passo dalla Piazza Rossa, fino al 20 
ottobre. Fa parte del programma extra Biennale, al Garage 
(il centro d’arte contemporanea fondato a Mosca nel 2008 
da Dasha Zhukova), la prima mostra di John Baldessari in 

Russia, John Baldessari 1+1=1. La monografica, curata dal 
nuovo chief curator Kate Fowle e Hans Ulrich Obrist, presenta 
la più recente serie completa di dipinti dell’artista concettuale 

statunitense che, in una continua ricerca sulla tensione tra 
testo e immagine, gioca con i capolavori della storia dell’arte 
tra il 18esimo e il 20esimo secolo attraverso scherzosi doppi 

sensi. Fino al 24 novembre.

www.5th.moscowbiennale.ru
www.garageccc.comPanamarenko, The Aeromodeller, 1969 (photo: Dirk Pauwels)

Napoleone Martinuzzi per Venini
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Daniel Rybakken, Andreas Engesvik, Colour Light for Ligne Roset, 2011
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Chi sostiene che lo shopping 
sia ‘cosa da donne’, si prepari 
a ricredersi. Negli ultimi mesi, 
infatti, i marchi del lusso sem-
brano quasi aver fatto a gara ad 

aprire, nelle più prestigiose piazze internazio-
nali degli acquisti haut-de-gamme, flagship 
store dedicati esclusivamente alle proprie 
collezioni al maschile. La più recente inau-
gurazione è stata, nel quartiere milanese di 
Brera, del primo negozio ‘men’s only’ di Gucci 
in Europa. Un’idea già testata con successo 
in altri mercati, come Brasile, Giappone e 
Cina, riproposta in uno spazio di ben 800 
metri quadrati sue tre piani che ospita linee 

Esclusivamente
per lui

L’ALTRA METà DEL LUSSO

In alto a destra,  
store Gucci a Milano 
in zona Brera.

di Valeria Garavaglia

Negli ultimi mesi, 
diverse griffe hanno 
investito in grandi 
boutique dedicate 
alle sole linee uomo. 
Una rincorsa ai fashion 
addicted al maschile 
che non risparmia 
neanche la rete.
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A destra, look Valentino 
menswear A/I 2013-14.  
In alto a destra, lo store 
Jimmy Choo Men in 
Dover Street a Londra.

In alto l’uomo. Il British Fashion Council insieme a Gq ha svelato un nuovo premio 
dedicato ai giovani talenti della moda. La novità, in questo caso, sta nel fatto che 
il riconoscimento sarà riservato esclusivamente alle promesse del menswear. 
L’award, sponsorizzato dal marchio di telefoni cellulari di lusso Vertu, premierà 
con 200mila sterline (pari a circa 240mila euro) lo stilista inglese che si saprà 
distinguere nella creazione di abiti strettamente declinati al maschile.
La decisione di istituire il Bfc/Gq Designer Menswear Fund è stata presa dopo 
il grande successo conseguito dalle ultime edizioni della fashion week maschile 
londinese. Il riconoscimento, che affiancherà al premio in denaro un servizio di 
consulenza mirata per espandere il business del vincitore, è il primo nella storia 
della moda dedicato esclusivamente all’uomo (in precedenza, sia il francese 
Andam che l’americano Cfda/Vogue Designer Fashion Fund avevano già premiato 
creatori di moda maschile, ma non in via esclusiva).
“Il premio segnala i passi da gigante fatti dal comparto negli ultimi due anni e 
dona la possibilità a giovani di grande talento di lanciare il proprio business nel 
mondo”, ha dichiarato Caroline Rush, CEO del British Fashion Council. 

LONDRA CERCA I talenti DEL MENSWEAR

in edizione limitata, ser-
vizio su misura, bar, e il 
‘Lapo’s Wardrobe’, la spe-
ciale collezione disegnata 

da Elkann con Frida Giannini. 
“Il business al maschile, calza-

ture e abbigliamento - ha dichiarato 
l’AD Patrizio di Marco in un’intervi-
sta in occasione dell’opening - è pari a 
oltre 400 milioni, una dimensione di 
tutto rispetto specie se confrontato con 
aziende specializzate in una delle due 
categorie”. Forse anche a dimostrazio-
ne della crescente importanza strategi-
ca del menswear il marchio ha scelto 
proprio lo store di Brera per il progetto 
Google Business Photos, che permette, 
tramite Google Maps, un tour virtuale 

della boutique direttamente da mobile o 
da tablet. Per affascinare facoltosi gentiluo-
mini anche via web. 
Sempre lo scorso luglio, a Londra, sulla 
patinatissima – e costosissima per i retailer 
- New Bond Street ha aperto i battenti una 
boutique uomo targata Dolce & Gabbana, 
inaugurata nel primo giorno delle sfilate di 
London Collections:Men. Lo store, il quar-
to della griffe nella capitale inglese, ha det-
tagli curatissimi – ci sono antiche mappe 
della Sicilia scovate dai due stilisti tra mer-
catini e antiquari, ma anche copie vintage 
di Playboy e, nella sala del camino, i ritratti 
di William e Kate – e servizi per ‘coccola-
re’ i signori, dal su misura al barbiere. Per 
Dolce & Gabbana, il business è ripartito a 
metà tra donna e uomo. Ancora a Londra, 
a giugno, sulla scia dei risultati del primo 
negozio, più piccolo, la boutique uomo di 
Jimmy Choo ha traslocato in uno spazio 
più ampio in Dover Street. “Siamo entusia-
sti di aver aperto un nuovo flagship men’s 
only a Mayfair, la casa spirituale dell’uomo 
Jimmy Choo - ha commentato il CEO 
Pierre Denis -. Lo store è un importante 
passo nella crescita di Jimmy Choo Men”. 
Secondo alcuni rumours, il marchio inglese 
potrebbe replicare nel 2014 a Shanghai, 
anche se dall’azienda non hanno confer-
mato.
Ralph Lauren, invece, oltre ad aver appena 
inaugurato un corner di 200 metri qua-
drati per le collezioni uomo luxury nel 
department store londinese Selfridges, lo 
scorso giugno ha tagliato il nastro del suo 
primo flagship asiatico ‘per soli uomini’, 
uno spazio di oltre 900 mq a Hong Kong. 
Anche qui non mancano le linee su misu-
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Mr Porter, il portale di shopping per uomo di Net-à-porter

Homepage di East Dane, e-commerce maschile di Amazon 

ra e una serie di fasti alla Grande Gatsby, 
inclusa la mega-riproduzione sulla facciata 
di un quadro a tema equestre dalla colle-
zione privata di Mr Lauren. 
A New York, dove Hermès ha già uno 
store al maschile dal 2010, Lanvin lo scorso 
febbraio ha aperto su Madison Avenue. 
Valentino, infine, ha annunciato a luglio, in 
occasione della sfilata uomo parigina, un 
piano di aperture di boutique al maschile 
volto ad accrescere questa parte del busi-
ness. “Il menswear – fanno sapere dall’a-
zienda - sarà al centro di un’espansione 
retail. La prima boutique sarà inaugurata 
a gennaio 2014 a Parigi in occasione della 
fashion week uomo. Ma diversi altri Paesi 
saranno coinvolti nel progetto”.

AL mAsChILE ANChE IN RETE
E il fenomeno non ha riguardato solo la 
dimensione ‘brick and mortar’, ovvero il 
retail fisico. Già da qualche tempo i pro-
tagonisti dello shopping di moda online, 
come Yoox, Asos o Gilt, hanno sezio-
ni dedicate all’uomo. Net-à-porter, altro 
gigante che fa capo a Richemont, nel 2011 
ha lanciato la versione al maschile Mr 
Porter. Nato con un’ottantina di designer 
in vendita, di cui solo dieci grandi grif-
fe, oggi il sito offre prodotti di oltre 170 
brand, con nomi come Gucci, Givenchy, 
Burberry, Lanvin, McQueen e Dolce & 
Gabbana, consegna in più di 170 Paesi, ha 
aperto un magazine online, quattro uffici 
in tre continenti e un servizio di personal 
shopping. east Dane, il canale ‘per lui’ di 
Amazon, ha appena debuttato a settembre. 
Il portale offre per il momento circa 70 
marchi di abbigliamento, scarpe e accessori, 
ma dovrebbe raggiungere in breve tempo 
circa 200 firme. “Abbiamo visto un’oppor-
tunità nel mercato attuale per il lancio di 
una piattaforma progettata specificamente 
per gli acquisti della moda maschile – ha 
dichiarato Jeff Yurcisin, presidente di East 
Dane e di Shopbop, l’e-store per donna di 
Amazon nato nel 2006 –.Questo non è un 
clone di Shopbop, ma un mezzo per creare 
un’esperienza personalizzata per i ragazzi, 
grazie a una serie di prodotti e servizi in 
grado di soddisfare le esigenze dei clienti”.

UN RIsVEgLIO ANNUNCIATO
Le motivazioni dietro questo ‘risveglio’ 
maschile sono diverse. “È innegabile che la 
parte menswear e accessori uomo in alcuni 
mercati cresca più di quella femminile – 
afferma Mario Ortelli, Senior Research 
Analyst Luxury Goods presso Bernstein -. 
L’apertura di negozi men’s only, però, più 
che da un’idea di separare il retail uomo 
e donna deriva dalla scarsità di location di 
lusso in grado di contenere tutte le colle-
zioni insieme. Diverso è il caso di Gucci. Il 
flagship uomo aperto a Milano in un’area 
fuori da Quadrilatero è una scelta non 
convenzionale: credo sia un negozio pilo-
ta, per testare in particolare la vendita ai 

‘VIC’, i very important customers”.
Quello dell’uomo è un mercato in rapida 
crescita ma ancora poco servito a livel-
lo distributivo, dunque offre maggiori 
opportunità. Inoltre in Paesi come la Cina, 
secondo una ricerca di Clsa, gli uomini 
pesano per il 55% del mercato luxury, una 
quota superiore al 40% medio globale. 
Anche in altri Paesi asiatici, in Russia e in 
Medio Oriente spesso sono gli uomini a 
fare spese deluxe. Considerando che nelle 
principali vie dello shopping internazio-
nale la quasi totalità di acquisti è fatta da 
clienti provenienti da questi Paesi, l’ondata 
di sfavillanti vetrine, virtuali e non, dedica-
te ai gentiluomini, stupisce un po’ di meno.





L’edizione di settembre muove volumi inferiori 
rispetto all’appuntamento di gennaio. Ma la kermesse 
ha dimostrato opportunità da giocare sullo scacchiere 
delle relazioni internazionali.

MAISON&OBJET

Il design di Parigi 
vola oltre Parigi

La sessione autunnale di 
Maison&Objet si chiude, 
oltre che con un significati-
vo incremento di visitatori 
ed espositori, soprattutto dal 

Far East, anche con il doppio annun-
cio di due nuove edizioni internazio-
nali: Maison&Objet Asia, dal 10 al 13 
marzo 2014, e il recentemente formaliz-
zato avvio di Maison&Objet Americas 
dal 12 al 15 maggio 2015, al Miami 
Beach Convention Center. Soprattutto 
la creazione di questa seconda impresa 
espositiva è stata confermata dalla pre-
senza nei giorni di fiera del vice sindaco 

di Patrizia Coggiola di Miami Beach, che ha sottolineato la 
volontà di creare un ponte verso i mercati 
del Nord America, America Centrale e 
Sud America. Maison&Objet, già l’uni-
co momento internazionale dedicato ai 
professionisti di design e decorazione ad 
avere due date all’anno, si quadruplica. 
Con un debole 2,5% in più di espositori 
di quest’anno, ma con uno grosso zoccolo 
di permanenze e conferme (oltre il 50%) 
ribadisce il suo ruolo nell’economia del 
settore soprattutto per i segmenti della 
tavola, tessile e decorazione. 
Secondo la Federazione Francese del 
mobile e degli accessori per la casa, il mer-
cato del mobile in Francia ha registrato, 
nei primi 7 mesi dell’anno, un calo del 
fatturato del 3,6% a causa dell’aumen-

Drawing Glass, Massimo Lunardon per Fabrica, 
design FormaFantasma.

Maison&Objet Asia ha l’ambizione di esportare il suo modello fieristico a 
Singapore dal 10 al 13 marzo 2014, nel Marina Bay Sands Resort, presentando 
parte delle aziende espositrici già presenti agli appuntamenti parigini (tra i nomi 
italiani Veneta Cucine, Paola C., Antonio Lupi e Culti), all’interno di un evento che 
aprirà le porte anche a una selezione di presenze indonesiane, per un totale di 
circa 150 stand. Il progetto, come confermano dalla direzione di Safi Salons, è 
destinato a intercettare i contractors e i distributori premium del bacino asiatico 
(India, Cina, Tailandia, Corea, Giappone, Australia). Una scena di sicuro interesse, 
visto che, a otto mesi dall’evento, circa il 60% della superficie espositiva è già stata 
riservata.

m&o ESPORTA A SINGAPORE

reportage
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Qui sopra, nella sezione Energies, l’istallazione 
Psychotropia ZigZagging, Carnovsky per Missoni

A sinistra, un momento di Now! Le Off, la sezione 
dedicata alla creatività giovane ed emergente 
organizzata in città alla Cité de la Mode et du 
Design.

3.281 espositori 
66.220 visitatori per il 47% internazionali tra cui si segnalano: 

Corea del Sud: +34,37%
Giappone + 21,62%
Australia: + 14,97%
Uk: +10,27%

I numerI del salone  

Nel mondo del lusso francese, è nata nel 2011 una realtà che ha 
spiazzato e per molti versi contribuito a rendere un’immagine di 
grande valore umano oltre che commerciale al marchio Hermès. La 
collezione la Petit H, lanciata sotto la direzione creativa di Pascale 
Mussard, consiste in un ‘up cycling’ virtuoso degli scarti della 
lavorazione dei prodotti Hermès: eccellenti materie prime come la 
seta, il cuoio, la porcellana, il cristallo, vengono ripensati e reinventati 
dando vita a pezzi unici tra le mani di espertissimi artigiani. Da giugno 
2013, dopo essere stata presentata in modo itinerante, la collezione 
Petit H ha una sede fissa presso il negozio della maison in rue de 
Sevres 17. Dal suo debutto, ha girato il mondo passando per gli Usa e 
il Giappone, ma in Italia non e’ ancora arrivata. 

petit h, UN ESEMPIO PER MOLTI?

to della pressione fiscale sulle famiglie. 
Unico segmento in crescita è quello di 
letti e materassi (+0,5%). Altrove, tutti 
risultati negativi: -4,7% divani e poltro-
ne, -3,9% mobili, -2,9% mobili da bagno. 
Quindi quale è l’interesse per le aziende 
italiane nel presentarsi su questa scena? 
Risponde il direttore dell’Ufficio Ice di 
Parigi Laura La Corte: “La Francia, come 
tutti i mercati maturi, è sicuramente una 
destinazione appetibile ancorché forte-
mente competitiva. La presenza di grandi 
marchi del design presenti autonoma-
mente sul mercato rappresenta un fattore 
promozionale del Made in Italy del quale 
beneficiano anche le piccole e medie 
imprese. Per questa ragione è necessa-
rio indirizzare ogni sforzo promozionale 
verso il sostegno alle azioni di comuni-
cazione per le quali le piccole e medie 
imprese non sono pienamente preparate”. 
L’Ice si è fatta promotrice di una parteci-
pazione collettiva del tessile, design, arti-
gianato e dei complementi per la tavola, 
“con prodotti posizionati su segmenti di 
mercato alti, frutto di tradizione e capaci-
tà innovativa che, tuttavia, non hanno una 
rete distributiva in Francia pur essendo, 
in alcuni casi, già noti agli operatori di 
settore”. L’Italia ha tradizionalmente una 
posizione importante nell’arredamento, 
con una quota sul mercato francese pari 



Qui sopra, Laura La Corte direttore della agenzia 
ICE Francia
A sinistra, un’immagine dal Marché Paul et 
Serpette
In basso, la Petit H di Hermès

Una nuova collezione di 14 pezzi unici in vetro soffiato 
realizzati dal mastro vetraio Massimo Lunardon, sotto l’art 
direction di Sam Baron di Fabrica, sono stati presentati 
posti in vendita temporanea negli spazi della boutique 
in Saint-Germain-des-Prés. Forme lineari e ispirate alle 
purezza della sola linea di disegno, anche firmate dal 
famigerato duo italiano basato in Olanda Studio 
Formafantasma.

FABRICA DA lacroiX

al 14 per cento. “Purtroppo - continua 
La Corte - la supremazia italiana, finora 
indiscussa, è messa a dura prova dall’anda-
mento positivo dell’export cinese che, tre 
anni fa, ha superato l’Italia con il 24 per 
cento. Nel 2012 l’import globale francese 
registra un valore di 7.944 milioni di euro 
e un incremento dell’1,1%, mentre le 
importazioni dall’Italia segnano il –3,9%”. 
Per la terza volta consecutiva, la setti-
mana del Maison&Objet si accompagna 
alla kermesse cittadina della Paris Design 
Week. Nella versione autunnale, un poco 
sottotono rispetto all’edizione di gennaio, 
ha comunque avuto un carnet ricco di 
250 presenze distribuite su 183 locations, 
e attirato 12.000 visitatori. Paris Design 
Week è un marchio promosso da Safi 
Salon, società che gestisce la fiera, in joint 
venture con la municipalità di Parigi e 

alcune società immobiliari. Ne discen-
dono quindi anche interessi territoriali 
nel suo posizionamento nel calendario, 
sempre attento alle istanze della decora-
zione e delle fiere del artigianato da col-
lezione. Per questo non mancano le tappe 
rilevanti del percorso presso il Marché 
Paul et Serpette, nella zona limitrofa di 
Saint Ouen che traghetta la tradizione 
del mercato delle pulci nella dimensione 
del collezionismo d’autore. Quest’anno 
la creatività del luogo è stata sottolineata 
dalla presenza di Odile Decq, archistar e 
urbanista che ha allestito una mostra di 
pezzi unici. Altro luogo parigino valoriz-
zato dalle attività della fiera è il recente 
ristorante Monsieur Bleu, all’interno del 
Palais de Tokyo: il suo interior designer 
Joseph Dirand, è stato nominato creatore 
dell’anno per la sezione Scènes d’Interieur.



aZiende e proFessionisti
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La moda continua ad affidarsi agli 
studi legali con una certa conti-
nuità per ragioni di Intellectual 
property, mentre, per le questio-
ni straordinarie, non mancano 

i mandati legati a operazioni di M&A. In 
base a un monitoraggio condotto dalla law 
firm advisory Pbv & partners sugli studi 
d’affari dei gruppi del fashion (vedi tabella 
in pagina), basato sul monitoraggio delle 
principali operazioni dal 2008 a inizio 
2013, gli avvocati che si occupano di tutela-
re la proprietà intellettuale sono comunque 
quelli che accumulano il portafoglio più 
ampio di mandati dalle maison.   
Una ideale classifica per numero di clienti, 
ossia su quanti brand hanno affidato un 
mandato a uno studio legale, chiaramente, 
prescinde dal numero di operazioni e dal 
valore delle stesse. In ogni caso, può essere 
considerata un indicatore della capacità di 
proporsi quale benchmark per la propria 
specifica materia. 
Dunque, in questa ottica, quattro studi 
legali specializzati nell’Ip hanno raccolto 
sette marchi del fashion system: Studio 
Legale Borghese, Ip Law Galli, Studio 
Legale Paschi e Sib Legal. Dietro a questo 
blocco, il panorama è piuttosto variegato. 
Ma spiccano ancora i mandati per opera-
zioni straordinarie, negli ultimi anni talvol-
ta legate a salvataggi e ristrutturazioni. Si 
distingue Bonelli Erede Pappalardo, tra i 
maggiori studi nazionali, con quattro clienti 
(Diesel, Gucci, Ppr-Kering e Tod’s) per ser-
vizi prestati nell’ambito Corporate/M&A. 
Per esempio, tra le operazioni monitorate 
dalla ricerca, lo studio è stato impegnato al 
fianco del gruppo Kering nell’acquisizione 
di Pomellato. Dietro Bonelli, segue lo studio 
Cocuzza con tre mandati (Apple, Claire’s, 
Zara) nel campo del Real Estate. Poi, lo 
studio Pedersoli & Associati con due brand 
in lista per consulenza in Corporate/M&A 
e Capital Markets. Per il resto, vari studi 
hanno ricevuto un unico mandato a testa.

La legge della moda 
Il fashion si rivolge con continuità agli avvocati per le questioni di Ip. 
I maggiori studi d’affari mantengono i mandati legati alle acquisizioni.  

I LEGALI CHE SI OCCUPANO DEL SETTORE

gLI AVVOCATI pREFERITI dAL LUssO

 Studio per studio i mandati monitorati da Pbv & partners dal 2008 a inizio 2013

Law Firm Client Practice Area 

Benetti, studio legale Via delle Perle Corporate/M&A

Bird & Bird Via delle Perle Corporate/M&A

Bonelli Erede Pappalardo Diesel, Gucci, Ppr-Kering, Tod’s
Corporate/M&A;  

Restructuring/ Insolvency

Borghese studio legale
Bulgari, Gucci, Helena 

Rubinstein, Indicam, L’Oreal, 
Prada, Ysl Beauté Italia

Intellectual Property

Cilio & Partners Cruciani Corporate/M&A

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton Gucci Dispute Resolution

Clifford Chance Moleskine Corporate/M&A

Cocuzza & Associati Apple, Claire’s, Zara Real Estate

De Giacomi Barbara Via delle Perle Corporate/M&A

Ferrero Studio Italia Independent Group Capital Markets: Equity

Giliberti Pappalettera Alberto Aspesi Corporate/M&A

Hogan Lovells Yves Saint Laurent Corporate/M&A

IP Law Galli
Bulgari, Gucci, Helena 

Rubinstein, Indicam, L’Oréal, 
Prada, Ysl Beauté Italia

Intellectual Property

Jones Day Ppr (Kering) Corporate/M&A

Mondini Rusconi Nike Real Estate; Employment 

NCTM Brunello Cucinelli S.p.A Capital Markets: Equity

Negri-Clemente Diesel Corporate/M&A

Paschi Studio Legale
Bulgari, Gucci, Helena 

Rubinstein, Indicam, L’Oréal, 
Prada, Ysl Beautè Italia

Intellectual Property

Pedersoli & Associati
Buccellati, 

Italia Independent
Corporate/M&A

Raynaud & Partners Moleskine Corporate/M&A

Sena & Tarchini Guess Intellectual Property

Sib Legal
Bulgari, Gucci, Helena 

Rubinstein, Indicam, L’Oreal, 
Prada, Ysl Beautè Italia

Intellectual Property

Skadden Arps Slate Brunello Cucinelli S.p.A Capital Markets: Equity

Tonucci & Partners Cruciani Corporate/M&A



nasce Pambianco jobs
Il luogo d’incontro tra chi cerca e chi offre lavoro 

nei settori della moda, del lusso e del design

www.pambiancojobs.com
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il fast fashion 
made in italy 

che piace dentro 
e fuori confine

di Simona Peverelli

Più forti a casa propria e con lo sguardo rivolto otre 
confine. Kontatto, l’azienda bolognese specializzata 
nella produzione e distribuzione di abbigliamento 
e maglieria da donna, consolida la sua presenza in 
Italia, e punta a conquistare nuove fette di merca-
to. L’ultima tappa del suo percorso è stata Milano, 
lo scorso maggio, “la città della moda e della co-
municazione” come l’ha definita Federico Ballandi, 
fondatore e presidente di Kontatto, “una tappa che 
rappresenta “un’ulteriore pedina per la crescita e 
l’espansione del brand”, ha detto.

DoPo LA RECENTE APERTURA DI UN NUoVo 
MoNoMARCA A MILANo, L’AzIENDA 

BoLoGNESE NATA NEL 1995 GUARDA AI NUoVI 
MERCATI E PENSA ALLE PRoSSIME MoSSE. CoN 
UN FoCUS SEMPRE ACCESo SULLA RICERCA DEI 

NUoVI TREND. 

Federico Ballandi
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CON I PIEDI BEN SALDI IN ITALIA…
Lo store, situato nel cuore della strada dello 
shopping giovane, in via Torino 48, ospita le 
collezioni del brand su una superficie di oltre 
100 metri quadrati con due vetrine. Il concept 
del nuovo monomarca rimane fedele a quello 
degli altri due di Bologna, la città in cui è nato 
Kontatto, e di Milano Marittima, con linee de-
cise, elementi in metallo e la predominanza 
del bianco con tocchi di rosso vivo. Protago-
niste assolute sono le collezioni, che offrono 
una selezione di proposte sempre in linea 
con le tendenze di stagione, grazie al costante 
riassortimento di capi e con gli arrivi mensili 
di nuovi look, come è nella tradizione dell’a-
zienda fast fashion made in Italy. Se in Italia 
l’obiettivo primario rimane il consolidamento 
della posizione di mercato già guadagnata 
negli anni, l’estero rappresenta ora un’area 
chiave, su cui il piano di sviluppo aziendale si 
concentrerà in futuro. “L’economia del nostro 
Paese è in sofferenza, con un consistente calo 
delle vendite - ha spiegato il fondatore - . oggi 
siamo molto forti in Germania e guardiamo 
con molto interesse al mercato russo, polacco 
e di tutta l’Europa orientale, perché abbiamo 
avuto la conferma che il fast fashion italiano 
piace all’est”.

…MA CON LO SGUARDO RIVOLTO 
ALL’ESTERO
L’attuale rete retail di Kontatto non si ferma 
qui, perché il brand si avvale anche di una 
distribuzione capillare su tutto il territorio 
nazionale attraverso i numerosi multimarca 
e gli altri negozi con l’insegna Kontatto (Alas-
sio, Ventimiglia, Asti, Chieri, Alba e Varazze), 
oltre che in Europa (20%) e nei Paesi extra 
CEE (15%). “In Italia, attualmente, registria-
mo circa il 65% del fatturato, e il restante 
all’estero - ha spiegato il presidente - ma an-
diamo sempre dove va il mercato”. La quota 
di esportazione sul fatturato globale è in au-
mento: “nel 2012 ha toccato il 40% - ha pre-
cisato Ballandi - mentre nei primi sei mesi del 
2013 sta già sfiorando il 45%”. Guardando al 
futuro, “le prossime tappe potrebbero essere 
le aperture a Firenze e a Roma - ha aggiunto- 
ma anche Berlino sarebbe una bella vetrina, 
dato che siamo molto forti in Germania e ci 
apprestiamo a partecipare per la terza volta 
al salone Premium; ma si tratta, in tutti questi 
casi, di progetti a medio termine”. 

UN FUTURO IN CRESCITA 
Negli ultimi anni il fatturato è cresciuto del 
31%, e nel 2012 l’azienda ha chiuso il bilancio 
superando i 20 milioni di euro, “confermando 
sostanzialmente quello del 2011 - ha detto il 
presidente - e per il 2013 le previsioni indica-
no un incremento”. 
Kontatto, inoltre, continuerà a sviluppare il 
reparto dell’azienda dedicato all’osservazio-
ne delle tendenze tra Londra, Parigi e New 
York, oltre ad essere sempre più attento alla 
comunicazione online e all’e-commerce, per 
essere sempre più a ‘contatto’ con la clientela 
di tutto il mondo. 

In questa pagina dall’alto: 
l’esterno dello store di Bologna, gli 
interni del negozio di Milano Marittima 
e due proposte A/I 2013-2014. Nella 
pagina a fianco il nuovo flagship store 
di Milano e Federico Ballandi. 
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pantone coloRa milano 
con uno stoRe

Corso Magenta. Non poteva che avere 
il nome di un colore la via (in questo caso 
il corso milanese nei pressi del Castello 
Sforzesco) scelta da Pantone per il suo primo 
concept store al mondo. Il negozio è il primo 
con l’insegna Pantone Universe, il marchio 
che fa capo al colosso mondiale del colore 
Pantone LLC, di proprietà del gruppo ameri-
cano X-Rite. Il concept dello store meneghino 
sarà applicato ai prossimi negozi in piano 
nella strategia globale di sviluppo del marchio, 
come spiega Roberto Ruzzante, responsabile 
delle iniziative speciali Pantone Universe e del 
licensing (che include beachwear e cover per 
smartphone). “Dopo il successo del Pantone 
Hotel, aperto a Bruxelles nel 2010, e dello 
store dedicato al  beachwear inaugurato a 
Saint Tropez l’anno scorso – afferma il mana-
ger –il concept store di Milano è un altro 
passo importante nella nostra espansione. A 
breve avremo nuovi opening, tra cui Parigi, 
Amsterdam e due città negli Usa che non 
posso ancora svelare”.

Fixdesign spinge sulla Russia

A testimonianza di quanto l’area russa costituisca 
un nodo strategico per lo sviluppo e la crescita del 
marchio, Fixdesign, dopo aver debuttato alla scorsa 
edizione di settembre al CPM di Mosca, ha inaugurato, 
al piano terra del prestigioso business-center W-plaza, 
uno showroom di 60 mq allestiti nello stile tipico del 
brand.
A meno di un anno dal debutto ufficiale in questo 
mercato, siglato dall’apertura del primo flagship store 
all’interno del Crocus City Mall a Mosca, Fixdesign 
ha voluto affidare il suo piano di sviluppo a Fehu che 
accompagnerà la crescita del marchio sia nel canale 
multibrand che nell’area retail.

opening a velletRi  
peR cRistinaeFFe

Dopo l’opening di questa primavera 
a Novara e precedentemente le aper-
ture di Bologna e Milano Marittima, 
Cristinaeffe aggiunge un nuovo tas-
sello al suo piano di espansione a 
livello nazionale aprendo un negozio 
a Velletri, in provincia di Roma.  il 
punto vendita di 50 metri quadra-
ti circa è stato aperto in franchising 
e si trova nella zona di corso della 
Repubblica, arteria dello shopping 
della città attualmente in fase di rin-
novamento. Nel dettaglio, Italo Ciarla, 
proprietario di diversi punti vendi-
ta, ha destinato un’area apposita e 
due vetrine al brand bolognese, dotato 
peraltro di un accesso indipendente 
da quello principale. I colori e l’ar-
redamento sono quelli dei concept 
store precedenti. Nel frattempo pro-
segue anche la strategia fuori dai con-
fini nazionali. È prevista per marzo 
2014 l’apertura di una boutique 
di 40 metri quadrati a Novosibirsk 
(Siberia).

Per aprire la sua prima maison al 
mondo, Bottega Veneta ha scel-
to Milano. Con il nuovo punto ven-
dita in via Sant’Andrea 15, la grif-
fe fa la doppietta nel Quadrilatero 
del lusso, affiancando il nuovo spa-
zio allo storico flagship store di via 
Montenapoleone. La maison occu-
pa 1.060 mq disposti sue due piani, 
all’interno di un palazzo del XVIII 
secolo, e nasce per ospitare tutte le 
proposte del brand in un solo spazio. Il 
piano terra è dedicato alle linee uomo 
e donna con entrate separate, mentre 
il livello superiore ospita il lifestyle, 
oltre alle collezioni di arredamento 
e gioielli. I clienti potranno trovare 
anche borse, piccola pelletteria, vali-
geria, occhiali, calzature, orologi e pro-
fumi. Il nuovo progetto - ha spiegato 
Marco Bizzarri, presidente e CEO di 
Bottega Veneta - dimostra che il brand 
si è sviluppato a tal punto da permet-

terci di fare un passo decisivo in Italia 
-ha aggiunto Bizzarri- e aprire la bou-
tique più grande del mondo a Milano. 
Ciò non cambia la nostra strategia glo-
bale di apertura di punti vendita più 
piccoli e dedicati, tuttavia è importan-
te avere una location nel mondo che 
ospiti il brand Bottega Veneta nella 
sua totalità”.

bottega veneta apRe a milano la pRima maison
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albeRto guaRdiani
lancia nuovo concept

Nuovo concept per Alberto Guardiani. In 
occasione della settimana della moda mila-
nese, è stato festeggiato il re-opening del 
flagship store di corso Venezia 6, un evento 
che segna l’inizio di una nuova strategia retail 
globale. Il concept dello store verrà infatti 
replicato a breve in altre città del mondo, 
prime tra tutte Mosca e Ankara. Entro i pros-
simi tre anni, il marchio di calzature mira a 
rafforzarsi sui mercati tradizionali, ma anche 
nelle aree emergenti, con il taglio del nastro 
di 20 nuovi punti vendita monomarca tra 
Stati Uniti, Europa ed Estremo Oriente. Il 
format dello spazio meneghino si estende su 
240 metri quadrati su due piani e ospita al 
piano terra l’universo femminile e maschile 
del brand e a quello superiore le proposte 
Guardiani Sport. Il nuovo format mira a 
racchiudere una visione completa del mondo 
che sposi tradizione e spirito internazionale: 
lo stile si ispira agli anni 40 e all’architettu-
ra deco rivisitata in chiave contemporanea. 
Infine, sempre contestualmente a Milano 
moda donna, Alberto Guardiani ha svelato 
la nuova release del sito e dello shop online.

The Bridge festeggia l’apertura di 
un flagship a Genova. Si tratta di 
una boutique, situata nella cen-
tralissima via Roma, che ospita 
le nuove collezioni uomo/donna 
dell’azienda toscana su un totale 
di 80 metri quadrati distribuiti su 
due vetrine. Il gioco di contrasti 
tra pelle e ottone rispecchia le 
collezioni storiche in cuoio del 
marchio di pelletteria. “Questa 
nuova apertura conferma il 
cambio di regia nelle strategie 
retail del marchio che prevede 
un coinvolgimento sempre più 
diretto dell’azienda nell’apertura 
di monomarca e un’espansione 
più capillare sia a livello nazio-
nale che internazionale” dichiara 
Lorenzo Ferri, direttore marke-
ting e commerciale dell’azienda 
fiorentina. Con Genova diventa-
no 16 i monomarca The Bridge 
in Italia. La prossima meta è 
Milano, la cui apertura è prevista 
per metà ottobre.

tHe bRidge sbaRca a genova debutto Romano peR FgF industRy

FGF Industry, dopo le aperture cinesi di 
Shanghai, Pechino e Wuxi, si espande in Italia, 
inaugurando nuovi store. Il brand guidato da 
Enzo Fusco sbarca per la prima volta nella 
capitale con un punto vendita in via Belsiana 
53-57, a due passi da Piazza di Spagna. Il 
negozio si articola su una superficie totale di 
400mq disposta su tre piani e con tre gran-
di vetrine, in cui saranno distribuiti i brand 
dell’azienda veneta: Blauer, Blauer junior, 
C.P. Company, C.P.Company Undersixteen e 
BPD Be Proud of this Dress.

Baldinini sbarca in piazza San Babila con un nuovo concept. Ha debuttato a Milano 
il primo Baldinini Trend, uno spazio che ospita la collezione uomo e donna del 
brand romagnolo dedicata alla moda ‘young’. Il nuovo concept, che si discosta 
volutamente dalla fisionomia dei negozi della main line, ha l’obiettivo di allargare 
il proprio pubblico e di proporre un prodotto pensato per i giovani sia in termini di 
design della linea sia nel pricing.
Il negozio, posizionato sotto i portici di piazza San Babila tra il Teatro Nuovo e 
corso Vittorio Emanuele, non vuole sovrapporsi ai monomarca a poca distanza: la 
boutique pilota del marchio rimane quella di via Montenapoleone 15, in attuale 
fase di restyling, oltre al punto vendita di via Verri, già rinnovata.

baldinini tRend aRRiva a milano
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giro poltrone

Alexis Martial

Frederic Cumenal

Cambio ai vertici di Tiffany & Co. A ricoprire 
il ruolo di presidente è Frederic Cumenal, un 
volto non nuovo in casa Tiffany: nel marzo 
del 2011 era stato infatti nominato executive 
vice president per il business delle aree Asia, 
Giappone, Europa e Paesi Emergenti. 
Nel nuovo incarico Cumenal, oltre a man-
tenere le sue responsabilità regionali, sarà 
responsabile del design, del merchandising e 
del marketing, e continuerà a fare riferimento 
direttamente a Michael J. Kowalski, chairman 
e CEO dell’azienda. Cumenal avrà, in virtù 

della nuova carica, anche una posizione nel 
Company’s Board. Il marchio newyorkese 
di gioielleria ha poi chiamato al timone 
stilistico Francesca Amfitheatrof, che rive-
stirà la carica di responsabile del design 
di tutte le categorie di prodotto, dopo un 
vuoto di quasi quattro anni dall’addio del 
suo predecessore John Loring, in carica dal 
1979. Designer di gioielli e di argenteria, 
Amfitheatrof ha già lavorato per Chanel, 
Fendi e Marni e ha venduto le proprie crea-
zioni anche al Moma di New York.

Luciano Santel lascia la poltrona di 
amministratore delegato e direttore 
generale di Stefanel per approdare in 
Moncler dove occuperà la posizione di 
chief corporate officer. Con le dimissio-
ni di Santel, da quattro anni in Stefanel, 
l’azienda di Ponte di Piave ha deciso di 
procedere alla cooptazione di Federico 
Girotto, fino a ieri CFO e direttore 
delle risorse umane del marchio. Il cda 
ha deliberato anche la costituzione di 
un comitato esecutivo composto, oltre 
a Girotto, da Giuseppe Stefanel, presi-
dente del cda e e AD, e dal consigliere 
Roberto Chemello, mentre per il 22 
ottobre è prevista una assemblea degli 
azionisti quando verrà discussa la pro-
posta di copertura delle perdite anche 
attraverso la riduzione del capitale 
sociale. Una misura legata ai risultati 
poco confortanti degli ultimi bilanci e 

soprattutto all’andamento del primo 
semestre 2013, chiuso con una lunga 
scia di risultati negativi (-12% i ricavi e 
una perdita di 16 milioni di euro) che 
fanno saltare i paletti degli accordi con 
le banche, con le quali si sono riaperte 
le trattative.
Per quanto riguarda invece Moncler, 
contestualmente alla nomina di Santel 
il gruppo ha annunciato l’ingresso nel 
board di Sergio Buongiovanni (azio-
nista Moncler con lo 0,25% e storico 
top executive del gruppo) per affian-
care il presidente Remo Ruffini nelle 
principali scelte strategiche che il 
gruppo dovrà affrontare per sviluppo 
futuro. Buongiovanni rimarrà in carica 
nei consigli di amministrazione delle 
società controllate come presidente 
di Moncler Lunettes e consigliere di 
Industries Sportswear Company.

steFanel peRde l’ad santel. cHe tRasloca in moncleR

cumenal pResidente di tiFFany 

Cambio ai vertici di Manas. Dopo la 
decisione di Cleto Sagripanti di lasciare la 
guida dell’azienda di famiglia per dedicarsi 
ai propri progetti, al timone del marchio di 
calzature è arrivato Luciano Bagnobianchi. 
Il nuovo amministratore delegato, 58enne, 
vanta una lunga esperienza nel settore 
calzaturiero, avendo rivestito ruoli di top 
manager in altre aziende del comparto, da 
Primigi a Bata. Con Bagnobianchi l’azienda 
di Montecosaro (Mc) punta a realizzare 
nel medio termine obiettivi di crescita nei 
mercati internazionali, in particolare in 
quelli emergenti extra-europei,  il rinnovo 
e riposizionamento del prodotto verso 
l’artigianalità e la creazione di sinergie con 
Alfiere, sempre di proprietà della famiglia 
Sagripanti. Provenendo dall’esterno, 
Bagnobianchi sarà inoltre garante di tutti gli 
azionisti del gruppo.

manas, esce sagRipanti  
bagnobiancHi nuovo ad

Nuova pallottola in canna per Iceberg. Il 
marchio che fa capo al gruppo Gilmar ha 
presentato durante la Milano Moda Donna 
il nuovo direttore creativo per la collezione 
femminile  Alexis Martial. Parigino, 28 anni, 
un passato da Givenchy con Riccardo Tisci 
e poi a capo della moda di Paco Rabanne: 
questo l’identikit del giovane creativo.
Una scelta fatta da Paolo Gerani, CEO di 
Gilmar Group, cui comunque spetterà la 
supervisione di tutti i progetti moda, dopo 

aver chiamato Federico Curradi alla creati-
vità dell’uomo, lo scorso giugno, e Yi Zhou, 
giovane artista multimediale cinese, a dise-
gnare una capsule collection per uomo e 
donna presentata a Hong Kong nello stesso 
periodo.
Martial ha portato in passerella una colle-
zione forte e decisa con riferimenti all’este-
tica manga. Una giovane couture che ha il 
tono dello street style, tra pelle e neoprene, 
mussola e materiali iridescenti.

alexis maRtial, debutta lo stilista peR la donna di icebeRg
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Cambio ai vertici di Only the brave. L’amministratore delegato del gruppo Marina 
Tosin ha lasciato la sua posizione in azienda per assumere un ruolo meno operativo 
accanto al fondatore Renzo Rosso, di cui è braccio destro da decenni. AD di Diesel 
per 20 anni e negli ultimi tre alla guida del gruppo Otb, Tosin rimarrà comun-
que nel consiglio di amministrazione della holding. La manager passa la mano a 
Riccardo Stilli, che affiancherà Stefano Rosso, secondogenito di Renzo, alla direzio-
ne del gruppo e assumerà la carica di AD della holding e del gruppo stesso. Rosso 
ha “ringraziato pubblicamente Tosin per questi incredibili 35 anni” ed è pronto 
all’arrivo di Stilli. Già partner di PwC, il manager è stato chief financial officer e 
managing director di Prada Group dal 1999 al 2005, per poi entrare in RCS Media 
Group sempre come CFO, fino a diventarne direttore generale. Stefano Rosso 
manterrà la responsabilità delle funzioni corporate risorse umane e organizzazione, 
corporate governance e internal audit, mentre Stilli assumerà la responsabilità delle 
funzioni amministrazione e finanza, pianificazione strategica e controllo, sistemi 
informativi, e legale.

Il gruppo Roberto Cavalli sta ampliando il team creativo guidato da Eva Cavalli, e 
per farlo ha nominato Yvan Mispelaere design director. 
Rumors di stampa erano già circolati la scorsa estate, ma adesso Mispelaere, che ha 
lasciato la direzione creativa di Diane von Furstenberg dopo due anni e mezzo nel 
settembre 2012, dovrebbe disegnare la sua prima collezione per il brand toscano 
per la stagione autunno/inverno 2014-2015. Prima ancora, il designer ha lavorato, 
tra gli altri, per Chloé, Valentino e Gucci. 

only tHe bRave, aRRiva stilli

mispelaeRe nuovo design diRectoR di cavalli

Jonathan Anderson

Lvmh ha stretto un accordo con il 
29enne stilista britannico Jonathan 
Anderson. Il polo del lusso francese 
investe nello sviluppo di JW Anderson, 
il brand del designer basato a Londra, e 
lo nomina direttore creativo di Loewe. 
Jonathan Anderson rimarrà l’azionista 
di maggioranza di JW Anderson.
“Quando Delphine Arnault e io abbia-
mo incontrato Jonathan – ha dichiarato 
in una nota Pierre-Yves Roussel, presi-

dente e Ceo di Lvmh Fashion Group 
-, abbiamo immediatamente capito 
che potevamo aiutarlo a esprimere a 
pieno il potenziale del suo brand, inno-
vativo, in rapida ascesa e già influente. 
Mentre discutevamo la collaborazione 
e ci conoscevamo meglio, è diventato 
chiaro che la sua comprensione di tutte 
le sfaccettature creative di un marchio 
e la sua capacità di trasformare la tra-
dizione in un’emozionante visione per 
il presente l’avrebbe  anche reso il per-
fetto direttore creativo per for Loewe”. 
Lo stilista, nato in Irlanda del Nord 
e diplomato al London College of 
Fashion, ha iniziato la sua carriera nel 
2008 con il menswear, per poi espan-
dersi anche alla donna, e ha collabora-
to con Donatella Versace per la linea 
Versus. “Lvmh ha le risorse e l’expertise 
nel lusso moderno e credo che possia-
mo lavorare insieme per creare qualco-
sa di nuovo”, ha affermato Anderson in 
una nota, aggiungendo di essere “elet-
trizzato” per il nuovo ruolo nella storica 
maison di pelletteria spagnola.

lvmH aRRuola JonatHan andeRson peR loewe Giri di poltrone tra stilisti italiani al timone 
creativo di due griffe francesi. Marco Zanini 
è il nuovo direttore creativo di Schiaparelli, 
storica maison rilevata dal patron del Gruppo 
Tod’s Diego Della Valle. Lo stilista milanese, 
lasciata la guida di Rochas, avrà la respon-
sabilità della collezione couture e di quella 
definita dalla nota ‘pret-à-couture’, ovvero 
pret-à-porter di alto livello. La prima collezio-
ne da lui disegnata sarà presentata a gennaio 
2014 durante la settimana dell’alta moda a 
Parigi. Al posto di Zanini da Rochas arriva 
dunque il napoletano Alessandro Dell’Acqua. 
L’annuncio è giunto da Procter&Gamble, 
proprietario di Rochas, e Gibò, che gestisce 
la parte moda. Con Dell’Acqua, “si apre un 
nuovo capitolo di quella tradizione di design 
di eccellenza che è iniziata nel 1925”, ha 
commentato Antoine Delgrage, presidente di 
Rochas P&G Prestige. Lo stilista, classe 1962, 
ha lavorato da Genny con Gianni Versace e 
collezionato una serie di partnership (tra cui 
Iceberg, Malo, Les Copains e Borbonese). Nel 
1996 ha lanciato un’etichetta omonima e poi, 
nel 2010, il brand N.21.

zanini da scHiapaRelli, dell’acqua 
da RocHas

daRRen spaziani agli accessoRi di 
louis vuitton

Darren Spaziani guiderà la sezione accessori 
in pelle haute de gamme di Louis Vuitton. 
Il creativo non è un nuovo volto nel team 
della maison francese, perché ha lavorato in 
azienda dal 2004 al 2006, prima di trasferirsi 
nell’ufficio stile di Balenciaga, Diane von 
Furstenberg, Tory Burch e Proenza Schouler, 
al timone degli accessori. Spaziani, che da 
quel che si apprende dovrebbe occuparsi 
sia della donna che dell’uomo, ha assunto 
l’incarico dal primo ottobre.

Alessandro Dell’Acqua
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THEMICAM 
CAMBIA 
MARCIA

di Caterina Zanzi

Il salone delle calzature ha chiuso i battenti dell’edizione 
settembrina evidenziando, ancora una volta, le difficoltà 

dei compratori e delle aziende italiane, risolte solo in parte 
dall’arrivo nei padiglioni milanesi di buyer stranieri. Davan-
ti all’affondo della congiuntura economica e alle difficoltà, 
anche strutturali, riscontrate dalle piccole-medie imprese 
tricolori, theMicam scopre le carte e svela l’intenzione di 
rinnovarsi. oltre all’anticipo delle date dei futuri appunta-
menti, previsto già a partire dalla prossima edizione estiva, 
i vertici del salone hanno comunicato che la manifestazio-
ne avrà presto un nuovo volto. E mentre il format italiano 
viene ripensato, le luci sono tutte puntate sulle kermesse 

oltre confine, dalle quali ci si attende un buon riscontro in 
termini di business e di visibilità dei prodotti made in Italy.

DOPPIO BINARIO
Come sempre nelle ultime stagioni, gli stranieri in visita a 
theMicam hanno in parte compensato la caduta libera dei 
visitatori italiani, che dai 20.500 dello scorso anno sono di-
minuiti di quasi 2.700 unità. Su un totale di 38.621 presen-
ze (in contrazione del 6% rispetto a settembre 2012, quan-
do avevano varcato le porte di Rho Fiera 41.085 operatori 
del settore), ben 20.802 visitatori erano stranieri.
I numeri delle presenze a theMicam riflettono i dati del 

theMicamPoint in via Marconi
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Arturo Venanzi

Fabio Aromatici

Siro Badon

Cleto Sagripanti a theMicam Shanghai

mercato calzaturiero italiano emersi nel tradiziona-
le appuntamento di presentazione del salone. Nei 
primi cinque mesi del 2013 lo scenario del compar-
to calzaturiero italiano ha confermato la presenza 
di un mercato a due facce. Da un lato, i mercati 
esteri sono fonte di risultati positivi - soprattutto 
per quanto riguarda l’export extra-europeo - sia in 
valore (+4,9%) sia in volume (+1,4%). D’altro canto, 
il mercato interno continua a evidenziare una ca-
duta persistente della domanda. La prima metà del 
2013 segna, secondo il Fashion Consumer Panel, 
un crollo degli acquisti delle famiglie pari al 6,1% in 
spesa e al 4% in quantità.
Preoccupanti anche i dati dell’export in Europa, 
area in cui vengono esportate sette calzature su 
dieci e che ha subito una frenata in volume (-1,2%), 
pur rimanendo pressoché stabile in valore (-0,3%). 
A far correre le esportazioni sono i mercati extra-
Ue, che crescono sia in valore (+11,2%) sia in 
quantità (+7,3%): si segnalano, in particolare, la 
ripresa di Stati Uniti e Canada (rispettivamente 
+5,4% e +15,2% in valore) e l’espansione in Russia, 
Kazakistan e Far East (quest’ultimo, da solo, vola a 
+15,5%).
Il calo dei visitatori, commenta il presidente di 
Assocalzaturifici e di theMicam Cleto Sagripanti, 
“deve essere un monito forte per le istituzioni ad 
ascoltare il grido d’allarme che da troppo tempo la 
manifattura sta alzando per segnalare una situazio-
ne grave, che non ha finora incontrato misure suffi-
cienti ed efficaci per rilanciare consumi e impresa”. 

PUNTI DI (RI)PARTENZA
TheMicam è stata l’occasione  per l’associazione 
che riunisce i calzaturifici italiani di fare il punto del-
la situazione insieme al viceministro dello svilup-
po economico Carlo Calenda dal quale, continua 
Sagripanti, “abbiamo avuto delle buone aperture 
e con il quale torneremo a lavorare sui punti più 
importanti”. Ma il Salone delle calzature ha dato 
modo ai suoi partecipanti di fare sistema e rac-
cogliersi attorno ai punti di ripartenza per l’intero 
comparto. A partire dal ripensamento globale dello 
stesso theMicam. “A breve”, spiega il vicepresiden-
te di Assocalzaturifici Siro Badon, “presenteremo 
un nuovo salone, più dinamico e in linea con il suo 
essere la fiera più importante del mondo nel setto-
re”.  Di certo per ora c’è che i saloni milanesi degli 
accessori giocheranno per le prossime edizioni la 
carta dell’anticipo, in linea con le esigenze di buyer 
e aziende di portarsi avanti con i tempi. “Da diverso 
tempo era il mercato stesso a chiederci un antici-
po” – spiega Fabio Aromatici, direttore di theMi-
cam e di Assocalzaturifici -, “e non potevamo certo 
tirarci indietro rispetto a una precisa richiesta. L’Ita-
lia ha da sempre un tabù sul mese di agosto, ma il 

mondo non si ferma in estate e noi vogliamo esse-
re sempre più in sintonia con il mercato globale”. 
Ma la rivoluzione del calendario dovrebbe essere 
solo il punto di partenza di un cambiamento più 
radicale della manifestazione, le cui propaggini 
estere assumerebbero sempre maggiore impor-
tanza. A spiegarlo a Pambianco Magazine è Artu-
ro Venanzi, vicepresidente di Assocalzaturifici con 
delega all’internazionalizzazione: “Ci stiamo diri-
gendo con decisione verso i mercati non ancora 
maturi, ma in piena espansione. Dopo aver conso-
lidato definitivamente la nostra presenza a Mosca 
e in tutti i Paesi dell’ex Unione Sovietica, stiamo 
mettendo radici ben solide a Shanghai e nel frat-
tempo studiamo soluzioni per il sud-est asiatico, 
area di cui a breve verificheremo le potenzialità. 
E nel mirino abbiamo anche il Giappone e gli Sta-
ti Uniti, dove prossimamente debutteremo con il 
Micam Usa”.
A partire dalla seconda edizione del 2014, dun-
que, il format espositivo sarà rinnovato e l’anticipo 
del calendario riguarderà anche gli appuntamenti 
internazionali, a partire da theMicam Shanghai 
fino alla kermesse di Mosca e Monaco. 
Al di là del fisiologico calo di presenze italiane e 
proprio in virtù dell’imminente sfida da affronta-
re, già l’edizione appena conclusasi del Salone si 
è chiusa in un clima di ottimismo: “E’ confortante 
per theMicam non aver registrato un vero e pro-
prio crollo”, afferma Sagripanti. Gli fa eco Aromati-
ci: “Già a partire da questo appuntamento abbia-
mo provveduto a rivitalizzare i padiglioni 6 e 10, 
oltre ad aver spinto le aziende a rinnovare i propri 
stand. E poi sulla città di Milano abbiamo raggiun-
to un grande risultato, riuscendo a portare il the-
MicamPoint in Piazza Duomo, punto fondamenta-
le per l’incontro con i curiosi e i consumatori”. 
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Massimo Bonini affonda le sue radici a Milano, e da poco ha ampliato 
la sua superficie espositiva…
Certo, abbiamo esteso lo showroom di via Montenapoleone 3 aggiun-
gendo 200 metri quadrati, che abbiamo inaugurato durante Milano 
Moda Donna. Così, oltre alla storica sede al civico 2, abbiamo ancora 
più spazio per ospitare i nuovi inserimenti, che arrivano in continua-
zione. oggi, in tutto, ospitiamo una quarantina di marchi, di cui sette 
arrivati negli scorsi mesi. Tutti gli anni, infatti, oltre a incrementare le 
vendite con le aziende già esistenti, posizioniamo quelle nuove. 

A che punto è il vostro progetto di retail che avete lanciato all’inizio 
quest’anno? 
Da febbraio a oggi, abbiamo aperto dei punti vendita in cui distribuia-
mo i brand che rappresentiamo a Manila e Giacarta, mentre nel 2014 
sarà la volta della Corea e degli Emirati Arabi. Attualmente abbiamo 
delle trattative in corso in Brasile, anche se qui ci sono molti problemi 
di dazi che stiamo affrontando. Se negli anni ottanta c’era l’abitudine 
di girare il mondo, nel decennio successivo Milano è diventata il centro 
dell’universo; oggi invece sentiamo anche l’esigenza di avere sedi in tut-
to il mondo, per migliorare la nostra operatività. 

Proprio per questa ragione, avete in programma di aprire anche nuo-
vi showroom nel mondo? 
Esattamente. Se in oriente siamo molto presenti soprattutto grazie alla 
nostra sede milanese, dove i clienti asiatici sono abituati a venire ora-

mai da tempo –il 95% degli appuntamenti avviene qui- ora siamo con-
centrati sul progetto di apertura di uno nuovo showroom a New York. 
Lavoriamo da diverso tempo negli Stati Uniti, un mercato che negli ul-
timi anni ha sofferto molto, ma che oggi sta riprendendo a girare bene. 
Per questo sentiamo l’esigenza di rafforzarci anche in questa zona per 
offrire il nostro servizio sul territorio. Lo spazio verrà aperto nel gen-
naio 2014, e potrebbe sorgere nel quartiere di Chelsea o in quello di 
Midtown. L’evoluzione è uno degli ingredienti del nostro lavoro, sia dal 
punto di vista della distribuzione che dello stile. 

Parliamo di stile. Da sempre puntate sui designer giovani e sulle nuo-
ve idee. Quali sono i nomi entrati di recente nel vostro showroom? 
Anche se le nostre collaborazioni con le maison sono fondamentali, 
abbiamo sempre un focus sulle nuove proposte. Negli ultimi tempi, 
abbiamo inserito nel nostro showroom sette marchi: Msgm, che ha 
appena debuttato sulle passerelle milanesi, il designer turco con sede a 
Parigi Burak Uyan, oscar Tiye, Prabal Gurung, Design Inverso, Thomas 
Blakk e infine Lolita Lorenzo con i suoi gioielli. 

Cosa c’è nel futuro di Massimo Bonini?
Prevediamo di continuare a crescere a due cifre: se nel 2012 abbiamo 
registrato un aumento del 15%, nel 2013 dovremmo salire al 22%, per-
ché il mercato sta rispondendo bene e stiamo aumentando le nostre 
vendite. E poi ci sono in cantiere altre novità, sempre a Milano, che 
speriamo di poter svelare già il prossimo gennaio. 

Lo SHowRooM MILANESE DI CALzATURE 
E ACCESSoRI MASSIMo BoNINI CoN UNA 
TRADIzIoNE DI oLTRE VENT’ANNI HA APPENA 
AMPLIATo IL SUo SPAzIo ESPoSITIVo IN 
VIA MoNTENAPoLEoNE. ADESSo, CoME 
CI RACCoNTA IL FoNDAToRE, DoPo AVER 
CoNSoLIDATo LA PRoPRIA PRESENzA 
IN EURoPA E IN ASIA, PUNTA 
AD APRIRE UNA SEDE A NEw 
YoRK NEL 2014. L’oBIETTIVo è 
Lo STESSo DI SEMPRE: ACCANTo 
ALLE CoLLABoRAzIoNI CoN LE 
MAISoN, MANTENERE IL FoCUS 
SUI GIoVANI DESIGNER. 

MAssIMo BonInI 
guarda anche oltreoceano di Simona Peverelli

in collaborazione con
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Vitra ha rilevato Artek. L’azienda svizzera di arredamento ha annun-
ciato l’acquisizione dello studio di design finlandese fondato nel 1935 
dall’architettoAlvar Aalto, insieme alla moglie e ad altri soci. Artek, 
in precedenza di proprietà della società di private equity svedese 
Proventus, continuerà a esistere come realtà separata, collaborando 
con designer internazionali, ma saranno esplorate sinergie per la 
produzione, la distribuzione e la logistica. “Vitra ha sempre tenuto 
Aalto e Artek in grande considerazione”, ha spiegato Rolf Fehlbaum, 
membro del consiglio di amministrazione di Vitra. “Si tratta di un 
progetto commerciale-culturale che svolge un ruolo all’avanguardia 
nel proprio settore”.

vitRa si compRa aRteK

Cambiamenti in vista per Macef. 
In occasione dell’apertura del 
Salone di riferimento per l’uni-
verso della casa, Fiera Milano ha 
annunciato a Rho una serie novi-
tà. A partire dall’edizione di gen-
naio 2014 (19-22/01) la manife-
stazione cambierà nome, diven-
tando Homi (acronimo di Home 
Milano), e avrà dieci padiglioni 
dedicati a home wellness, tessile 
casa, moda, gioielli e kid style, ma 
anche giardinaggio e ristorazione.
La parola d’ordine sarà ‘interna-
zionalizzare’: oltre che delle edi-
zioni milanesi di gennaio e set-
tembre, Homi sarà protagonista 
di appuntamenti in Asia, Stati 
Uniti, Russia, Turchia e Brasile. 
Grosse novità anche nel team di 
organizzazione, che vede l’ingag-
gio in qualità di strategic advisor 
di Etienne Cochet (ex boss del 

salone francese di arredamento 
per la casa Maison & Objet), di 
Cristian Preiata in qualità di exhi-
bition manager e di Alessandro 
Agrati, fondatore del brand Culti, 
come art director. L’iniziativa è 
stata pensata principalmente per 
rilanciare il Salone nella veste di 
un concept in grado di attirare 
visitatori internazionali. “Ci sono 
290 marchi, dalla casa al lifestyle, 
che non espongono più in Italia. 
Vogliamo riportarli a casa con 
un Salone itinerante nel mondo 
e di alto profilo in vista di Expo 
2015”, ha detto Enrico Pazzali, 
CEO di Fiera Milano. 

maceF cambia veste e diventa Homi

Aria di crisi in casa Ikea Italia. Per il secondo anno da quando 
ha aperto i suoi negozi nel Belpaese, il colosso dell’arreda-
mento svedese ha registrato una contrazione del fatturato 
(-4,5%) scendendo a 1,5 miliardi di euro nel bilancio italiano 
chiuso ad agosto 2013. Ma il gruppo ribadisce la volontà di 
restare con i piedi ben piantati nel nostro Paese, conferman-
do l’intenzione di proseguire il piano di espansione retail 
nello Stivale e di scommettere sul nostro made in Italy. Nel 
tempo, infatti, l’Italia è diventata il terzo fornitore dopo 
Polonia e Cina e gli approvvigionamenti nel Paese, che oggi 
valgono circa 1 miliardo, sono destinati a crescere.
Utili e margini operativi, come sempre per la multinazio-
nale, rimangono top secret. La flessione del fatturato è del 
4,5%, ma senza considerare il nuovo punto vendita aperto in 
Abruzzo sarebbe del 7,8%. “L’interesse per i nostri prodotti 
rimane forte, i visitatori nei punti vendita sono calati solo 
del 2% - commenta Lars Petersson, amministratore delegato 
Ikea Italia - solo che spendono meno o comprano prodotti 
meno cari”.Così a scendere sono soprattutto le vendite di 
mobili (-6,8% a 847 milioni di euro), mentre tengono quelle 
dei più economici complementi d’arredo. Nonostante que-
sto Ikea prevede di salire nel 2013 a una quota di mercato 
del 9,1% nel settore legno arredo, rispetto all’8,7% del 2012. 

iKea FRena in italia ma continua a investiRe

Nuovo concept store per Bassetti in corso 
Buenos Aires a Milano. Il marchio di home 
textile che fa capo al gruppo Zucchi ha 
inaugurato uno spazio innovativo che “trae 
ispirazione dai temi della natura, del sogno 
e della tecnologia”, racconta Riccardo 
Carradori, AD del gruppo Zucchi.
In occasione del taglio del nastro del nuovo 
concept, il numero uno del gruppo ha rac-
contato le nuove strategie di branding e 
le politiche distributive di marca. Dopo 
l’accordo di ricapitalizzazione e di ristrut-

turazione del debito bancario, il gruppo 
dell’home textile ha imboccato la strada di 
un nuovo modello di business: “Abbiamo 
lanciato un aumento di capitale da 20 
milioni di euro che dovrebbe perfezionar-
si entro l’anno: la cassa che sarà generata 
verrà sostanzialmente dedicata a un piano 
di investimenti sul retail, sull’internaziona-
lizzazione, sul digitale e sulla comunicazio-
ne”, continua Carradori.Il rafforzamento 
del canale retail riguarda non solo l’Italia, 
ma anche altri Paesi, Brasile in primis. “

nuovo concept peR bassetti
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Il design a portata di click. Dopo 
il successo in Inghilterra e Francia, 
il sito e-commerce di arredamen-
to Made.com debutta in Italia.
L’idea è nata da tre giovanissi-
mi, il cinese Ning Li, esperto in 
investiment banking e ora ammi-
nistratore delegato di Made.
com, l’architetta parigina Chloe 
Macintosh, collaboratrice per 
lungo tempo di Norman Foster 
e oggi direttore creativo di Made.
com, e Julien Callede, originario 
di Nantes e compagno di scuo-
la di Ning Li, che ora coordina 
il sourcing. Il progetto, nato tre 

anni fa in Inghilterra, offre design 
esclusivo di alta qualità a costi 
concorrenziali, grazie alla man-
canza di intermediari e all’acqui-
sto online. I prodotti dei designer 
di tutto il mondo vengono sele-
zionati, realizzati e messi in ven-
dita sul sito, passando attraverso 
un controllo qualità delle materie 
prime e di tutta la filiera lavora-
tiva. Inoltre i clienti sono diretta-
mente coinvolti dalla piattafor-
ma, perché hanno la possibilità di 
scegliere quali prototipi mettere 
in produzione, attraverso sondag-
gi e community.

aRRiva in italia made.com, piattaFoRma di Fast design

Cambio ai vertici di Lagostina. Il 
francese Fabrice Dupont sarà il 
nuovo direttore generale dell’a-
zienda di cucine. Dupont sale 

alla guida del gruppo con una 
storia di oltre un secolo dopo 
aver trascorso quattro anni nel 
marketing di Danone Francia, e 
dopo un’esperienza nel settore 
export di BiC, dove è rimasto per 
cinque anni, prima occupandosi 
di export verso l’Africa, il Medio 
Oriente e l’Europa dell’Est, poi 
ricoprendo il ruolo di marketing 
manager in Grecia.
Prima di assumere il nuovo 
incarico in Lagostina, Fabrice 
Dupont ha lavorato anche 
presso Groupe Seb, dove ha 
ricoperto il ruolo di product 
director in Francia per tre anni. 
Successivamente, si è trasferito a 
Singapore per assumere l’incari-
co di managing Director South 
East Asia.

dupont alla guida di lagostina

Giorgetti sceglie San Pietroburgo per aprire il primo 
Giorgetti Atelier russo. Concepito come se fosse una 
dimora privata, lo spazio realizzato in collaborazione con 
Reforma, uno dei principali design store della città, è 
ospitato in un elegante edificio situato in ulitsa Bolshaya 
Konyushennaya, la strada della moda e dell’arredamento 
di San Pietroburgo.
Il nuovo flagship dell’azienda dell’arredamento di alta 
gamma si sviluppa sua una superficie complessiva di 250 
metri quadrati nella location a pochi passi dal Palazzo 
d’inverno, sontuosa dimora degli zar e oggi sede del museo 
Ermitage. Al suo interno sono stati studiati cinque diversi 
ambienti che rappresentano l’ufficio, la camera da letto, il 
living, un salottino e la sala da pranzo, in linea con gli altri 
Giorgetti Atelier, primo tra tutti quello di Milano. I colori 
caldi spaziano dal sabbia al ruggine anche grazie all’uso 
di tessuti dalla trama materica, all’impiego di morbidi e 
sensuali tendaggi e all’inserimento di elementi in pelle.
Lo spazio espositivo di San Pietroburgo presenta pezzi 
iconici del brand come la scrivania Erasmo di Massimo 
Scolari accanto a progetti di design, fra cui il letto Altea 
e il divano Vittoria, entrambi di Carlo Colombo, le 
poltroncine Mobius e il cassettone Corium di Umberto 
Asnago, il tavolo Fang, la specchiera Narcise e il paravento 
Ping firmati da Design MVW.

gioRgetti, pRimo FlagsHip in Russia 

Stone Italiana porta il made in Italy nel cuore di Londra. 
L’azienda veronese specializzata in materiali per edilizia 
e arredo in quarzo e marmo ricomposto ha battuto i 
competitor tedeschi aggiudicandosi una commessa dal 
valore di 11 milioni di euro per fornire 305 bagni chiavi 
in mano per il progetto immobiliare di extra lusso Nova, 
Victoria che, con un investimento di 2,2 miliardi di 
sterline, rivoluzionerà Victoria Central.
Il progetto Nova, Victoria trasformerà il quartiere Victoria 
nel West End di Londra - già sede di marchi di moda 
da Chanel a Jimmy Choo, da Tom Ford a Burberry - 
tramite la realizzazione di cinque edifici di extra lusso che 
comprendono uffici, appartamenti, negozi e bar.

stone, commessa da 11 milioni a londRa

Fabrice Dupont
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VIsIon, Il MAnICHIno 
ConquIsTA l’EsTEro

di Rossana Cuoccio

Per fine novembre è prevista l’inaugurazio-
ne ufficiale del vostro showroom di Milano 
in via  Savona 97, proprio nel cuore del di-
stretto del design… . 
Sì, Vision è stata la prima azienda ad aprire 
uno showroom dedicato ai manichini per l’al-
ta moda nel cuore del distretto del fashion e 
del design di Milano. Nel 2009 abbiamo inau-
gurato Spaziovision in Via Cerano e oggi ci 
siamo spostati in uno showroom più grande e 
funzionale, all’interno della corte nello spazio 
di Via Savona 97. Con il taglio del nastro uffi-
ciale organizzeremo anche una preview delle 
collezioni preparate per Euroshop 2014.

Ma questo showroom servirà anche come 
base per l’estero?
In parte si, anche se per l’estero abbiamo pre-
visto opening specifici. Entro l’anno aprirà il 
nostro nuovo showroom di Parigi e, a seguire, 
inaugureremo altri spazi di rappresentanza 
nelle principali città europee come Londra, 
Düsseldorf e Barcellona. Poi guarderemo più 
lontano, verso New York e Mosca. 
 
Come è andato il 2012 e quali sono stati i 
mercati esteri più performanti?
Abbiamo chiuso il 2012 con un giro d’affari di 
6 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto 
all’anno precedente. Metà del nostro bu-
siness arriva dall’estero. oggi siamo forti in 
tutta l’Europa, ma anche il mercato asiatico e 
il sud America ci stanno iniziando a dare sod-
disfazioni.
 
Quali sono le prospettive di sviluppo per il 
prossimo triennio?
Sono prospettive di crescita importante per-
ché legate all’apertura degli showroom ed al 

VISIoN PRoDUCE 
MANICHINI DI ALTA 
MoDA DAL 2003. 
L’AzIENDA BRIANzoLA 
DEI FRATELLI MASSIMo 
E RoBERTo ARNè PER 
RAFFoRzARE IL PRoPRIo 
LEGAME CoN IL MoNDo 
DEL FASHIoN E DEL 
DESIGN INAUGURA 
UNo SHowRooM NEL 
CUoRE DI MILANo 
PER PoI PARTIRE ALLA 
CoNqUISTA DELL’ESTERo 
CoN NUoVI PUNTI DI 
RAPPRESENTANzA.

Massimo Arnè



10 ottobre 2013   pambianco magazine   113 

in collaborazione con

conseguente sviluppo nei mercati locali. Per 
l’anno in corso prevediamo risultati sostanzial-
mente stabili mentre per il 2015 ci aspettiamo 
percentuali di crescita intorno al 20%.
 
Con quali novità Vision parteciperà all’Euro-
shop 2014?
Vision prenderà parte alla fiera di Düsseldorf, 
che si terrà dal 16 al 20 febbraio, con almeno 
quattro nuove collezioni di manichini, la cui 
creazione ha richiesto più di tre anni di lavo-
ro dei nostri maestri scultori. L’unica cosa che 
possiamo anticipare è che si tratterà di mani-
chini dalle forme estreme e che sempre di più 
tendono ad esaltare la stilizzazione ed astrazio-
ne delle stesse.
 
Qual è il vostro personale punto di vista del 
concetto di manichino?
Riteniamo che sia una forma di espressione 
artistica che, per avere successo, richiede an-
che capacità imprenditoriali. Il manichino deve 
essere pensato, ideato, creato, prodotto e di-
stribuito nel mondo. Le competenze, quindi, 

spaziano dalla capacità di creazione ar-
tistica a quella manageriale di gestire un 
business complesso. questo è il motivo 
per cui non esiste un numero elevato di 
aziende che producono manichini, in Ita-
lia come all’estero. D’altro canto i manichi-
ni da noi studiati e realizzati rispecchiano 
appieno il concetto espresso.
Sono manichini molto simili ad opere 
d’arte, con elevate caratteristiche di ori-
ginalità ma, nello stesso tempo, sono 
leggeri, facili da utilizzare, infrangibili e 
con un alto rapporto qualità-prezzo. La 
collezione Elite, ad esempio, rappre-
senta oramai un punto fermo e irrinun-
ciabile per molte aziende della moda 
italiana.
 
Ci sono nuove strategie che riguardano la co-
municazione?
Vision ha deciso di puntare molto sulla comu-
nicazione per far conoscere non solo i proprio 
prodotti, ma tutto quel mondo che lavora e 
supporta il settore della moda. La nostra re-

altà è spesso poco conosciuta e non sempre 
valutata con la giusta considerazione. Per 
questo ci siamo affidati ad un’agenzia di co-
municazione come Urlaaa, con esperienza 
nella moda e soprattutto nel lifestyle, con 
l’obiettivo di farci conoscere e far compren-
dere il punto di vista alternativo al concetto 
di manichino che offriamo. Puntiamo quindi 
a comunicare e relazionarci con realtà impor-
tanti e a programmare eventi in cui Vision sia 
non solo protagonista, ma anche supporto.





di Andrea Guolo
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O
ggi la definiremmo “start-up” con un progetto di business social-oriented, in 
quanto mirato a valorizzare il territorio e offrire occupazione laddove mancano 
alternative. Ventisette anni fa però, quando fu fondata, ai più parve una follia. 
Tre fratelli – Enzo, Mario e Luciano Ercolino – che, nel peggior momento possibile 
per il settore vinicolo, all’indomani dello scandalo del metanolo, investivano 
per ottenere vini di qualità da vitigni tipici. Il mercato chiedeva Chardonnay e 

Cabernet Sauvignon? Loro puntavano su Fiano, Greco di Tufo e Aglianico, facendolo peraltro 
nell’Irpinia devastata dal terremoto e ancor più dalla gestione dissennata della ricostruzione. 
A quella data, il 1986, corrisponde la rivoluzione della viticoltura e dell’enologia campana. 
I risultati hanno dato ragione a Feudi di San Gregorio: 250 ettari di superficie vitata e oltre 
3,5 milioni di bottiglie prodotte per un fatturato complessivo che nel 2012 ha superato i 20,5 
milioni di euro, in leggero progresso sul 2011. I successi commerciali sono stati rafforzati 
dal consenso sempre più convinto della critica, che dai grandi rossi (Serpico e Taurasi) si è 
esteso ai bianchi e, ultimo step, alle bollicine del progetto Dubl, che ha spinto l’azienda alla 
spumantizzazione metodo classico di Greco, Aglianico (per il rosé) e Falanghina. Innovazione del 
prodotto e gestione manageriale sono i cardini dello sviluppo. La società è presieduta dal nipote 
di Vincenzo Ercolino, il trentaseienne Antonio Capaldo, esponente della famiglia che oggi ne è 
proprietaria; ha un direttore generale, Francesco Domini, e un direttore tecnico, Pierpaolo Sirch, 
cui si aggiungono figure chiave come l’agronomo Marco Simonit e i designer Massimo e Lella 
Vignelli. Questo staff conserva gli obiettivi ambiziosi che si erano dati i fondatori, a cominciare 
dal cosiddetto “Progetto Sud”, basato sull’acquisizione di terreni e aziende nelle altre regioni del 
Mezzogiorno per la valorizzazione delle tipicità. Ha iniziato in Puglia, nella zona di Manduria, 
investendo quindici anni fa in quella che oggi è diventata un’azienda autonoma, ognissole 
(Primitivo e Negramaro); il secondo passaggio in Basilicata, dove nel 2010 ha acquisito Basilisco 
Vini (Aglianico del Vulture). I prossimi obiettivi potrebbero riguardare Sicilia e Calabria. Altri 
progetti? Il primo, gestito personalmente dal presidente Capaldo, è legato all’horeca, con 
la creazione di format di ristorazione e wine bar in Italia e all’estero. Il secondo consiste nel 
potenziamento dell’export per contenere la forte esposizione verso il mercato interno, che 
genera l’80% del fatturato: Asia e Nord America sono state individuate come destinazioni più 
appetibili. Le vendite nell’anno in corso mostrano il segno “+” proprio grazie alla crescita estera, 
con l’Italia sostanzialmente stabile. Il terzo è la partnership avviata con l’azienda friulana di 
famiglia del direttore tecnico Sirch, alleanza distributiva che permette a Feudi di San Gregorio di 
aumentare la penetrazione a Nordest. Cento i dipendenti diretti, trecento con l’indotto.

Antonio Capaldo, presidente Feudi di San Gregorio. In alto, interni dell’azienda 
di Sorbo Serpico (Avellino) progettata dall’architetto giapponese Hikaru Mori

“Progetto Sud” by Feudi di San Gregorio 

Se nel vino esistesse il concetto di 
flagship, per Feudi di San Gregorio 
questo andrebbe identificato nel 
Pietracalda. Il più rinomato Fiano di 
Avellino Docg nasce nel podere situato 
a ridosso della cantina futuristica 
progettata dall’architetto giapponese 
Hikaru Mori. Lo curano con attenzioni 
maniacali, perché fu uno dei terreni 
acquistati in origine (la prima 
vendemmia risale al 1998) e perché 
rappresenta, agli occhi della proprietà, 
il prototipo del vigneto ideale. Per i 
visitatori dell’azienda, un passaggio 
tra questi filari è d’obbligo. “È il nostro 
single vineyard” afferma il direttore 
generale Francesco Domini, “da cui 
ricaviamo il varietale di uva bianca 
più importante della Campania, 
forse dell’interno Mezzogiorno”. 
La posizione è talmente felice, tra 
ventilazione e illuminazione, che 
nel momento in cui Feudi decise 
di puntare sulla conversione al 
metodo biologico, ebbe pochi dubbi: 
bisognava iniziare da questo vitigno, 
naturalmente portato per il “bio”. Quella 
2012 è stata la prima vendemmia 
biologica certificata, 78 mila bottiglie, 
in degustazione da maggio 2013: una 
buona annata, le migliori comunque 
restano 2006, 2009 e 2010. Il prezzo? 
17 euro, decisamente conveniente, in 
carta al ristorante Marennà, interno 
all’azienda e “stellato” Michelin.

Wine  Lovers

Pietracalda, 
il fiano si fa bio



Seduzione assicurata con la 
mascherina in pizzo nero 

di Tezenis (€ 3,90)

La silhouette di un corsetto 
malizioso e retrò è disegnata
sul flacone di Sensuale: 
uno dei tre profumi firmati 
Intimissimi (€ 39).

Forma inedita e trasgressiva per il tacco in 
resina nero della decolletè di Alberto Moretti.

Ricamo esclusivo con 
particolare intarsio 
macramè per lo
stringivita/reggicalze 
di Christies Lingerie 
(€ 142).

Prezioso pizzo Leavers 
e tulle color zaffiro per i push up 
e slip brasiliano di La Perla 
(€ 160 ed € 85).

Le note 
voluttuose di 
Jean Paul Gaultier 
Classique 
si intrecciano 
a fior di pelle 
come la delicata 
trama di un pizzo 
(da € 77 ca.).

Sensualità raffinata  
con il completo
reggiseno e slip 
di Playtex, in pizzo 

elasticizzato 
satinato (€ 25,80).

Ispira ogni donna a esercitare 
il suo potere femminile il 

coordinato  della linea 
Cirque Prestigieux 

di Valisere 
(€ 170 ca.).

di Maria Broch



è un omaggio ad una donna 
morbida e dolce il body di 

Imec in raso e pizzo, con 
disegni in rilievo (€ 195).

è una carezza 
profumata 

che scivola 
sui tessuti più 

intimi e delicati 
Eau de Lingerie 

di Guerlain (€ 70). 

Di Yamamay,
la rossa sottoveste 

in tulle con profili 
ricamati rosa 

cipria (€ 29,90).

Esprimi i tuoi desideri 
femminili con questi 

reggiseno e culotte 
in pizzo e tulle 

di Guess Underwear 
(€ 50 ed € 31).

L’ ormai celebre seduta Him & Her disegnata 
da Fabio Novembre per Casamania e realizzata 
in una ricca palette di colori (€ 273,50).
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Un cambio strategico e un nuovo straordinario lancio per il marchio 
Vichy, con l’obiettivo di essere più attraente e più vicino alle consu-

matrici: è quello che ci racconta Annalisa Corbia, Direttore Marketing di 
Vichy Italia, brand del Gruppo L’Oréal.

“Il mercato cosmetico è in leggera contrazione” racconta Annalisa Cor-
bia, Direttore Marketing di Vichy. “La farmacia tradizionale ha invece un 
andamento stabile, mentre negli anni passati è sempre stato un canale 
con crescite a doppia cifra”.  E come si posiziona Vichy in questo con-
testo? “Vichy si conferma leader di mercato, grazie soprattutto ai suoi 
prodotti di punta, lo skincare, mercato nel quale ha una grandissima 
credibilità, e l’anticaduta, con Dercos, pur avendo un catalogo che copre 
tutte le categorie che vengono vendute in farmacia, dai capelli alla cura 
dei piedi”.

Vichy ha modificato, negli ultimi tempi, la propria immagine, con una 
comunicazione molto innovativa, difficile non notarla! “Il brand sta cam-
biando il suo posizionamento” ci conferma il Direttore Marketing “e da 
due anni a questa parte parlerei di cambiamento radicale, perché, oltre 
ad un diverso tipo di comunicazione, è cambiato anche il pack e sono 
stati lanciati prodotti molto efficaci e performanti. queste tre variabili 
insieme fanno sì che oggi Vichy sia percepita come una marca nuova, più 
vicina alle donne, più attraente e femminile”.

di Anna Gilde

questo cambio di comunicazione si è tradotto anche in una diversa stra-
tegia media. Le campagne prevedono infatti sempre l’utilizzo di mezzi 
tradizionali come stampa e TV, ma anche di quelli che consentono di 
essere più vicini alle donne, “soprattutto Internet, e poi pensiline, me-
tropolitane e stazioni, un impianto comunicativo completo, perché 
là dove sono le donne, noi vogliamo esserci”. Anche in TV e stampa il 
cambiamento comunque è notevole, “perché ora partiamo dall’insight 
della consumatrice” continua Annalisa Corbia. “Il messaggio di Idealia 
Life Serum ad esempio, è quello di una donna che afferma ‘…oggi man-
gerò molto, mi stresserò, forse non dormirò…’, e il concetto è… perché la 
mia pelle dovrebbe mostrarlo? La pubblicità tradizionale era impostata 
più su un discorso di rughe profonde legato all’età. è questo nuovo ap-
proccio che rende Vichy diversa da come era in passato e, secondo me, 
anche rispetto alla concorrenza”.

Idealia Life Serum è, per Vichy, il lancio di punta della seconda parte 
dell’anno per quanto riguarda le creme viso. “è un prodotto che va ad 
agire sui segni che una vita intensa lascia sulla pelle, e l’innovazione è 
stata uscire dalla variabile dell’invecchiamento biologico, della distinzio-
ne per fascia di età”. continua con entusiasmo Annalisa Corbia. “Dimo-
strare una certa età dipende anche dal comportamento che una donna 
ha nella propria vita: esposizioni solari, stress, dieta, sonno ecc. Si tratta 
di quello che viene definito invecchiamento comportamentale, non più 
anagrafico e biologico. è su questo che abbiamo ideato il nuovo siero, 
che nasce infatti non soltanto dalla conoscenza della biologia della pelle, 
ma anche dallo studio del comportamento delle donne durante la gior-
nata e in generale durante la loro vita. quindi non più un trattamento 
creato per una pelle di una certa età anagrafica, ma un prodotto testato 
sia in laboratorio che nella vita reale, sulle consumatrici, che hanno una 
vita intensa e che possono vedere dei segni sulla pelle che non c’entrano 
con la propria età”. 

IDEALIA LIFE SERUM
è un siero che migliora la qualità della pelle segnata dai piccoli 
eccessi della vita quotidiana, grazie a una combinazione unica 
di attivi, presenti al suo interno: LR2412, una delle molecole 
anti-età più promettenti, che agisce nei processi di riparazione 
dell’epidermide, e LHA, un derivato dell’acido salicilico, che funge da 
leggero esfoliante e stimola il rinnovamento cellulare. Per questo è 
definito “creatore di pelle ideale”.

VICHy pIù VICInA 
AllA donnA 
ConTEMporAnEA

Annalisa Corbia



TOM FORD. 
OMbRé EyE COlOR TRiO, 
SHe Wolf SfuMa e delInea 
glI occHI con tRe IntenSe 
tonalItà dI gRIgIo: 
deep BlacK/BRoWn, lIgHt 
cHaRcoal e SIlVeR lead (€ 58). 
lip COlORs, In quattRo tonalItà, 
pIù neutRe o pIù audacI. (€ 46). 
(IN esclusIva a MIlaNo presso la 
BoutIQue toM Ford o la rINasceNte 
pIazza duoMo.) a
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yVEs sAiNT lAURENT. unisce maquillage e trattamento Youth liberator 
Serum foundation, fondotinta anti-età che regala un incarnato radioso e 
una pelle liscia e rivitalizzata. (€ 60) 
sEpHORA. cc care + color Spf 20 idrata, leviga, protegge, uniforma, 
copre, e sublima l’incarnato. (€ 19,90)
DOlCE & GAbbANA. per uno sguardo sexy e profondo, passioneyes 
Mascara duo crea una curvatura perfetta e un volume pieno. disponibile 
in nero, terra e blu indaco. (€ 31)
DEbORAH. facile da applicare e ad asciugatura rapida, lo smalto prêt 
à porter garantisce brillantezza e lunga durata del colore. 105 Beyond 
taupe. (€ 4,20)
lANCÔME. due tonalità luminose, rosa e arancio, per Blush Rose désir, 
che con un disegno inedito, evoca una cartolina di parigi. (€ 43,50)
pUpA. Illumina lo sguardo ed ha lunga tenuta, Vamp! cream eyeshadow, 
ombretto in crema dal colore scintillante. 400 quartz. (€ 11,60)

 
MOsCHiNO CHiC pETAls 
contInua la StoRIa dI olIVIa, SeMplIce e SenSIBIle, cHe 
oSSeRVa e cattuRa la MeRaVIglIa delle pIccole coSe della 
natuRa. una fRagRanza fIoRIta fRuttata legnoSa, un duo 
fRIzzante dI MelogRano e fRagolIna, IntenSIfIcato dallo 
zenzeRo RoSSo, un cuoRe SenSuale dI oRcHIdea RoSSa, e un 
fondo dI legnI, IRIS e MuScHIo Vellutato. (da 30Ml, € 37)

HONEy MARC JACObs
RIgHe, poIS e un 
tocco doRato peR 
un flacone gIocoSo 
e RIceRcato. 
all’InteRno una 
fRagRanza floReale, 
SolaRe e Seducente, 
con la fReScHezza 
dI peRa VeRde e 
MandaRIno, un 
cuoRe dI fIoRe dI 
aRancIo, nettaRe dI 
peSca e capRIfoglIo, 
e un fondo pIù 
caldo dI MIele, 
VanIglIa e legnI 
cHIaRI. (da 30Ml, € 50)
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da portare sempre in borsetta nel 
suo lussuoso astuccio in pelle, 
anti-aging eye and lip perfection à 
porter di la prairie, è un “must” per 
un ritocco in qualsiasi momento 
della giornata. Racchiude, in due 
comparti separati, una crema-
gel per gli occhi che agisce 
riempiendo linee e rughe, atte-
nuando i segni di stanchezza 
e correggendo i danni visibili 
dell’invecchiamento, e un balsa-
mo per le labbra che idrata e dona 
volume. (15ml, € 122)

bOTTEGA VERDE. natural lift crema contorno 
occhi combina argireline, principio anti-età che ridu-
ce rughe e segni d’espressione, estratto di Mirtillo e 
pluridefence, che difende la vitalità delle cellule cuta-
nee. (€ 24,90)
RilAsTil. anti-Borse, effetto illuminante, uniformante 
e anti-age, progression Hd crema contorno occhi ha 
un pratico applicatore ergonomico che permette l’ap-
plicazione senza l’ausilio delle dita. (15ml, € 36)
NUXE. dedicata alle trentenni, la nuova nirvanesque 
occhi, a base di estratto di peonia arbustiva, è una 
crema fine e non unta, arricchita con madreperla e  
principi attivi specifici per combattere e levigare le  
oc chiaie. (50ml, € 22,50)
CARiTA. da usare mattina e sera, Jeunesse originelle 
Yeux è un’emulsione gel “effetto lifting”, che rassoda 
e distende la zona perioculare riducendo rughe e 
occhiaie.  (15ml, € 78)

all’interno dello shopping center della Stazione centrale di Milano, è possibile, 
fino al 13 novembre, provare i rivoluzionari trattamenti di Elizabeth Arden. Ha 
da poco aperto i battenti un temporary concept Store dove è possibile provare  
tutte le novità di bellezza del brand e aggiudicarsi  un omaggio lussoso: il kit 
7days. grazie al 7days di ceramide capsules daily Youth Restoring Serum, le 
prime capsule monodose a base di ceramidi pure, identiche a quelle prodotte 
naturalmente dalla pelle, si potrà ritrovare un aspetto più giovane, mantenendo 
idratazione e compattezza.

Rinforzare la barriera cutanea 
e aumentare il potere 
idratante: sono questi gli 
obiettivi della nuova formula 
di dramatically different 
Moisturizing lotion + di 
Clinique, la famosa lozione 
idratante, arrichita di nuovi 
ingredienti (acido ialuronico, 
glicerina, urea), per adeguarsi 
a una realtà che dal 1968 è 
diventata più complessa, per 
stress, aggressioni ambientali, 
alterazioni nel clima...
la texture setosa è rimasta 
invece la stessa. attenzione 
perché non si applica 
direttamente, ma va prima 
scaldata nel palmo delle mani 
e poi picchiettata su viso, 
collo, décolleté e contorno 
occhi. a seconda del tipo di 
pelle esiste una formulazione 
in crema oppure gel. 
(da 50ml, € 28)

Ripristinare le funzioni fondamentali della pelle per risin-
cronizzare i ritmi cellulari. È la sfida di Chanel, che, con la 
nuova linea les temps essentiel, crea un rituale quotidia-
no di 3 trattamenti che lavorano in sinergia. primo gesto 
di bellezza, le Jour de chanel (50ml, € 75) si applica al 
mattino per aiutare la pelle, a ritrovare il suo splendore; 
la nuit de chanel (50ml, € 75) ha un’azione riparatrice 
durante il sonno; infine le Weekend de chanel (50ml, € 
90) è una pausa attiva e si applica un solo giorno a setti-
mana, mattina e sera, in sostituzione agli altri trattamenti. 
testimonial della nuova campagna pubblicitaria chanel 
Skincare è diane Kruger.
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