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IL CONTINUUM
DEL BIMBO SOCIAL
di David Pambianco

P

rima era la festa del Natale seguita canonicamente dalla calza della Befana. Poi si
sono aggiunte quelle della Comunione e della Cresima. Poi sono arrivati i cartoon, da quelli in stile disneyano a quelli fatti di eroi e mostri di matrice orientale.
Infine, la contaminazione delle feste degli altri, quelle che vengono da lontano, magari a
colpi di zucche accese.
È interessante quanto nell’evoluzione della moda dedicata al bimbo si possa rileggere
l’evolversi delle tradizioni legate agli appuntamenti condivisi. Il childrenswear si è adeguato alla progressiva trasformazione delle cerimonie religiose in appuntamenti ‘consumistici’, quindi si è spalancato alla forza di comunicazione di Hollywood e, ancora più
in larga scala, alla potenza ‘educativa’ delle serie televisive.
Questa serie di ‘invasioni’ è stata trasversale, contagiando in toto le aziende della moda
per i piccoli, senza differenza di dimensione né di posizionamento.
Nell’ultima svolta, quella dei social, è però possibile vedere un punto distintivo. Ovvero,
l’accentuazione del ruolo del bambino quale ‘oggetto’, più che ‘soggetto’ delle feste che
lo vedono protagonista. Il mondo dei network, infatti, ha esaltato al massimo il ruolo di
scena dei genitori. Gli antichi rituali della fotografia e del filmino per le grandi occasioni
erano, appunto, un qualcosa destinato ai ricordi di famiglia. Qualcosa che delimitava un
momento preciso, e lo imprimeva in un album familiare che scandiva il tempo a scalini
discontinui.
Oggi, il genitore è diventato regista e attore di un film sul proprio bambino che non ha
intervalli. L’obiettivo non è il ricordo, ovvero costruire un album per garantire al figlio
la possibilità di ripercorrersi nel futuro. L’obiettivo, invece, è la condivisione dell’oggi,
dell’istante, con l’esterno, con il mondo che non dorme mai. Ma la condivisione, appunto, non è voluta né gestita dal bambino. È un qualcosa in tutto e per tutto appartenente
ai genitori. Sono questi che subiscono la necessità del transfer elettronico di identità.
Nasce da questa inversione dei protagonisti, la tendenza al ‘continuum’ analizzata nel
dossier di questo numero. Come per altre categorie del lusso, anche la moda dei piccoli
è un fenomeno ormai proposto senza soluzione di continuità, per ogni occasione immaginabile a livello di globo terrestre. Questo mette le aziende del bimbo di fronte alla
prospettiva che il mercato dell’abbigliamento mini seguirà in totale conformità quello
dei più grandi, con una forza mai registrata in passato.
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ITALIA

Trasparenza online, la moda
è il fanalino di coda

I turisti russi tornano
a comprare in Italia
I turisti russi tornano a fare shopping
in Italia. A renderlo noto è un’analisi
condotta nel trimestre agosto-ottobre
2016 da Global Blue, società di servizi
per il tax free shopping. Nel periodo
in esame, i dati evidenziano infatti una
ripresa del 2%.

Prada chiude nell’hotel
Peninsula di Hong Kong
Prada si prepara a chiudere il proprio
store all’interno dell’hotel Peninsula
di Hong Kong alla fine dell’anno.
La maison conta dieci punti vendita
nella regione. La chiusura della
boutique risponderebbe alla volontà
dell’azienda di snellire il retail network
dai punti vendita meno performanti.

L

a moda è il fanalino di coda tra tutti i
settori in termini di trasparenza online.
A dirlo è la ricerca 2016 Webranking,
condotta da Lundquist in collaborazione con
Comprend, sulla qualità dell’informazione web
delle società non quotate sui listini. Il settore del
fashion rimane in ultima posizione con il 16%
di risultato medio in rapporto al punteggio
massimo.
La prima società del fashion è molto lontana dal podio: Prada, considerata nello studio
anche se quotata a Hong Kong, si posiziona al
12esimo posto. Seguono Otb Diesel (33esimo),
Versace (50esimo), Calzedonia (51esimo),
Furla (56esimo), Max Mara (57esimo),
Dolce&Gabbana (61esimo) e Armani
(62esimo). Soltanto Prada, si legge nella ricerca,
pubblica sul sito il bilancio annuale e il rapporto
di sostenibilità. A questo proposito, nonostante
la sostenibilità e l’etica di business siano ormai
temi importanti anche per il settore del fashion,
solo Prada e Otb Diesel ne fanno accenno sul
proprio sito. Vale la pena di notare come in
Italia gli altri settori si siano mossi da tempo.
Inoltre, nonostante i numerosi cambi di poltrone nel mondo del fashion, nessuna delle aziende
considerate fornisce informazioni sui manager.
Il settore alimentare, al contrario, è quello che
ha migliorato di più la propria performance,
probabilmente spinto dalla richiesta di maggiori
informazioni su azienda e prodotto da parte dei
consumatori e dell’opinione pubblica.
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Il magazine Flair
chiude i battenti
Mondadori chiude Flair. La casa
editrice ha deciso di sospendere il
mensile femminile diretto da Michele
Lupi. A riportarlo è ItaliaOggi. Il
gruppo di Segrate starebbe studiando
un nuovo progetto, anche se nel
frattempo il piano è quello di
concentrarsi sui periodici a maggior
redditività e con prospettive di
crescita. Solo di recente la rivista, in
cui lavorano quattro giornalisti, era
stata oggetto di un restyling.

La Vendemmia
arriverà a Shanghai
La Vendemmia di via Montenapoleone,
format dedicato all’eccelenza del
vino, si terrà anche a Shanghai.
Ad annunciarlo Guglielmo Miani,
presidente dell’Associazione
Montenapoleone,

Zhu Peiliang e Guglielmo Miani

Max Mara lancia in Cina
il ‘see now-buy now’
Anche Max Mara sperimenta il ‘see
now-buy now’. Il brand ha presentato
una sfilata della sua collezione prefall 2017 in Cina mettendo subito
in commercio alcuni abiti creati in
collaborazione con l’artista Liu Wei.

ITALIA

Stefano Ricci,
passerella nella Sala Bianca
Stefano Ricci ha celebrato il suo
45esimo anniversario di attività con
una sfilata nella Sala Bianca di Palazzo
Pitti, luogo simbolo delle prime sfilate
made in Italy, inaugurandone la riapertura. Il défilé si è tenuto l’11 gennaio, nei giorni di Pitti Uomo. “È un
passo importante nel rinnovato dialogo tra arte e moda- ha dichiarato
Eike Schmidt, direttore delle Gallerie
degli Uffizi in una nota ufficiale -.
Soprattutto, si tratta di un’iniziativa che
dal punto di vista storico è coerente con

il luogo stesso, la Sala Bianca di Palazzo
Pitti, che nel 1952 ospitò la prima sfilata. Il glorioso percorso della moda italiana è inoltre illustrato in una mostra
fotografica che si è aperta, sempre in
Palazzo Pitti (Andito degli Angiolini)
proprio nei giorni di Pitti Uomo”.
“È per me un onore e una responsabilità riportare nel circuito della moda
la Sala che ha rappresentato la nascita
della Moda Italiana, il luogo dove tutto
è iniziato”, ha dichiarato il designer fiorentino Stefano Ricci.

Bottega Veneta passa a due defilè

Non saranno più quattro le
sfilate di Bottega Veneta, ma
due. A partire dal 2017, la
maison che fa capo a Kering,
presenterà congiuntamente
le proprie collezioni uomo
e donna: l’autunno/inverno
andrà in scena a febbraio, la
primavera/estate a settembre. Entrambi i défilé si terranno nel corso della Milano
Fashion Week.
A comunicarlo, una nota
ufficiale diramata dall’azienda. Già lo scorso settembre il
marchio aveva sperimentato
questa formula, presentando
insieme le collezioni uomo e
donna primavera/estate 2017

in occasione del 50esimo
anniversario dalla fondazione
della griffe vicentina e facendo
però intendere che fosse una
decisione provvisoria.
Il marchio, invece, si allinea
così permanentemente alle
decisioni già prese da altre
firme come Burberry e Gucci.
Non è stata ancora comunicata la location che ospiterà
la passerella per la stagione
autunno/inverno 2017-18.
A settembre Bottega Veneta
aveva ricevuto i suoi ospiti
all’interno di alcune sale della
Pinacoteca di Brera, a sorpresa
tra le modelle anche Lauren
Hutton.
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Niccolò Ricci

Versace cancella
la sfilata Couture
Atelier Versace, linea Haute
Couture della casa di moda
italiana, non sfilerà durante la
prossima settimana della moda
parigina dedicata all’alta moda.
Secondo quanto riportato da
Mf, dal 22 al 24 gennaio il
brand presenterà la collezione
primavera/estate 2017 attraverso
appuntamenti privati dedicati a
top client, stampa internazionale
e celebrity in concomitanza con
la kermesse (22-26 gennaio).
Solitamente Atelier Versace
inaugurava la settimana della
couture sfilando di domenica
sera, slot ora assegnato a Maison
Rabih Kayrouz.

Grimaldi invitato
alla couture di Parigi
Antonio Grimaldi entra a far parte del
calendario dell’alta moda parigina. Lo
stilista è stato eletto membre invité
dal supervisory board della Chambre
Sindacale de la Haute Couture.

Ferragamo, i profumi
crescono a single digit
Ferragamo Parfums ha chiuso il 2016
con un fatturato in leggera crescita
rispetto agli 87,6 milioni dello scorso
esercizio, grazie al buon andamento delle vendite sia in Italia che in
Russia.

Schiaparelli diventa
‘Haute Couture’
La commissione specializzata
all’interno del Ministère de l’Industrie
francese ha insignito la griffe di Diego
Della Valle del titolo di ‘Haute Couture’.

Anche l’uomo Gucci
salva il mare con Aquafil
Gucci è il primo brand del lusso
ad aver siglato un accordo con
l’azienda trentina Aquafil per l’uso di
Econyl, un filo totalmente ecofriendly
perché rigenerato da reti da pesca
abbandonate.

ITALIA

D&G accusa Plein
di rubarle
i dipendenti

John Elkann

Il fratello John rilancia
Italia Independent
Italia Independent ha annunciato il completamento della sottoscrizione di tutte le 1.756.521 nuove
azioni provenienti dall’aumento di capitale riservato,
deliberato lo scorso ottobre, per un controvalore di
circa 10 milioni di euro. A sottoscrivere l’aumento
sono stati lo stesso Lapo Elkann (con una quota di
7,5 milioni), che passa così dal detenere il 50,8%
delle azioni al 63,7%, e, a sorpresa, il fratello John
Elkann che (con una sottoscrizione di 2,5 milioni
di euro) diventa secondo azionista della società,
passando dal detenere lo 0,7% delle quote all’8,6
per cento. “Siamo felici – ha dichiarato in una nota
ufficiale Giovanni Carlino, CEO della società dallo
scorso novembre – che il rafforzamento patrimoniale si sia concluso con successo, e di poter contare sul
supporto di azionisti forti i quali, sottoscrivendo le
azioni nuova emissione, hanno confermato la fiducia al percorso di riorganizzazione e di rilancio che
stiamo mettendo in atto”.

Dolce & Gabbana ha accusato
la Philipp Plein International di
cercare di rubarle i dipendenti.
In base a quanto pubblicato dal
designer tedesco su Instagram,
il brand Dolce & Gabbana ha
mandato una raccomandata
all’azienda in cui viene esplicata
l’accusa: il tentato recruiting di
personale qualificato e senior,
soprattutto sales assistant, per
essere collocato, nei medesimi
ruoli lavorativi, presso lo
showroom Philipp Plein in
prossima apertura al numero 7
di Corso Venezia. All’accusa, il
fondatore in persona ha risposto
sempre tramite Instagram.
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I lavori per il distretto commerciale
nel quartiere Citylife di Milano
non inizieranno, come era stato
preventivato con lo scattare del 2017.
Le tempistiche dipenderebbero dal
trasloco dei 3mila dipendenti Allianz
all’interno della Torre Isozaki.

In Galleria arriva
anche Montblanc
In Galleria Vittorio Emanuele arriva
anche Montblanc. Il marchio
ssubentrerà a Centenari, firma
presente nel Salotto milanese da oltre
50 anni con le sue stampe artistiche,
in via Marino, sul ramo verso piazza
della Scala.

Gruppo Teddy, obiettivo
900 mln € al 2019
Fergie e Philipp Plein

Cancellato il concorso Its
In Italia resta solo Vogue
L’Italia della moda perde un altro pezzo
in termini di concorsi per giovani talenti.
L’edizione 2017 di Its non si terrà. Il format per giovani talenti della moda, che si
teneva da 15 anni a Trieste, non vedrà la
luce quest’anno. A darne notizia è stata la
stessa fondatrice Barbara Franchin.
Dal 2002, grazie anche a partner come
Diesel, Swarovski e Ykk, Its ha visto partecipare migliaia di concorrenti provenienti

Citylife, slitta
il distretto dei negozi

da 1.500 scuole di 80 Paesi diversi, consacrando giovani promesse, tra cui Demna
Gvasalia e Peter Pilotto. “Pur avendo
lavorato assiduamente per la realizzazione
delle 16esima edizione, il fundraising è
stato meno fruttuoso di quello degli scorsi
anni”, hanno fatto sapere da Its.
A livello nazionale rimangono solo Who
is On Next?, il concorso organizzato da
Altaroma con Vogue Italia, e Mittelmoda.

Il gruppo Teddy sta implementando
una massiccia espansione con
l’obiettivo di raggiungere un fatturato
pari a 900 milioni di euro entro il 2019.
Il gruppo si è proposta di inaugurare
circa 114 nuovi negozi nel 2016.

Vinicio apre a Genova e
punta a 60 mln nel 2016
Dopo Legnano, Arona e, più
recentemente, Novara, Vinicio, che
prevede di chiudere il 2016 a 60
milioni di euro, mette una nuova
bandierina nel nord Italia e sbarca a
Genova con uno spazio di 380 metri
quadri, in galleria Renato De Barbieri.

ITALIA

Givenchy
lancia il childrenswear
Givenchy entra nell’orbita dell’abbigliamento per bambini.
Dall’autunno 2017 arriverà la prima
collezione kidswear del brand francese disegnata dal direttore creativo
Riccardo Tisci. La linea sarà prodotta e distribuita su licenza da Cwf,
colosso del settore che si occupa già
di alcune griffe childrenswear luxu-

ry. La collezione coprirà la fascia di
età 1 mese – 12 anni e comprenderà
due collezioni annuali con 60 proposte bimba, 40 bimbo e 30 articoli
baby ciascuna. I prezzi, riporta Wwd,
dovrebbero situarsi tra 90 e 300 euro.
Il designer italiano sta inoltre pianificando una capsule couture per
bambine.

Zannier cambia nome,
nasce Kidiliz Group
Gruppo Zannier cambia nome e diventa
Kidiliz Group. Il termine, già utilizzato per
un format multibrand del 2015, descrive ora
l’intera azienda puntando a un un’impronta
ancora più internazionale. Il colosso francese
del kidswear ha iniziato il proprio percorso 54 anni fa entrando in presa nel 1981
con la nascita del marchio Z, tuttora presente, a cui negli anni si sono affiancati altri
14 brand tra label di proprietà e in licenza
come Catimini, Lili Gaufrette, Esprit, Paul
Smith Junior e Kenzo Kids. 40 collezioni e
44 milioni di capi prodotti ogni anno, 3.500
collaboratori e un fatturato di 430 milioni
di euro, di cui il 52% realizzato fuori dalla
Francia, 11mila gli store nel mondo, di cui
900 di proprietà, circa mille corner e 9.100
boutique. Otto le filiali oltre confine: Italia,
Regno Unito, Spagna, Portogallo, Germania,
Benelux, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti;
questi i numeri dell’ex Gruppo Zannier ora
Kidiliz Group. L’anno scorso viene inaugurata Kidiliz, insegna multicanale e multimarca
integrata, che raggruppa tutte le griffe e va ad
affiancare gli store Z e Catimini.

Riccardo Tisci

A Fendi il 100%
di Fendi Kids

Marcobologna
debutta nel bimbo
Marcobologna lancia il kidswear. Il
brand prêt-à-porter donna di alta
gamma ha annunciato il debutto
di una linea per bambine in licenza
con Marbel, storica azienda pugliese
specializzata nel childrenswear,

Prima linea in taglie
mini per Diadora

Fendi ha rilevato l’intera Fendi Kids.
La linea bambino aveva debuttato con
la collezione P/E 2011 e, finora, era
stata realizzata insieme a Simonetta.
Nel 2014 la collaborazione con
l’azienda childrenswear marchigiana si
era poi trasformata in una joint venture
per la produzione e la distribuzione
mondiale delle linee di abbigliamento
infantile.
Oggi, “Fendi ha acquisito il 100%
di Fendi Kids e Simonetta – hanno
comunicato dall’headquarter della
maison romana – è fornitore esclusivo
per Fendi. La decisione nasce dalla
volontà di rafforzare il proprio
impegno nei confronti del mondo
del bambino e del neonato, sempre
in un’ottica di alta artigianalità e nel
rispetto della sorprendente creatività
che caratterizza il dna di Fendi”.

Diadora sceglie Daddato per dar vita
ad un progetto di licenza nel mondo
del kidswear. Il marchio presenta una
collezione apparel di sportwear d’alta
gamma. L’accordo di licenza partirà
con la collezione A/I 17-18.

Boboli chiude il 2016
a +16%
Il marchio di moda in taglie mini
Boboli ha archiviato l’esercizio 2016,
chiuso a settembre, con un fatturato
pari a 39,2 milioni di euro e una
crescita del 16,4% rispetto all’anno
precedente.

Le titolari Mónica Algás e Arancha Algás
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Scuole di moda, Londra
(forse) dimezza i visti

Francia, per la moda
2016 da dimenticare
Il 2016 non sarà un anno d’oro per la
moda francese. L’Institut français de la
mode (Ifm) ha comunicato un calo del
2,3% tra gennaio e ottobre 2016 nel
segmento abbigliamento e tessile con
punte del -11,9% nel mese di settembre.

Lavori forzati, una
ricerca accusa le griffe
L’istituto di ricerca KnowTheChain
ha stilato una ricerca sul lavoro
forzato nella moda che vede
premiare le grandi multinazionali
dell’abbigliamento in favore dei gruppi
del lusso. A fare bene sono Adidas e
Gap, mentre in coda alla classifica i
nomi del lusso come Kering e Prada.

I

l Regno Unito vuole tagliare i ponti. Il
Governo sta considerando l’opportunità
di dimezzare il numero degli studenti universitari stranieri che hanno accesso alle scuole del Paese. In particolare, Amber Rudd,
segretario di Stato per gli affari interni, starebbe per limitare a 170mila le iscrizioni
provenienti da studenti stranieri che attualmente ammontano a 300mila. Le università
del Regno Unito sono in stato di agitazione
dichiarando, come riporta The Guardian,
che gli studenti stranieri portano più di 10,7
miliardi di sterline all’economia del Paese.
Colin Riordan, vice rettore dell’Università
di Cardiff, punta il dito contro Rudd: “Ha
deciso che tagliare il numero degli studenti
internazionali è l’unico modo per tenere fede
alla promessa di diminuire l’immigrazione”
e sostiene che alcune richieste di studenti
siano già state respinte a causa di colloqui
definiti “poco credibili”. Sir Keith Burnett
della Sheffield University si è scagliato contro
la riforma asserendo che altri Paesi, in primis
Australia e Canada, starebbero già beneficiando di questa manovra.
“Tagliate il numero degli studenti internazionali non solo riduce gli introiti ma anche
le idee che generiamo, la nostra ricerca, il
nostro network globale e le opportunità di
business create” riflette Nigel Carrington,
vicedirettore della University of the Arts
London, sul sito di Dazed and Confused.
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Uk, fino a 10 anni per
il reato di parallelo
Il mercato del parallelo, ovvero
la vendita all’ingrosso da parte
dei multibrand di stock di merci
griffate a retailer stranieri, inizia a
far paura anche nel Regno Unito.
Una recente decisione della Corte
di Appello del Regno Unito ha
confermato che la vendita di
beni nel circuito del grey market
(mercato grigio o parallelo) può
determinare sanzioni penali fino a
dieci anni di carcere.

McKinsey: “Il fashion
rientra nel G7”
La moda è la settima potenza
mondiale. L’analisi arriva da uno
studio condotto da McKinsey, che
sottolinea come l’intero mondo del
fashion valga 2,4 triliardi di dollari,
ovvero quasi il Pil dell’Italia.

Anche l’uomo di lusso
diventa un ‘investimento’
Ready to wear, orologi e sneakers.
Queste le categorie merceologiche
menswear in cui investire al pari della
nota controparte femminile composta
dalle “solite” it bag di Hermès e
Chanel. Lo ha rilevato il sito web
Baghunter.

MONDO

Amazon svela il supermarket senza code Go
e fa la prima consegna con un drone
Amazon presenta il primo supermercato da cui si esce senza mettere mano
al portafoglio né fare la coda, Amazon
Go, e intanto accelera sulle consegne.
Il colosso statunitense, in un video
lanciato sui social newtork, ha svelato
il nuovo concept, che grazie alla Just
Walk Out technology, rende possibile
una spesa ‘libera’. In sostanza, attraverso
il solo ausilio di un account Amazon,
uno smartphone e l’applicazione dedicata (Amazon Go), si potrà entrare in un
supermercato, scannerizzare il proprio

Qr code, mettere nel proprio carrello gli
acquisti e infine uscire senza né code né
casse. Il primo supermercato sarà attivo a Seattle nei primi mesi del 2017.
E intanto, Amazon ha effettuato la sua
prima consegna con un drone, segnando
l’inizio di un programma che punta alla
delivery della merce entro 30 minuti
dall’ordine. In sooli 13 minuti dall’ordine, infatti, un drone si è alzato a 400
piedi da terra per raggiungere l’abitazione di un signore a Cambridge che ha
ordinato una tv e dei pop corn.

Google conta
i clienti presenti in negozio

Google ha lanciato una
nuova funzionalità per
verificare, in tempo reale,
quanto affollato sia il posto
in cui si è pianificato lo
shopping. La novità è un’evoluzione del già esistente
“Popular Times” (in italiano
“Orari con il maggior numero di visite”), disponibile su
Google Search e Maps, il
quale permette di verificare,
per qualsiasi giorno e fascia
oraria, l’affluenza media in
un determinato luogo. Oggi
Google potenzia il servizio
e aggiunge la possibilità di
confermare o confutare le

informazioni fornite live tramite il tasto sovrastante “è
giusto?”. Ciò nel caso in cui,
ovviamente, si sia in prossimità di visione del luogo
ricercato. Appena sotto gli
orari vi è poi il tempo medio
di permanenza all’interno
della destinazione prescelta,
così da potersi organizzare
al meglio. La funzionalità è
arrivata giusto in tempo per
evitare le code dello shopping del Black Friday, la giornata dedicata agli sconti in
cui i negozi vengono presi
d’assalto per accaparrarsi i
pezzi e prezzi migliori.

Matchesfashion,
spedizioni in 90’
Matchesfashion.com ha
introdotto un nuovo sistema
di spedizione che consente
al cliente di ricevere quanto
ordinato in 90 minuti. Il
fashion retailer londinese, che
offre una selezione che include
brand quali Gucci, Givenchy,
Burberry, ha implementato
il servizio per l’intera, e sola,
area di Londra. Città in cui
il brand, oltre che ad operare
online, ha cinque negozi
fisici. Gli ordini potranno
essere effettuati dalle 6.30
del mattino fino alle 22, per
da assecondare gli imprevisti
quotidiani. Il servizio ha un
costo di 12 sterline.

Blanco verso la bancarotta
Blanco ha annunciato la chiusura dei
suoi 102 negozi, con il conseguente
licenziamento di 850 dipendenti.
Lo smantellamento di tutta la rete
avverà una volta avuta la conferma
per avviare il processo di bancarotta.

Kiabi punta al raddoppio
entro il 2021
Entro il 2021 Kiabi raddoppierà le
vendite attraverso una accelerazione
della sua strategia di espansione
all’estero. Lo ha annunciato il
direttore generale Nicolas Hennon.e.

Neiman Marcus soffre
e va in profondo rosso
Neiman Marcus ha riportato, nel
quarto trimestre, un calo dei ricavi
del 3,3% a 1,13 miliardi di dollari e
una perdita di 407,3 milioni contro il
rosso di 32,9 del periodo analogo.

Novembre gela H&M,
che crolla in Borsa
H&M ha chiuso l’anno con ricavi in
aumento del 7% a 22,8 miliardi di
euro ma a mese di novembre ha
segnato una progressione inferiore
alle stime degli analisti. Dopo aver
diramato i dati, è crollato in Borsa.
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Asos, la produzione
ritorna in Uk

Selena Gomez

Coach, 10 milioni
a Selena Gomez
Coach ha ingaggiato la popstar Selena Gomez come
nuova testimonial per 10 milioni di dollari.
La notizia, confermata dal brand americano, è rimbalzata immediatamente su tutti i social network e
segna un nuovo traguardo per la cantante che detiene già il titolo di persona più seguita su Instagram
grazie agli oltre 100 milioni di followers. La 24enne
non figurerebbe solo come testimonial, bensì come
parte coinvolta nel lancio di una linea a suo nome.
Gomez è attualmente il volto di Louis Vuitton. Tra
le partnership anche quelle con Adidas, Pantene,
e Kmart. La prima immagine della collaborazione
veicolata dal brand attraverso il proprio profilo
Instagram ha totalizzato quasi 44mila like, la stessa
foto sul profilo della popstar vanta oltre 3,5 milioni
di like. Lo scorso dicembre Coach ha sfilato a New
York per celebrare i 75 anni dalla sua fondazione con l'apertura di un nuovo flagship sulla Fifth
Avenue.

Asos richiama parte della
produzione in Inghilterra, sulla
scia dei benefici avuti dal calo
della sterlina.
L’e-tailer britannico, che
attualmente vende il 57% dei
propri prodotti fuori dall’Uk,
raddoppierà i propri spazi
produttivi inglesi ingrandendoli
di oltre 3mila metri quadrati,
a fronte di un investimento di
circa 47 milioni di euro. Inoltre,
nell’arco dei prossimi tre anni si
prepara ad assumere 1.500 nuovi
dipendenti, che si andranno ad
aggiungere all’organico attuale
di circa 2.500 persone. Le nuove
risorse verranno impiegate nelle
sedi di Londra, e in particolare
nell’it, nel marketing e nella forza
vendita.

In Cina c’è un WeChat
per ogni griffe
WeChat continua a dominare il panorama dei social network in Cina con oltre
700 milioni di utenti. Ma c’è WeChat e
WeChat, e i marchi del lusso non stanno
a guardare scegliendo interazioni diverse
con gli utenti. Il numero dei luxury brand
che hanno aperto un account WeChat
è cresciuto dell’87% in due anni (aprile
2014 – aprile 2016) e il 92% dei luxury
brand ha un proprio account sulla piat22 PAMBIANCO MAGAZINE 19 gennaio 2017

taforma (dati pubblicati da Wwd raccolti
dal sito Jing Daily in collaborazione con
L2). Andrea Ghizzoni, Europe Director
di Tencent spiega a Pambianco Magazine
che le griffe non approcciano in modo
uniforme agli utenti, ma attraverso due
modalità: alcuni utilizzano un service
account, altri un subscription account.
Lo scorso mese, Louis Vuitton ha lanciato
un gioco per WeChat.

New Balance scivola
sull’influencer neonazi
Il blogger neo-nazista Andrew Anglin
ha scritto sul proprio sito che le
New Balance sono le scarpe per le
persone di razza bianca. Immediata
la reazioen del brand, costretta a
pubblicare uno statement ufficiale in
cui prende le distanze dal razzismo.

Chanel controcorrente
lancia sito ‘old school’
Chanel torna al classico sito web. La
casa di moda parigina si differenzia dalle
altre griffe aprendo un nuovo indirizzo
online, una piattaforma affidata alla
produttrice musicale, autrice e fotografa
Caroline de Maigret. Il nuovo progetto
sembra seguire uno storytelling più vicino
a una narrazione pre-social network,
raccontando i gusti della de Maigret.

Manolo Blahnik cancella
le precollezioni
A partire dal prossimo gennaio
Manolo Blahnik cancellerà le
precollezioni presentando nei
negozi solo quattro collezioni l’anno:
primavera, estate, autunno e inverno.

Anche la Minkoff lascia
NY per Los Angeles
Los Angeles insidia New York nel
ruolo di fashion capital americana.
Dopo Tommy Hilfiger e Tom Ford,
anche Rebecca Minkoff ha infatti
annunciato il trasloco sulla west coast
dello show dedicato alla collezione
primavera/estate 2017, prevista per il
4 febbraio prossimo.

MONDO

Il Drago torna a crescere,
vendite +11% a novembre
Il retail in Cina mette a segno a novembre un risultato superiore alle attese degli
analisti. Secondo quanto riportato dal
National Bureau of Statistics, il dato
complessivo sulle vendite attraverso il
canale retail ha registrato un incremento del 10,8%, superiore alle previsioni
che stimavano un progresso del 10,1%,
grazie allo sprint legato agli acquisti di
auto, dispositivi per la casa e cosmetici.
Stando a Reuters, si tratta della migliore
performance dal dicembre 2015 e rappresenta un importante segnale della stabilizzazione dell’economia della seconda

Svolta in Cina: i consumatori
della moda alzano la voce

Parte la prima crociata dei consumatori della moda
cinesi. Ad alzare la voce contro i colossi delle vendite online è un’associazione sostenuta dal governo
di Pechino, dunque in qualche modo connessa al
sistema. Tuttavia, l’iniziativa rappresenta una svolta,
che apre le porte a una maggiore liberalizzazione del
mercato anche sul fronte dei diritti dei singoli clienti. Nodo della querelle, l’accusa di aver presentato
falsi sconti durante la campagna vendite Single’s day
dello scorso 11 novembre, entrata negli onori della
cronaca per le cifre monstre degli acquisti online.
Secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters, a
denunciare l’affaire è stata una associazione di consumatori riconosciuta dallo stato cinese.

potenza economica mondiale, confermato anche dal dato relativo alla produzione industriale del mese di novembre
(+6,2%). Come precisato dall’agenzia
cinese Xinhua, le vendite di beni di consumi nel mese di novembre hanno raggiunto 3,1 trilioni di yuan (308 miliardi
di euro al cambio attuale) mentre nei
primi 11 mesi il valore ha toccato 30 trilioni di yuan (circa 3 trilioni di euro), in
crescita del 10,4 per cento. Sprint anche
per le vendite online che, da gennaio a
novembre, sono aumentate del 26,2% a
4,6 trilioni di yuan.

Le airlines cinesi
attaccano i big dei cieli
Il Drago fa paura anche ai giganti
del cielo. Tariffe economiche
sulle rotte a lungo raggio, pronte
a collegare anche le città minori
della Cina con il resto del mondo,
talvolta a svantaggio degli scali
tradizionali. È questa, secondo
quanto riporta l’agenzia Bloomberg,
la strategia adottata delle nuove
compagnie aeree cinesi per
conquistarsi fette di mercato
sempre più consistenti a svantaggio
di colossi dell'aviazione come
Delta Air Lines, American Airlines,
Cathay Pacific Airways e Korean
Air.

Pechino impone tassa
del 10% sulle supercar
La Cina ha imposto una tassa del
10% ai possessori di auto di lusso. Il
provvedimento riguarda le supercar
il cui prezzo supera la soglia di 1,3
milioni di yuan (180mila euro).

Topshop e Topman,
espansione oltre Muraglia
Topshop e Topman hanno siglato
un accordo con il retailer di moda
online Shangpin.com per rafforzare
la propria presenza tramite l’apertura
di 80 flagship store nel Paese.

L’orologio svizzero rivede
la crisi del ‘quarzo’
Nei primi dieci mesi del 2016 l’export
degli orologi svizzeri ha segnato il
calo più vistoso dal 1984: tra gennaio
e ottobre la flessione delle vendite è
stata dell'11 per cento.

Paul Smith fa mezzo passo
indietro negli Usa
Paul Smith ha chiuso il proprio ufficio
stampa americano, dopo più di
vent’anni di attività, lasciando a casa
i tre dipendenti incaricati. Il provvedimento si inquadra nel processo di
revisione del business del brand.
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Moncler Gamme Rouge P/E 2017

STUDIO PAMBIANCO SUI TITOLI DEL SETTORE NEL 2016

Borsa, SCONTI di moda
Anche sui listini,
lo sportswear ha le
prime posizioni. Ma le
griffe sono in ripresa.
Molte le inversioni di
tendenza sul 2015.
Nel complesso,
si riducono i multipli
del comparto.

I

di Sabrina Nunziata
e Alessio Candi

l 2016 impone una leggera riduzione
ai valori delle aziende della moda
e del lusso quotate in Europa e,
soprattutto, America. In termini
di performance borsistica (primo
gennaio - 31 dicembre 2016), i titoli
luxury guadagnano qualche posizione
rispetto al 2015, quando la parte alta
della classifica era appannaggio dello
sportswear e delle grandi catene. Negli
scorsi 12 mesi, i titoli sportivi hanno

mantenuto la testa del gruppo in Europa
e Usa, ma registrano la perdita di diverse
posizioni, sintomo di un momento non
brillante per un certo tipo di moda più
accessibile. L’anno appena concluso si
è inoltre caratterizzato per le inversioni
di posizione: per esempio, Prada, sulla
Borsa di Hong Kong, è passata dall’ultimo
posto 2015 a capolista nel 2016. Percorso
invertito a New York per Nike, da seconda
a penultima.
In generale, è emerso un calo del rapporto
tra Ev (l'enterprise value riconosciuto
dal mercato alla società) ed Ebitda che,
appunto, rispetto al 2015, è calato in
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Europa e America. In Asia, invece, il
multiplo ha tenuto, per quanto il conto
non consideri il valore negativo di Esprit.
EUROPA
Analizzando il valore dei titoli al 31
dicembre 2016, capolista per il secondo
anno di fila è Adidas che, mantenendo
la previsione del 2015, cresce
considerevolmente,
incrementando
il valore delle sue azioni addirittura
del 67%, e registrando nel 2016 una
capitalizzazione che arriva a 29,4 miliardi
di euro (17,51 nel 2015). A seguire, sul
podio dei migliori, fa il suo ingresso Kering
che, dopo una timida crescita nel 2015
(+2,9%), conclude il 2016 in bellezza,
registrando un valore in progressione del
34,3 per cento. A chiudere il podio c'è il
leader del piumino, Moncler, che, in vista
di un fatturato annuo a quota un miliardo,
migliora il valore del suo titolo del 27,9
per cento. Degno di menzione, sebbene
fuori dal podio, emerge al sesto posto
Burberry che, dopo l'ingente perdita dello
scorso anno (-25,1%), segna una netta
ripresa a chiusura 2016 (+25,3%).
In coda alla classifica, si trova Italian
Independent che, dopo aver chiuso il
2015 a meno 23,8%, conclude il 2016
a meno 77,4 per cento. A confermare
le difficoltà dell'occhialeria anche il calo
di Luxottica (-15,4%) e Safilo (-25,7%).
Completano il gruppo dei peggiori Geox
(-45,8%) e Stefanel (-41,7%).
Il rapporto tra enterprise value (Ev)
ed ebitda ha registrato in Europa un
multiplo medio pari a 14, in calo rispetto
al valore pari a 15 dell'anno precedente.
A distinguersi, in positivo, Mulberry, con
un Ev/ebitda di 39,40. In negativo, Safilo
con 6,64.
AMERICA POCO STELLATA
Negli Usa, a dominare la classifica, c'è,
come in Europa, un altro esponente dello
sportswear, ovvero Lululemon che ottiene
un incremento di valore delle sue azioni
pari al 23,9%, seguita da Pvh (22,5%)
e Movado (11,8%). Nel profondo rosso
della classifica, invece, ci sono i brand che
l'anno scorso si distinguevano per crescita
e che, a fine 2016, scontano un deciso
declino. Tra questi, Under Armour che,
se l'anno scorso era terza sul podio dei
migliori, oggi vede decrescere il valore
dei suoi titoli del 68,8%, posizionandosi
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I TITOLI DEL LUSSO IN EUROPA
Borsa

Prezzo
31 Dic '16

∆%
2016

Capitalizz.
(Mln €)

EV
Ebitda

ADIDAS

Francoforte

150,15

67,0

29.400

16,63

KERING

Parigi

213,30

34,3

26.760

13,80

MONCLER

Milano

16,53

27,9

4.110

13,88

CALEFFI

Milano

1,27

27,0

19

10,32

Francoforte

249,65

25,7

3.680

19,10

Aziende

PUMA
BURBERRY (£)

Londra

1497,00

25,3

6.420

11,20

BRUNELLO CUCINELLI

Milano

20,34

24,6

1.320

17,50

HERMES

Parigi

390,00

24,0

40.530

21,70

LVMH

Parigi

181,40

23,3

90.040

11,98

MULBERRY (£)

Londra

1095,00

15,9

617

39,40

SALVATORE FERRAGAMO

Milano

22,43

3,1

3.780

10,80

INDITEX

Madrid

32,43

2,3

99.470

20,09

JIMMY CHOO (£)

Londra

140,00

-0,9

582

12,50

RICHEMONT (CHF)

Zurigo

67,45

-6,4

35.000

9,43

SWATCH (CHF)

Zurigo

316,70

-9,4

17.320

18,71

PIQUADRO

Milano

1,14

-14,9

57

8,52

LUXOTTICA

Milano

51,10

-15,4

24.320

13,43

TOD'S

Milano

61,80

-15,4

2.000

13,36

Stoccolma

253,40

-16,0

416.580

13,64

Milano

0,99

-17,5

71.650

n/m

Francoforte

58,13

-24,1

4.060

8,41

AEFFE

Milano

1,11

-25,5

103

7,73

OVS

Milano

4,78

-25,5

1.090

8,50

SAFILO

Milano

7,96

-25,7

502

6,64

STEFANEL

Milano

0,14

-41,7

11

n/m

GEOX

Milano

2,21

-45,8

529

9,85

ITALIA INDEPENDENT

Milano

5,93

-77,4

14

n/m

Media:

14

H&M (SEK)
DAMIANI
HUGO BOSS

ultima. Il solo lancio delle Curry 3 (le
scarpe da basket del brand) ha causato una
perdita, nel primo trimestre del 2016, pari
a 600 milioni di euro, con un conseguente
impatto sul titolo che, nei trimestri
successivi, non è riuscito a riprendersi.
A seguire, al penultimo posto, vi è Nike
(l'anno scorso era seconda) che cala del
59,3% e la cui deludente performance si
può ricondurre a molteplici ragioni: dal
cambio sfavorevole che ha apprezzato

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa
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il dollaro rendendo i prodotti del brand
più cari sui mercati esteri, alle scorte in
eccesso che, frutto di previsioni troppo
ottimistiche, hanno riempito i magazzini
portando a un decremento della
marginalità delle vendite di 15 punti. In
terzultima posizione si colloca invece
Abercrombie & Fitch (-55,6%). Tiffany,
in settima posizione, dopo un 2015 di
grandi difficoltà, torna invece a crescere
e chiude l'anno in progressione dell'1,5
per cento.
Il multiplo Ev/ebitda medio si è attestato
a quota 10, anche qui in ritirata rispetto
al 2015 (il multiplo era di 12) e, tra i casi
più rilevanti da segnalare, ci sono Under
Armour, con un rapporto che, nonostante
il pesante calo del titolo, si attesta a
21,26 e Lululemon, con 18,79. I titoli
che hanno invece ottenuto un rapporto
più basso sono quelli di Gap (4,97) e
Abercrombie & Fitch (2,9).
ASIA SEMPRE MALE
La moda della Borsa Asiatica continua il
trend negativo, collezionando una serie
di segni meno, salvo quello di Prada
che, come anticipato, balza dall'ultima
posizione del 2015 (-45%) al primo posto
nel 2016 con il valore dei titoli in aumento
del 9,1 per cento. Male, invece, tutte le
altre. Fast Retailing, al secondo posto
della classifica, chiude l'anno in discesa
dell'1,9 per cento. Segue poi Samsonite
con un decremento del 4,9% ed Esprit,
con un valore del titolo a meno 28,9 per
cento. A chiudere la classifica, ancora una
volta in negativo, Li & Fung, il cui valore
delle azioni scende del 35,3 per cento.
Il valore medio dell’Ev sull’Ebitda è 14,
in aumento di un punto rispetto al 2015.
Fast Retailing registra il miglior risultato
a 21,68. Seguono Samsonite, con un
multiplo pari a 14, e Prada, che registra
un valore di 12,9 (9 nel 2015). Male per
Esprit che dopo un multiplo 2015 a 18, a
fine 2016 scivola in negativo.
PREVISIONI
'Geopolitica' sarà, in base al giudizio
degli analisti, la parola chiave del 2017.
L'Europa, che finora ha mantenuto un
andamento costante, sarà soggetta alle
conseguenze delle azioni politiche dei
singoli Stati, primo tra tutti il Regno Unito,
con la Brexit ancora in divenire. Dall'altra
parte dell'oceano, l'America del neo

I TITOLI DEL LUSSO IN USA
Aziende

Borsa

Prezzo
31 Dic '16

∆%
2016

Capitalizz.
(Mln $)

EV
Ebitda

LULULEMON

NY

64,99

23,9

9.270

18,79

PVH CORP.

NY

90,24

22,5

7.330

9,37

MOVADO

NY

28,75

11,8

705

7,77

MICHAEL KORS

NY

42,98

7,3

7.460

5,86

COACH

NY

35,02

7,0

10.040

10,26

KATE

NY

18,67

5,1

1.880

9,33

TIFFANY

NY

77,43

1,5

10.010

11,05

GAP

NY

22,44

-8,3

9.630

4,97

VF CORPORATION

NY

53,35

-14,3

22.560

12,38

RALPH LAUREN

NY

90,32

-19,0

7.640

7,53

FOSSIL

NY

25,86

-29,3

1.380

10,26

LIMITED BRANDS

NY

65,84

-31,3

20

9,52

G III

NY

29,56

-33,2

1.550

9,93

GUESS

NY

12,10

-35,9

1.080

5,09

ABERCROMBIE & FITCH

NY

12,00

-55,6

885

2,90

NIKE

NY

50,83

-59,3

86.250

16,77

UNDER ARMOUR

NY

25,17

-68,8

12.170

21,26

Media:

10

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

I TITOLI DEL LUSSO IN ASIA
EV
Ebitda

Borsa

Prezzo
31 Dic '16

∆%
2016

Capitalizz.

Hong Kong

26,30

9,1

69.470

12,90

FAST RETAILING (¥)

Tokyo

41,83

-1,9

39.320

21,68

SAMSONITE (HKD)

Hong Kong

22,15

-4,9

30.620

14,00

ESPRIT (HKD)

Hong Kong

6,09

-28,9

11.980

n/m

LI & FUNG (USD)

Hong Kong

3,41

-35,3

3.690

7,30

Media:

14

Aziende Europa
PRADA (HKD)

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

eletto Donald Trump, che ad oggi regge
bene, riserva invece non pochi dubbi
su come reagirà al pieno insediamento
del magnate. L'Asia si sta pian piano
riprendendo, e lascia intendere timide
prospettive di ripresa. Russia e Turchia,
infine, saranno player non secondari nel
determinare gli equilibri mondiali.
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KIDS
La moderna società sempre connessa ha imposto
un’accelerazione anche alla moda bambino. Sono
ormai un ricordo le proposte legate alle stagioni.
Oggi, come nell’abbigliamento dei ‘grandi’,
le vetrine propongono una girandola di capsule.
Ogni occasione è buona per una nuova collezione.

DOSSIER

IL KIDSWEAR PREMIA LE MEZZE STAGIONI

VESTITI per le feste

L’abbigliamento bambino, come quello da adulto, aggiunge alle tradizionali collezioni
tutta una serie di capsule create per diverse ricorrenze spinte da eventi in store e online.

di Rossana Cuoccio
e Marco Caruccio

U

n flusso continuo. La
moda bambino segue
l’esempio di quella per
adulti e, anzi, va oltre. Alle
canoniche pre-collezioni
che da anni alimentano il mercato maschile
e femminile, il kidswear
aggiunge un’inarrestabile girandola di mini
collezioni create appositamente per eventi,
cerimonie, festività e partnership legate al
mondo dell’entertainment. La tradizionale
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suddivisione primavera/estate - autunno/
inverno è stata gradualmente contaminata da una miriade di capsule pronte a cavalcare la necessità del momento. Tanto i
brand italiani del lusso quanto i marchi di
fascia media e quelli fast fashion investono nel proporre indumenti pensati ad hoc,
frazionando gli arrivi in negozio e, in alcuni casi, creando eventi in store per lanciare
capi privi di una connotazione stagionale,
ma ricchi di appeal per genitori e bambini.
LUSSO E FESTE SACRE
Non è certo una novità che più il
childrenswear va verso il lusso e più le
occasioni, per le quali i brand lanciano

collezioni speciali, coincidano con eventi
legati ai credi religiosi. Natale, Battesimi e
Comunioni sono sempre state tra le ricorrenze più importanti per i brand di abbigliamento bambino di alto di gamma, ma
negli ultimi anni, parallelamente all’internazionalizzazione di questi marchi, si sono
aggiunte tutta una serie di celebrazioni sacre tipiche di altri Paesi per le quali realizzare prodotti ad hoc.
“Le due proposte di collezione autunno/
inverno e primavera/estate sono un caposaldo per chi produce, su ordinato, collezioni articolate e complesse, armonizzate
per linee e per temi”, ha spiegato Diletta
Iacomoni, fashion coordinator di Mon-
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nalisa Spa. “Bisogna però essere flessibili
perché è il mercato che ce lo chiede. Sì,
quindi, a capsule collection o capsule tematiche, sì a segmenti d’offerta studiati
per speciali occasioni d’uso e con time to
market estremamente ridotti, ad integrazione della nostra collezione classica. Ad
alcune festività, come quella del Ramadan,
corrisponde una richiesta di abiti top di
gamma, cui rispondiamo con una ‘Ramadan Capsule’: una selezione di abiti raffinatissimi, semicouture, realizzati con cura
sartoriale e tessuti importanti come il taffeta di seta e il mikado. Anche nei mercati
a noi più prossimi, a cominciare dall’Italia,
c’è un’attenzione particolare alla cerimonia, che ci ha indotto a lanciare una pre-fall
collection che sarà nei negozi già da fine
maggio”.
Anche per Simonetta sono le ricorrenze
religiose come Natale, Ramadan, Battesimi, Comunioni, Cresime, Bar Mitzavh
(la maturità dei ragazzi ebrei), Hanukkah
(la festa delle luci ebraica), a creare maggiore predisposizione all’acquisto dei loro
capi. Ma per il brand marchigiano non ci
sono flash extra collezioni: “Non abbiamo un calendario specifico – hanno fatto
sapere dall’azienda – sviluppiamo proposte per festività/eventi all’interno delle
nostre stesse collezioni, che sono quattro
e suddivise fra ‘pre’ e ‘main’ collection.
Nel mondo del kidwear siamo stati la
prima azienda a presentare, da diverse
stagioni, le precollezioni, così come da
anni accade nel mondo di luxury brand
dell’adulto. In questo modo, riusciamo a
soddisfare al meglio le esigenze di mercato, con consegne rapide e suddivise per
necessità di stagione”.
Insomma, per Simonetta la crescita del
numero di eventi che si festeggiano sono
delle buone occasioni per incrementare le
vendite, ma non influenzano il calendario
istituzionale delle uscite. Alcune tematiche
sono affrontate all’interno delle stesse col-

lezioni e altre sono di spunto per
strtegiche azioni di marketing
per il retail e i social network.
Anche Il Gufo per l’A/I 2016
ha lanciato una capsule collection dedicata alle occasioni speciali, ‘Il Gufo Silver Label’, composta da
abiti sartoriali cui viene
dato risalto nel periodo
natalizio e in primavera
pensando a matrimoni,
Comunioni e Cresime.
L’INFLUENZA DELLA RETE
Soprattutto per la cerimonia,
la solennità dell’occasione d’uso porta
le mamme prima a informarsi e a selezionare degli outfit in rete (sugli e-commerce e sui siti istituzionali), per poi
perfezionare l’acquisto in negozio che
rimane il canale preferito di acquisto del

In apertura
la Ramadan Capsule
P/E 2016 di Monnalisa
A sinistra un look A/I 2016
Simonetta e sotto
collezione Ovs A/I 2016
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Sopra una delle vetrine Original Marines che per la prima volta negli store di
tutta Italia si sono animate contemporaneamente in occasione di Halloween
e a sinistra un look tratto dalla collezione Il Gufo Silver Label

childrenswear di alta gamma, anche se le
vendite online stanno acquisendo sempre
maggiore terreno. “Allo scopo di migliorare
l’integrazione, convogliando l’acquisto di
abiti da cerimonia dal web verso le nostre
boutique - ha spiegato Iacomoni - abbiamo previsto, a partire dai primi mesi del
2017, il lancio di un nuovo flusso online
che consenta, direttamente dal sito Monnalisa, la prenotazione della prova abito in
boutique”.
Ma sono soprattutto i social network a
influenzare maggiormente le vendite
childrenswear in alcune occasioni speciali dell’anno. A settembre, ad esempio, alla
riapertura dell’anno scolastico, le mamme
sono molto interessate a tutto ciò che riguarda il back to school. “Rispondiamo alle
loro richieste, in molti modi e con molti
mezzi: valorizzando sui social gli outfit
pensati per il ritorno a scuola, invitando i
bambini nei nostri punti vendita per eventi a tema”, ha concluso la Iacomoni.
L-ecommerce prende piede anche nel
mondo dei grandi retailer. Lo ha confer-
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mato Giovanni Zanatta, Product Director
Ovs Kids, che ha elaborato una location
virtuale ad hoc per comunicare online: “Sicuramente i social hanno un’influenza determinante. Le mamme sono clienti evolute e molto attive nel mondo web e social,
tanto che abbiamo creato una piattaforma
dedicata al mondo bambino. Ovs&Kids
è il nuovo spazio all’interno di ovs.it che
vuole diventare un punto di ritrovo per i
genitori che desiderano confrontarsi tra
loro, trovare consigli, spunti, idee”. Il sito
del brand italiano diventa quindi una sorta di portale a disposizione degli utenti,
un magazine che fonde la promozione dei
prodotti a contenuti di vario genere. “Sono
nove le rubriche presenti in quest’area, tra
cui ‘Shop together’ ma anche ‘Mamma
come te’, ‘Esperti’ e ‘Solidarietà’, che spaziano dalla ultime novità di moda bimbi
alle esperienze di mamme blogger. Si possono trovare tutorial per realizzare giochi e
lavoretti, fiabe da scaricare, ma anche consigli di esperti e progetti di responsabilità
sociale a cui aderire”.

RETAILER ED EVENTI IN STORE
Sono soprattutto le griffe di fascia media a
organizzare in modo assiduo eventi tematici nei loro negozi, in concomitanza con
il lancio di particolari collezioni. “In occasione di Halloween - ha spiegato Antonio
Di Vincenzo, vice president Imap Export
che detiene il marchio Original Marines abbiamo realizzato una capsule collection
per il target 0-16 anni e allo stesso tempo
un innovativo evento ‘in store experience’
che ha visto coinvolti per la prima volta contemporaneamente le vetrine degli
store Original Marines di tutta Italia”. Il
marchio partenopeo, prima di Natale, ha
organizzato una giornata nei suoi negozi
con Babbo Natale che si è lasciato fotografare in compagnia dei bimbi che hanno
potuto consegnargli a mano la loro personale ‘letterina’. “Siamo da sempre pronti a
cogliere le opportunità, che siano festività
ricorrenti come Halloween, oppure flash”
ha continuato Di Vincenzo.
Gli fa eco Zanatta che ha confermato la
frammentazione dell’offerta (“nel bambi-
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no realizziamo oltre 12 collezioni l’anno”)
e l’importanza del contatto diretto con i
clienti: “Oltre al rapporto qualità prezzo il
contenuto moda ha assunto un ruolo rilevante nel kidswear - ha continuato Zanotta
- in quest’ottica il rinnovo diventa fondamentale; viene quindi stilato un calendario
commerciale per proporre sempre nuove
occasioni di visita e acquisto”. Alle feste
religiose com Pasqua e Natale Ovs Kids
affianca Halloween e progetti speciali.
CAPSULE MON AMOUR
Non solo celebrazioni religiose o appuntamenti legati alla scuola. Molti brand,
soprattutto di fascia media, investono in
capsule collection realizzate in concomitanza con l’uscita cinematografica di film
animati. “Per il lancio del film ‘Trolls’ abbiamo realizzato un’attività in store dedicata e creato una capsule per la bambina”,
ha raccontato Antonio Di Vincenzo. Parallelamente brand fast fashion come H&M e
Zara Kids hanno dedicato molti indumenti alla storica saga di ‘Star Wars’, recente-

mente tornata alla ribalta dopo l’ultimo
sequel. Stesso discorso per blockbuster
del calibro di ‘Frozen’ per cui i brand realizzano apparel, calzature ed accessori
immediatamente desiderati dal cliente
finale. A ciò si associano soggetti evergreen, personaggi classici come i protagonisti
dei cartoon Disney o Looney Tunes. Per lo
scorso Natale, Gap ha realizzato una capsule dedicata a Minnie e Michey Mouse
con tanto di vetrine a tema. I roditori più
amati dai bambini sono sovente stampati anche su indumenti Benetton, H&M e
Zara Kids. Negli ultimi anni, dato il proliferare dei lungometraggi Marvel e DC, sono
state introdotte numerose capsule aventi
per protagonisti supereroi come Batman,
Spiderman, Avengers, Capitan America e
tanti altri. Stesso discorso per i film Pixar:
‘Alla ricerca di Nemo’, ‘Cars’, ‘Up’ e ‘Toy
Story’ hanno occupato gli scaffali dei negozi di abbigliamento 0-12 prima, durante
e dopo la proiezione al cinema inserendosi
anarchicamente all’interno delle collezioni
di stagioni.

Accanto, uno
scatto dal set del
video natalizio
‘Festeggia con noi’
di Wes Anderson
per H&M
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BAMBINO SENZA SOSTE

Collezioni in STAFFETTA

Gli appuntamenti childrenswear si moltiplicano. Per orientarvi nella girandola
delle capsule dedicate a film, tradizioni, eventi e scuola ... attenzione al calendario.
di Marco Caruccio

A

ttenzione a rimandare
l’acquisto di un capo
d’abbigliamento per
bambini, potreste non
trovarlo più. I tempi
in cui gli indumenti restavano in negozio sei
mesi sono ormai finiti.
Il ricambio di collezione non segue più le
canoniche tempistiche di consegne a causa di un continuum di capsule specifiche
influenzate da ricorrenze religiose, eventi
e festività che comprono l’intero anno solare. Ciò che oggi attrae l’attenzione del
cliente potrebbe in pochi giorni essere sostituito da una manciata di nuovi look dedicati all’imminente film d’animazione, e
non solo. Benvenuti, dunque, sulla giostra
delle mini collezioni.
AUTUNNO
Settembre sancisce il ritorno sui banchi di
scuola per molti bambini e, parallelamente, rappresenta uno dei momenti clou per
il settore kidswear. Le collezioni ‘Back to
school’ arrivano nei negozi durante i saldi
estivi e comprendono soprattutto abiti casual pensati per essere indossati quotidianamente, con un occhio di riguardo a tute
e t-shirt per le attività sportive extrascolastiche. Da alcuni anni, l’autunno è anche
sinonimo di streghe e zombie. Halloween
sta prendendo piede tra gli appuntamenti
più gettonati. L’azienda toscana Miniconf,
proprietaria di brand come Sarabanda e
Ido, ha messo in atto la promozione ‘Sconti
da paura’ riscontrando performance molto
positive. Anche Benetton, Gap e H&M
propongono abiti e accessori “mostruosi”.
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Collezione Gap Disney
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inverno
• Natale
• Blockbuster
• Hanukkah
• Carnevale

autunno
• Back to school
• Halloween

primavera
• Cerimonia
• Pasqua

estate
• Beachwear

INVERNO
Natale non si smentisce mai. La festa dei
bambini è sempre una certezza per i negozianti e i brand non aspettano altro che
proporre capi preziosi, calzature e accessori da indossare durante le festività cristiane.
“Nelle proposte invernali abbiamo l’immancabile pacchetto natalizio con tutine,
bavette e pigiami caratterizzati da grafiche
e toni tipici”, conferma a Pambianco Magazine Carola Prevosti, direttore generale
Preca Brummel.
In inverno cade la Festa delle Luci, l’Hannukkah, una sorta di Natale ebraico, in cui
si commemora la consacrazione del nuovo
altare nel Tempio di Gerusalemme.
Sul finire dell’anno, le proposte cinematografiche per bambini abbondano, così
come le mini capsule dedicate agli eroi dei
film animati Disney Pixar.
Sebbene tallonato da Halloween, Carnevale resta la festa in maschera per antonomasia in Italia. Nel 2016 Gallucci lo ha
celebrato con la capsule ‘New Orleans’,
scarpe e stivaletti pensati appositamente
per questa festività.
PRIMAVERA
Tra le ricorrenze religiose spicca anche la
Pasqua che, complice l’arrivo della stagione di cerimonie (Prime Comunioni,
matrimoni ed eventi primaverili), raccoglie i consensi dei genitori intenti ad acquistare abiti importanti per i bambini.
ESTATE
La fine della scuola (da Gallucci celebrata a sua volta con la capsule ‘Bye
bye School’) segna anche l’arrivo delle
vacanze estive e la distribuzione delle
collezioni beachwear. Indimenti leggeri, costumi da cagno, cappellini e infradito che resteranno sugli scaffali fino alla
distribuzione dei capi back to school.
Così la giostra riprende a girare.
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I SERVIZI DI PAMBIANCO
PER LA RICERCA E SELEZIONE DI MANAGER
PER LE AZIENDE DELLA MODA, DEL LuSSO E DEL DESIGN

LA TUA CARRIERA NELLA MODA E NEL LUSSO

è la piattaforma di annunci di lavoro messa
a disposizione delle aziende gratuitamente.
Nell’annuncio va indicata la funzione e la
specializzazione del candidato. Le aziende consultano
direttamente le risposte attraverso il pannello di
controllo a loro riservato.
Il Servizio Premium comprende la composizione
dell’annuncio, lo screening delle risposte, l’estensione
della ricerca a tutti i candidati contenuti nel database
di Pambiancojobs.
PambiancoJobs è totalmente integrato con il sito
PambiancoNews, e la newsletter PambiancoDaily su
cui vengono regolarmente pubblicati tutti gli ultimi
annunci di ricerca di lavoro, così come sul gruppo di
Pambianconews su linkedin.
Nel corso dell’ultimo anno sono stati pubblicati oltre
1.400 annunci, da più di 250 inserzionisti.

RICERCA DI PERSONALE

Il servizio di Head Hunting viene usato per ricerche
che richiedono la massima riservatezza e che hanno
contenuti di professionalità elevati.
Le ricerche sono interamente “customizzate” sul
Cliente, ovvero calibrate sui contenuti specifici
del ruolo, sulle caratteristiche della struttura
organizzativa dell’azienda e della sua cultura.
Le ricerche di Head Hunting sono svolte tramite
contatti diretti con i candidati, facendo leva sulla
profonda conoscenza che Pambianco ha dei
manager del settore.
Nel corso dell’ultimo anno sono stati portati a
termine oltre 25 incarichi di ricerca di manager
nelle aree: commerciale, retail, stile, marketing
e digital.

TENDENZE

CHIC &
STREET
di Marco Caruccio

Abiti preziosi dallo stile retrò contaminati da tendenze
streetwear. Le collezioni kids per l’autunno/inverno
2017-18 si contraddistinguono per un’eleganza
contemporanea declinata attraverso tessuti luminosi in
contrasto con denim stone-washed, felpe e sneakers.
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fffffrrxx
Ispirazione natura

Quis Quis
Stefano Cavalleri

Le nuance di foglie, tronchi e rami
colorano i capi della collezione
Fracomina Mini per il prossimo
autunno. Stagione perfetta per la
capsule “Forest sensation” che celebra le
tonalità naturali accostate ad elementi
luminosi come il lurex. Oro, verde e
militare disegnano invece il lifestyle
“College couture”, per studentesse
fashion victim.

Simonetta

In apertura, Fendi Kids
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Guess Kids

Billieblush

Twinset Simona Barbieri

Alice Pi

TENDENZE

A portata di click
Karl Lagerfeld
Kids

Il brand di calzature Falcotto apre il
suo primo e-commerce dedicato ai
piccoli clienti da 9 mesi a 3 anni.
Oltre allo store online su falcotto. com
è presente il blog “Storie di mamme”
che ogni settimana racconta le storie
inviate dai genitori a info@falcotto.
com. Il marchio italiano sbarca anche
su Instagram e Facebook.

Antony Morato
Junior

Boboli

Blauer Junior

Tuc Tuc
Herno Kids
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TENDENZE

fffffrrxx

True colors

Ballerine, chelsea boots, sneakers,
e derby shoes rivisitate con nuovi
materiali e colori. Gallucci, azienda
italiana di calzature bambino che da
oltre 60 anni, sperimenta stili inediti
e ripropone i grandi classici puntando
molto sulla collezione Toddler.
Classicità e sperimentazione per piccoli
esploratori.

Original Marines
Carrement Beau

Rondinella

Pepe Jeans London

Sarabanda

Naturino
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Billybandit

TENDENZE

Amici roditori

Petit Bateau
Timberland

Ricordano i piccoli amici incontrati
da Biancaneve durante la fuga dalla
terribile strega cattiva. Oltre ad essere
presenti nel celebre cartoon Disney
tratto dalla fiaba dei fratelli Grim gli
scoiattoli sono tra i protagonisti delle
calze che Gallo propone per i suoi
piccoli clienti, sempre alla ricerca di
nuove avventure.

Jeckerson

Boss

Diesel Kid

N°21 Kids
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New team

Frankie Morello Junior

Le proposte Trussardi Junior per la
stagione autunno/inverno 2017-18
danno il via alla collaborazione
tra il brand italiano con Brave
Kid (azienda del gruppo Otb
di Renzo Rosso) che produrrà e
distribuirà worldwide la collezione
caratterizzata da indumenti in pelle
e ispirazione new-rock.

Zadig & Voltaire

Zadig & Voltaire

Dsquared2

DKNY

Lùlù
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Bruno Bordese
Next Generation

TENDENZE

Hip-hop girls
Stile urban-chic che strizza l’occhio
a riferimenti sporty, queste le linee
guida della collezione So Twee. Felpe
con stampe murales e lamina silver,
decorazioni lettering con borchie
abbinate a leggins in jersey stretch.
Tra gli accessori spiccano sono le
parigine a stelle e strisce abbinate a
slip-on eco fur ricamate.

Il Gufo

Please

Little Marc Jacobs
Kenzo Kids

Monnalisa

Mini Melissa
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GLAMOUR
KIDS
di Marco Caruccio

Elisabetta Franchi esordisce nel
childrenswear con una linea pensata per
bambine un po' vanitose, vivaci e pronte
a sfoggiare look da piccole fashioniste

R

appresenta uno dei brand italiani più femminili. Da
sempre le sue collezioni donna mixano sensualità e
spregiudicatezza. Dall'autunno/inverno 2017-18, lo
stile di Elisabetta Franchi sarà protagonista anche di una linea
kidswear, 'Elisabetta Franchi La Mia Bambina', presentata in
anteprima durante l'84esima edizione di Pitti Bimbo.
Cosa le ha fatto scaturire il desiderio di dare vita a una linea
kidswear?
Da bambina creavo i vestiti per le mie bambole e sognavo di
vestire tutte le donne del mondo, così ho maturato il pensiero
di iniziare a raccontare storie di stile anche per le bambine
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che, come me, indossando i miei capi, non vogliono smettere
di sognare. Ritengo inoltre che il kidswear sia un settore molto
importante per la mia azienda, in quanto naturale estensione del
nostro lifestyle.
Cosa rappresenta per lei 'Elisabetta Franchi La Mia Bambina'?
Questa linea rappresenta sicuramente un’ulteriore sfida di ampliare
il mondo Elisabetta Franchi e il raggiungimento di un obiettivo,
la chiusura di un cerchio: da bambina sognavo di vestire le donne
e ora, da donna e mamma, desidero poter vestire le bambine, delle
principesse moderne che vivono atmosfere magiche e glamour,
attraverso la sartorialità, le linee essenziali e raffinate dei capi.
Qual è lo stile del marchio?
Lo stile di questa prima collezione è improntato sulla qualità e il
dna che contraddistinguono la maison. I capi realizzati riflettono
l’anima del brand con dettagli identificativi della donna, letti in
chiave femminile e delicata. La bambina Elisabetta Franchi veste
capi raffinati e mai scontati, adatti a tutte le occasioni, declinati in
taglie da 4 a 14 anni.
Di quanti capi e stili si compone la prima collezione?
Questa prima collezione comprende 140 capi circa per
l’abbigliamento, e 22 accessori, comprensivi di borse, patch e
colletti per personalizzare ogni look. Tra le varie stampe, punto
forte della collezione e del dna del brand, si trovano il maxi o micro
quadro per i look più trendy, la stampa animalier per i look più
sbarazzini e le stelle per brillare nelle occasioni speciali.

In apertura, un ritratto di
Elisabetta Franchi
In basso, alcuni bozzetti
della prima collezione
Elisabetta Franchi
La Mia Bambina
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Accanto, alcuni scatti tratti
dall'account Instagram
@elisabettafranchi.

Da cosa ha tratto ispirazione per la prima collezione?
Una rivisitazione degli anni 50 a misura di bambina che si
ritrova declinata in forme e materiali, in stampe e accessori. Ho
pensato a una collezione che riprendesse i tratti distintivi e le
combinazioni improntate sulla qualità e la cura al dettaglio,
così da creare un dialogo tra le collezioni donna e quella di
Elisabetta Franchi La Mia Bambina.
Elisabetta Franchi La Mia Bambina viene prodotta in house
o si avvale di un licenzatario?
Per questo esordio nel mondo del Kidswear ho deciso di
affidare la produzione e la distribuzione a Gimel, azienda
leader nel settore. Penso che la sinergia che si è creata con
questa azienda abbia permesso di condividere appieno la
mission aziendale.
Ha un obbiettivo di vendita per la linea?
Lo startup della distribuzione e la strategia concordata è quella
di un posizionamento entry-luxury, con l’obiettivo quindi di
selezionare le migliori agenzie specializzate per il childrenswear
e i punti vendita che, per immagine e marchi presenti, siano i
top players del mercato bambina di posizionamento affordable
luxury.
Dove sarà distribuita 'Elisabetta Franchi La Mia Bambina'?
Un marchio Made in Italy non può che cominciare dall'Italia,
dove il connubio Elisabetta Franchi e Gimel ha creato molta
attesa ed entusiasmo tra il trade specializzato e dove il primo
appuntamento sarà Pitti Bimbo. Inoltre, essendo Elisabetta
Franchi un marchio conosciuto a livello internazionale, la
strategia sarà quella di sviluppare i mercati dove il canale
bambino, costituito da multibrand e SIS in Departement
Stores, è già evoluto in termini di professionalità, immagine e
ricerca di un prodotto glamour. Guardiamo, oltre all'Europa,
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a Russia e altri Paesi ex Urss, Medio Oriente, Cina e Giappone,
ma anche a Paesi emergenti tra i quali l'India.
Cosa rappresenta per lei Pitti Bimbo?
Pitti Bimbo è il connubio tra una dimensione professionale
internazionale e un ambiente che richiama la dimensione
dell’infanzia: adoro questo ambiente leggero e disinvolto.
Che bambina era Elisabetta Franchi?
Sono nata e cresciuta a Castel Maggiore, in provincia di
Bologna. Da sempre sono legata ai valori della mia terra,
l’Emilia, che mi ha trasmesso la veracità e la genuinità di
cui vado fiera. Ero una bambina curiosa, vivace e con molta
creatività. Provengo da una famiglia umile e ciò ha fatto crescere
in me il desiderio di riscatto, avevo fame e voglia di realizzare i
miei sogni.
Cosa indossava con piacere da bambina?
Ho sempre amato gli abiti, l’essere femminile e sentirmi tale.
Qual è il suo rapporto con l'infanzia?
Travagliato. Ho dovuto imparare a crescere in fretta e a essere
indipendente fin da subito. Sono la terza di cinque fratelli e ciò
ha contribuito ad accrescere la mia determinazione a emergere.
Che madre è Elisabetta Franchi?
Posso definirmi una business – mum! Ogni giorno mi
divido fra lavoro e figli, due aspetti della mia vita che amo
immensamente. Cerco di essere una brava mamma, attenta
alle esigenze dei miei figli, li ascolto, gioco con loro e cerco di
educarli nel miglior modo possibile, insegnando loro i valori e i
principi in cui credo.
Quali capi acquista per i suoi bambini?
Sono bambini e devono avere la libertà di muoversi, di divertirsi
e giocare. Compro loro capi pratici, come felpe, leggings e con
Ginevra (figlia della designer insieme al fratello Leone, ndr)
sfogo il mio essere femminile con stupendi 'abiti a ruota'.

In basso, bozzetto della
collezione Elisabetta Franchi
La Mia Bambina

Qual è il suo rapporto con i social network?
Utilizzo principalmente Instagram e Facebook, mi piacciono
perché permettono di farti conoscere per quello che sei in
maniera più disinvolta e senza filtri, proprio così come sono io:
naturale.
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UPCOMING BRANDS

Il marchio trevigiano Oof punta tutto sui
capispalla. Giacche double face declinate in tanti
colori e fantasie. Alleate contro la pioggia.

STILE
REVERSIBILE

di Marco Caruccio

TRICOT
FAMILY

Alice Battaglia ha immaginato il brand Lupus
in fabula dopo la nascita del figlio Lupo. Più che
una griffe un altro membro della famiglia.
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UPCOMING BRANDS

Oof
Ha appena un anno, ma sa già cosa
vuol fare da grande. Oof, marchio
di proprietà dell’azienda trevigiana
Nyky (Momonì, Attic and Barn), ha
scelto di concentrarsi unicamente su
giacche caratterizzate da due elementi
fondamentali: reversibilità e colore.
Il brand guidato dal CEO Alessandro
Biasotto declina la sua offerta anche
per uomo e donna, ma è nel kidswear
che i capispalla impermeabili vengono
interpretati con maggior estro creativo.
Capi water resistant come trench,
sportivi come piumini e multitasking
come giacche a vento bicolor proposte
in tonalità a contrasto o pattern
variopinti già distribuiti in modo
capillare nel canale wholesale.
Indumenti adatti per andare a scuola,
giocare all’aria aperta o leggere un
libro al parco. Modelli per lui e per
lei ispirati alla vitalità dell’infanzia
disponibili anche per mamma e
papà. Le giacche Oof saranno anche
presenti all’interno della sezione Sport
Generation durante l’84esima edizione
di Pitti Bimbo.

Lupus in fabula
Morbidezza, comfort e brio.
Questi gli elementi di Lupus in fabula,
brand milanese 100% made in Italy
nato dalla passione per il kidswear di
Alice Battaglia. “Ho studiato fashion
design allo IED e, dopo uno stage a
Madrid, ho subito iniziato a lavorare
nell’ambiente dell’abbigliamento
bambino”, racconta entusiasta a
Pambianco Magazine. Dopo la nascita
del piccolo Lupo nel 2013, prende vita
anche il progetto di Lupus in fabula,
“finalmente il mio mondo, fatto di
amore e di passione per il prodotto e
le cose belle, puntando sulla qualità
che ci rende unici nel mondo”. Oggi
il brand è presente nel mini concept
store milanese Amanita e in alter
selezionate boutique come Mimamai
a Cagliari, Easy Mom Lab a Roma
e Princess Bianca Land of Kids ad
Appiano oltre che online. Le collezioni
si compongono principalmente di capi
in maglieria, “mia grande passione e
l’anima di Lupus in fabula insieme ai
colori, sia accesi che polverosi”. Lupo
ha solo l’imbarazzo della scelta.

In apertura, dall’alto,
Alessandro Biasotto e Alice
Battaglia
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IN COLLABORAZIONE CON WARNER BROS.

TM

CON LE DC SUPER HERO GIRLS
WARNER BROS. CONSUMER PRODUCTS
SEMPRE PIÙ MULTITARGET E MULTIGENDER
Direttamente da Warner Bros. Consumer Products e DC Entertainment,
DC Super Hero Girls è il nuovo universo al femminile dei Supereroi DC
che introduce le iconiche superoine durante gli anni di scuola superiore, alle prese con la scoperta e la gestione dei propri superpoteri.
Le DC Super Hero Girls sono le protagoniste teenager del mondo DC
Comics e parlano direttamente al pubblico di bambine e ragazzine dai
6 ai 12 anni.
Da Wonder Woman, a Batgirl e Supergirl, a Harley Quinn, Catwoman
e Poison Ivy, le DC Super Hero Girls rappresentano un universo aspirazionale nel quale le più giovani possono soddisfare la ricerca di senso
di appartenenza e di modelli: la prima vera declinazione del ‘potere
al femminile’ rivolta verso un target scolare che sta riscuotendo sempre maggiore successo grazie ai contenuti digitali e al programma di
licensing.
La franchise può contare su una vasta gamma di contenuti multipiattaforma e sui prodotti nelle diverse categorie merceologiche, dal toys, al
tessile casa, al settore fashion.
DC Super Hero Girls è presente su You Tube, Instagram e pagine Facebook con profili che contano già migliaia di followers.
Il sito www.dcsuperherogirls.com propone cortometraggi e giochi, una
APP per Ios e Android, per giocare online, e contenuti speciali in onda

in Italia sui canali televisivi Boing e Cartoon Network.
Dopo il successo di Mattel, che ha lanciato nel 2016 la linea di Action
Dolls e Action Figures, LEGO lancerà, a gennaio 2017, la nuova linea di
costruzioni e playset dedicata.
Rubies, insieme a molti altri partner, continua lo sviluppo di costumi e
accessori a tema.
L’interesse per questa nuova franchise DC da parte dell’industria continua a crescere grazie a nuovi contenuti e a progetti in altre categorie
merceologiche, previsti per il 2017.
DC Super Hero Girls completa la già vasta proposta DC Comics di WBCP,
dando oggi la possibilità di raggiungere un pubblico sempre più vasto
grazie alla copertura di qualsiasi fascia di età con contenuti specifici sia
per l’universo femminile, sia per quello maschile.
Grazie ai nuovi fantastici contenuti che supportano il programma di
licensing e di merchandising, tra cui i nuovi film e i programmi televisivi, live action e animazione, Warner Bros. Consumer Products offre ai
propri partner la possibilità di promuovere progetti a tutto tondo multitarget e multi-gender.
DC SUPER HERO GIRLS and all related characters and elements © & ™ DC Comics and
Warner Bros. Entertainment Inc. (s17)
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FORMAT IN DISCUSSIONE

2016, odissea nei MALL
Centri commerciali Usa a rischio dopo la chiusura delle grandi catene, protagoniste
di alcuni del maggiori fallimenti dell’ultimo anno. L’effetto domino inizia sul web.

L

di Giulia Sciola

a crisi delle grandi catene di
abbigliamento minaccia i mall
americani. La chiusura dei
negozi di grande superficie,
infatti, sta generando un effetto domino sui centri commerciali, in
difficoltà nel riempire gli spazi lasciati vuoti da quelli che un tempo erano
nomi di riferimento per lo shopping.
L’ondata di dismissioni che ha investito i
grandi retailer si estende dagli Stati Uniti
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al Regno Unito e ad altri Paesi europei,
mettendo in forte discussione formule
commerciali che non hanno un posizionamento identificato e che oggi accusano lo spostamento online degli acquisti.
Per quanto riguarda il mercato a stelle e
strisce, fa notare il New York Times, in un
momento in cui i consumi si polarizzano tra ipermercati discount (per i lavoratori a salario minimo) e department
store di lusso (per la fascia high spending), il mall tradizionale abbraccia un
modello trasversale che non trova pubblico e che, dal 2006, registra una percentuale crescente di spazi vuoti.

IL CASO DI SEARS

Emblematico, tra le grandi catene nordamericane, è il caso di Sears, insegna
fondata nel 1886 a Chicago e basata
dapprima su vendite per catalogo, che
oggi conta 683 store attivi contro gli 873
del 2005, anno della sua acquisizione
da parte di Esl Investments e del merger con Kmart. Secondo un report di
Credit Suisse, la fase difficile attraversata
da Sears metterebbe a rischio il futuro di
oltre 200 shopping mall: la chiusura di
circa il 22% degli spazi commerciali del
retailer negli ultimi dieci anni, e la previsione di ulteriori dismissioni, può infatti

SCENARI

provocare una reazione a catena nei centri commerciali che ospitano l’insegna e
che faticano a rioccupare i grandi spazi
lasciati liberi da questa. “Alcune di queste
location – si legge nel report – hanno un
alto potenziale e possono essere ricollocate, come dimostra l’interessse da parte
di Primark per 10 store. Il problema è
come Sears Holding Corporations gestirà i punti vendita di qualità inferiore, che
rappresentano una grossa fetta della store
base ancora attiva”. Peraltro i complessi
commerciali di aree periferiche partono
già da una preesitente difficoltà finanziaria.
A guidare le stime di Credit Suisse
sull’attuale effetto domino nei mall, è il
caso Montgomery Ward, retailer che ha
dichiarato bancarotta nel 2000 e che, in
un solo anno, ha registrato la chiusura
di 250 punti vendita, condannando alla
stessa sorte il 33% dei centri commerciali
in cui era presente. “Utilizzando gli stessi
parametri per gli shopping mall di mediobassa qualità in cui Sears è presente –
spiega la banca elvetica – si deduce che
circa il 30% di questi è a rischio chiusura.
Saranno circa 200 i mall in pericolo se il
gruppo dovesse attuare ulteriori ristrutturazioni del retail network per fare fronte
ai suoi problemi finanziari”.

UN FORMAT IN CRISI

Il 2016 ha registrato la caduta di diversi giganti del retail americani ed europei, incapaci di adattarsi al cambiamento

A lato, uno store
Macy’s
Sotto, un punto
vendita Sears
In apertura, un mall
abbandonato in
Ohio

delle abitudini di consumo delle persone,
che si servono sempre meno nei grandi
magazzini o nei centri commerciali, preferendo l’offerta e i servizi dei principali
portali di e-commerce. Risale allo scorso giugno la chiusura di British Home
Stores (Bhs), catena inglese di grandi
magazzini di abbigliamento e biancheria
per la casa, fondata nel 1928 e protagonista del maggiore fallimento del settore
nel Regno Unito dopo quello dei grandi
magazzini Woolworth nel 2008. Grazie
all’acquisizione del brand, della divisione franchising internazionale e dei nomi
a dominio registrati da parte del grup-

po del Qatar Al Mana, Bhs potrebbe
ora conoscere una nuova fase di sviluppo, anche se la nuova proprietà non ha
ancora annunciato l’eventuale riapertura di store in Gran Bretagna. Tornando
dall’altra parte dell’Atlantico, lo scorso
agosto Macy’s ha annunciato la chiusura di 100 dei suoi 675 punti vendita
nel Paese, dirottando le proprie risorse
sui negozi più redditizi, ingrandendoli
e investendo sulla qualità dei prodotti e
sulle nuove tecnologie. A questi annunci si è aggiunto il crollo di Aéropostale,
il retailer di moda per teenager che ha
ottenuto dal tribunale di New York la
protezione dai creditori tramite la procedura di Chapter 11 ed è stato salvato
dalla chiusura, dall’offerta di 250 milioni di dollari di una cordata guidata da
Authentic Brands. Quest’ultima si è
impegnata a mantenere attive circa 200
vetrine dell’insegna, anche se all’ordine del giorno della nuova proprietà c’è
soprattutto lo sviluppo del canale online.

LA SFIDA DELL’E-COMMERCE

Per i retailer di abbigliamento, del resto, la
partita del futuro si gioca sull’equilibrio
tra le percentuali di acquisto in store fisici
e quelli via web. “L’e-commerce – si legge
in un altro report di Credit Suisse – che
nel 2015 rappresentava il 16,7% delle
vendite del settore apparel negli Usa, ha
il potenziale per raggiungere una quota
del 37,5% entro il 2030”. Parallelamente
l’incidenza degli store fisici passerebbe
dall’83,3% del 2015 al 62,5% nel 2030.
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Sei sicuro che la tua azienda
stia facendo le mosse giuste?
Il contesto economico ha subìto profonde trasformazioni negli ultimi anni: sono rallentati
i tassi di sviluppo, sono emersi nuovi mercati, più interessanti ma anche più costosi e
dificili da affrontare, i consumatori sono diventati più esigenti e attenti. Questa situazione
obbliga gli Imprenditori a ripensare le strategie della propria Azienda: le linee di prodotto,
i marchi, il posizionamento, le priorità di mercato, l’organizzazione di vendita, la
comunicazione, la politica di distribuzione e dei negozi diretti, la struttura dei costi… lo
stesso assetto societario e patrimoniale.
Confrontati con noi su questi temi. Ti garantiamo competenza, esperienza, risultati.

S T R AT E G I E

D I

I M P R E S A

AREE DI ATTIVITÀ
Consulenza Strategica
Ricerche di Mercato
Cessioni e Acquisizioni di Aziende
Comunicazione Corporate
Ristrutturazioni e rilancio di Imprese
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ANCHE SU PAMBIANCO BEAUTY

PREVISIONI DELLE AZIENDE

Il BEAUTY avanza nel 2017
I manager della cosmetica sono ottimisti sul prossimo anno. I driver saranno il
make-up e l’e-commerce. Ma il prestige andrà meglio nel mondo che in Italia.
di Vanna Assumma

S

e il 2016 è stato un anno con
tante ombre, il 2017 vedrà
qualche schiarita in più. Sono
infatti (cautamente) positive le previsioni dei manager
della cosmetica di lusso per l’anno che
verrà. Roberto Serafini, direttore generale L’Oréal Luxe, ritiene che il make-up,
già in crescita da due anni, continuerà la
sua corsa. “Quello del make-up - spie-
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ga Serafini - si è rivelato un vero e proprio fenomeno, sulla scia dei social e dei
selfie che spingono alla valorizzazione
dell’immagine personale. Questo trend
continuerà nei prossimi anni e il rossetto in particolare sarà un articolo molto
richiesto”. Anche l’innovazione, se le
aziende investiranno in tal senso, giocherà
un ruolo fondamentale nella crescita del
comparto: “Nel 2017 - conferma il manager - L’Oréal Luxe avrà un tasso di innovazione più importante rispetto al 2016,
sia in termini quantitativi sia qualitativi”.
In generale, il mondo andrà meglio dell’I-

talia. Negli ultimi 12 mesi si è assistito allo
slowdown dei consumi in Cina, nonché al
rallentamento dell’economia statunitense
nel periodo pre-elettorale. Nel 2017 invece ci dovrebbe essere un’iniziale inversione di tendenza. Lo sostiene Luciano
Bertinelli, AD di Ferragamo Parfums: “Il
governo cinese ha abbassato la tassazione
sui beni di lusso, tra i quali sono presenti
le fragranze, e questo dovrebbe stimolare
gli acquisti. Per quanto riguarda gli Stati
Uniti, invece, si prevede solitamente una
maggiore stabilità politica dopo le elezioni”. Arrivando all’Italia, Bertinelli si dichia-
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ra moderatamente ottimista, ma precisa
che non ci sarà un grande ‘jump’ in avanti.
Il problema è che il canale principale di
vendita del beauty prestige in Italia è la
profumeria selettiva, e il traffico in questi
punti vendita latita, ormai da anni. Si assiste, in questo canale, ad un aumento delle
vendite a valore, ma non a volume, fatto
che Bertinelli interpreta come “una riduzione degli ingressi in profumeria e una
focalizzazione degli acquisti su prodotti
high end”.

PROFUMERIA VS FARMACIA

Se fino all’anno scorso la profumeria
rischiava il sorpasso della farmacia, che in
termini di ricavi la tallonava stretta, dal
2015 la prima ha cominciato a crescere,
invertendo il trend, e questa direzione
dovrebbe continuare nel 2017. “In 30 anni
- illustra Giancarlo Zinesi, AD di Sisley
Italia - la profumeria ha perso 9 punti
di quota di mercato e la farmacia ne ha
conquistati 6. Ma negli ultimi 10 anni
l’avvicinamento tra i due canali si è fatto
meno probabile, perché la profumeria ha
lasciato sul terreno (solo) il 4,4% mentre
la farmacia ha guadagnato meno degli
anni precedenti, crescendo del 4,7 per
cento”. Zinesi però ritiene che il canale
selettivo debba ammodernarsi, sia per
quanto riguarda il layout, sia per la shopping experience sia per la formazione del
personale. Sono soprattutto le profumerie
indipendenti che dovrebbero alzare l’asticella della qualità. “Questo perché - continua - nel 2017 il numero delle profumerie indipendenti diminuirà. Alcune catene
regionali si stanno rinforzando, acquisendo
punti vendita stand alone, e quando il
mercato si assesterà con una concentrazione maggiore di insegne, quelle che rimarranno indipendenti dovranno diventare
specialisti di alto livello”. Una visione positiva su come evolverà il canale nel 2017 la
esprime anche Tiziana Cuscunà, direttore
generale Bulgari Italia: “La profumeria
selettiva sta intraprendendo una direzione
competitiva, anche perché oggi si trova a
confrontarsi con nuove realtà distributive.
Molto è già stato fatto e tanto è in corso di
realizzazione, non solo sul fronte del trade
marketing, ma anche sull’utilizzo dei
social media e del digital marketing, nonché a livello strutturale. Penso cioè a punti
vendita realizzati con spazi non destinati
ad uso commerciale, bensì all’offerta di
servizi, come i trattamenti viso, corpo e

capelli”. Cuscunà aggiunge che, parlando
di lusso, ovvero del beauty prestige in vendita nelle profumerie selettive, la capacità
delle vendeuse di approcciarsi in modo
professionale con il cliente è determinante. “La vera differenza oggi - conclude la
manager - viene fatta dal personale”.

Roberto Serafini

E-COMMERCE: CI VOGLIONO REGOLE

Le vendite online nel 2017 continueranno il loro percorso di crescita, come già
è in atto da alcuni anni. Affermazione
su cui concordano i manager intervistati.
Roberto Serafini annuncia che il prossimo anno L’Oréal Luxe lancerà nuovi siti
e-commerce, che si aggiungeranno a quelli
già esistenti. “Per la gestione degli store
online - spiega il DG della divisione lusso
di L’Oréal Italia - ci siamo dotati di due
strutture ad hoc, una per i siti di marca
e l’altra per le partnership con i clienti,
guidata da un e-kam manager, ovvero un
account manager specializzato sul web”.
Fiducia sulle potenzialità del web anche
da parte di Cuscunà: “È un canale che
interessa non solo i Millennials ma persone di qualsiasi età, abituati ad acquistare
online moltissimi oggetti. Penso ai libri,
alla tecnologia, ai viaggi e all’abbigliamento”. Zinesi avverte però che l’e-commerce
necessita di una regolamentazione, perché
sul web sono presenti player ‘selvaggi’, che
vendono prodotti prestige senza averne
la concessione. Il ‘grey market’ è presente
anche negli store fisici, ma, sostiene Zinesi,
“sul web questo fenomeno fa più ‘chiasso’,
è più visibile, ed è più facile rintracciare i
siti che vendono senza concessioni”.

Luciano Bertinelli

Tiziana Cuscunà

Giancarlo Zinesi

A lato, corner
Lancôme all’interno di
Coin a Venezia
In apertura, spazio
Sisley in Italia
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ANCHE SU PAMBIANCO DESIGN

EVOLVE L’IMPEGNO DEL PROGETTISTA

L’interior DESIGN oggi
Creativo e business man, oggi l’architetto di interni deve relazionarsi
con orizzonti sempre più internazionali e mercati che cambiano.

I

di Costanza Rinaldi

l recente Design Market Monitor
della società Bain&Company, presentato ad ottobre da Fondazione
Altagamma, ha registrato il 2015
come il primo anno di ripresa solida
dalla crisi del 2009. Un fatturato complessivo pari a 100 miliardi di euro e
crescite differenti a seconda delle zone
del mondo: crescita del 4% per l’Europa, altrettanto positivo il mercato Usa,
ma su tutti spicca quello asiatico con un
7% in più. Una trasformazione del mer-
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cato dunque che vede lo spostamento
da zone conosciute, ad altre meno battute. Altrettanto evidente è la capacità
del design di essere uno dei settori più
ricettivi nei confronti delle innovazioni
tecnologiche e dei cambiamenti degli stili
di vita. Eloquente in questo senso una
delle dichiarazioni più famose di Norman
Foster che ben descrive l’attualità: “Si progetta per il presente, consapevoli del passato, per un futuro ancora sconosciuto”.
Insieme con l’analisi della trasformazione
del settore, si registra su scala internazionale una riflessione sul ruolo dell’interior
designer. Christopher Turner, direttore
della prima Biennale di Design di Londra,

ha lanciato la sfida ufficiale, invitando
designer e architetti a trovare nuove
soluzioni in risposta alla domanda ‘come
può un designer trasformare il futuro e
come può farlo in ogni parte del mondo?’.
La varietà dei risultati, secondo quanto dichiarato dal giornalista e curatore, è
stata straordinaria ed estremamente provocatoria.
Il ruolo dell’interior designer sembra essere fondato su due pilastri fondamentali:
l’elevata percepibilità dei cambiamenti e
un’attitudine visionaria rivolta al futuro.
Cheryl Durst, vice presidente esecutivo
e CEO di IIDA (International Interior
Design Association) in questo senso, infat-
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ti, dichiara a Pambianco Design: “Penso che
l’interior designer sia un umanista. E’ vero
che la progettazione attuale richiede lo
studio delle persone, dei loro stili di vita e
di come l’ambiente costruito possa avere
un impatto positivo sulla salute e il loro
benessere, ma, allo stesso tempo, l’interior
designer è chiamato ad essere uno stratega, un creativo. E’ sempre stato così”.
Viene rilevata dalla Durst una nuova
consapevolezza rivolta alle motivazioni
e alle spinte concettuali che muovono la
progettazione prima, e la variabilità dei
mercati poi. “Il nostro mondo è sempre
più piccolo - continua Durst - e si lavora
sempre di più su progetti internazionali.
Ci sono molti vantaggi in questo sistema
di design globale, ma bisogna stare attenti
a non perdere la cultura unica di un luogo
e la prospettiva insita in ciascun mercato.
Il ruolo di un progettista non può cambiare da paese a paese, può cambiare da
progetto a progetto”.
Si trova d’accordo anche Davide Crippa,
docente a contratto di Interior Design
al Politecnico di Milano, che afferma:
“L’interior designer progetta rispondendo
al mercato di riferimento ma non abbandona mai il proprio personale linguaggio
estetico”. L’identità, soprattutto dell’eccellenza italiana, è infatti considerata un
prodotto di marketing, ed è fondamentale
che l’architetto d’interni mantenga questa riconoscibilità, nella progettazione e
nell’esportazione di un’atmosfera.
“Nel caso specifico dell’interior design
- aggiunge l’architetto Carlo Ratti - ci
interessa consegnare all’utente uno spazio
adattabile, un ambiente duttile che possa
essere trasformato in base alle sue esigenze. Le nuove tecnologie e l’Internet of
Things ci permettono oggi di sperimentare in questa direzione”. La progettazione
si fa quindi territorio più flessibile e aperto, che vive del contributo attivo di team
multidisciplinari e dell’abbandono della
figura dell’archistar in favore di un progettista più “corale”, come lo definisce Ratti,
“capace di armonizzare le diverse voci in
un accordo consonante.”
Anche dal punto di vista dei designer,
quindi, la consapevolezza del proprio
ruolo, che non si limita esclusivamente
alla progettazione, è sempre più forte,
così come lo è l’attenzione alla velocità
della crescita dei mercati: “I grandi sviluppi immobiliari - spiega a Pambianco
Design il designer francese Jean Louis

Deniot - spesso coinvolgono designer
internazionali anche per aiutare a promuovere il progetto. Il tempo oggi sta
andando molto più velocemente e ci si
trova a lavorare con ritmi e concorrenza molto più elevati rispetto a quindici
anni fa”. Secondo l’architetto parigino,
il ruolo del designer d’interni racchiude
oggi una considerazione differente del
business che, di fronte all’ampliamento
dei mercati, ha comportato una nuova
necessità di controllo del bilanciamento
tra valore estetico e senso economico. Ed
è proprio quel valore estetico, secondo
l’architetto Marco Piva, a fare dell’Italia
il leader dell’interior design del mondo.
“Il progetto d’interni, che non prescinde mai dal progetto architettonico, deve
tenere più che mai conto del luogo dove
viene realizzato perché l’integrazione e
la coerenza con l’ambiente circostante
sono basilari. E’ per questo che il movimento dei mercati è tanto importante”.
L’architetto, che recentemente ha presentato i nuovi interni dell’Excelsior Hotel
Gallia di Milano, continua così: “La storia
e la cultura italiane fanno sì che si realizzino opere di qualità ed elevata raffinatezza,
e che il lusso venga sempre interpretato
con eleganza”. Piva si dice convinto che in
Italia ci siano tutte le possibilità per produrre, e che l’architetto d’interni abbia a
disposizione spazio e risorse per realizzare
ciò che viene richiesto tanto dai nuovi
mercati asiatici, quanto da quelli statunitensi: il made in Italy, che non è solo un
modo di vivere e un’idea, ma una progettualità ben precisa, a carico degli architetti
e dei designer.

Cheryl Durst

Jean Louis Deniot

Marco Piva

Carlo Ratti

In apertura, London Design Biennale,
Somerset House, installazione site-specific
Albania. La prima edizione inglese ha visto la
partecipazione di architetti e designer leader
mondiali
Sotto, appartamento privato a Parigi. Progetto di
interior design firmato da Jean Louis Deniot
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Marcolin nomina Renon
GM commerciale mondo

arcolin Group, azienda veneta che opera
nel settore eyewear, e PAI Partners,
primario operatore europeo di private
equity, hanno annunciato la nomina di Massimo
Renon in qualità di general manager commerciale
mondo.
Il manager si occuperà anche della direzione
licensing, prodotto, marketing e delle vendite
worldwide, riportando direttamente a Giovanni
Zoppas, chief executive officer di Marcolin Group
che, nel proprio portafoglio, conta marchi quali
Tom Ford, Balenciaga, Moncler, Ermenegildo
Zegna,Tod’s, Emilio Pucci, Swarovski, Dsquared2,
Diesel, Just Cavalli.
Tra le precedenti esperienze di Renon c’è l’ingresso
in Safilo a capo della Business Unit Emea e più
recentemente l’entrata nel Gruppo Kering, dove
ha partecipato alla costituzione e start up della
neonata divisione Eyewear.
“Siamo contenti di accogliere Massimo in

Giorcelli
è il CFO di Ferragamo

Ugo Giorcelli

Nuovo CFO per Salvatore Ferragamo.
L’azienda italiana di lusso ha arruolato Ugo
Giorcelli con una carica che sarà effettiva a
partire dal 15 marzo 2017. Attualmente alla
guida finanziaria di Amplifon, Giorcelli succederà a Ernesto Greco, direttore generale
e responsabile amministrazione, finanza e
controllo di Ferragamo dal 2007, che ha
contribuito nel 2011 alla quotazione in Borsa
della griffe. Dallo scorso mese di agosto alla
guida del gruppo toscano è arrivato Eraldo
Poletto, ex numero uno di Furla, che ha
preso il testimone da Michele Norsa.
60 PAMBIANCO MAGAZINE 19 gennaio 2017

Armani chiama
Barbieri
Giorgio Armani ha arruolato Federico
Barbieri. Ex Kering, è stato nominato
direct managed store global retail
director di tutte le linee del gruppo.
Oltre alla digitalizzazione delle vendite, si
occuperà dell’intera catena distributiva.

Levine al timone anche
della donna A&F

Massimo Renon

Aaron Levine, già vice presidente delle
collezioni uomo di Abercrombie &
Fitch, è stato posto alla guida anche
della collezione donna ed è stato
promosso alla carica di senior vice
presidente.

Marcolin”, ha commentato Zoppas. “La sua
profonda esperienza nel settore eyewear e competenza commerciale consentiranno di rafforzare ulteriormente la struttura distributiva e la
competitività di Marcolin nel mercato a livello
mondiale.”

O’Meara presidente
di Vf International
Karl Heinz Salzburger ha annunciato
che si ritirerà dalla carica di Vice
President & Group President di VF
International a fine 2017. Durante il
primo trimestre dell’anno, Salzburger
manterrà il proprio ruolo per poi
assumere l’incarico di special advisor
di Steve Rendle che, dal primo
gennaio 2017, è il nuovo CEO di
Vf Corporation. Il suo posto verrà
poi occupato da Aidan O’Meara,
presidente dell’area Asia Pacifica, che,
da quando ha assunto l’incarico, ha
fatto crescere il fatturato nella regione a
più di 1,2 miliardi.

Aron Levine

Borghi guida (ancora)
FederModaMilano
Renato Borghi è stato rieletto
presidente di FederModaMilano.
Maurizio Di Rienzo, Guido Orsi e
Francesco Ventura sono stati eletti in
qualità di vicepresidenti.

Renato Borghi

Lobley sostituisce
Woodhouse

Aidan O’Meara

Il presidente di Agent Provocateur,
Chris Woodhouse, ha lasciato l’incarico
a seguito della ristrutturazione che sta
coinvolgendo il brand. Il suo posto
verrà occupato da Ian Lobley, socio di
3i, il fondo d’investimento che controlla
l’azienda.

AffidAteVi Al serVizio CBre di riCerCA loCAtion non Comuni.
RiseRvato a clienti speciali.
High Street and Tenant Representation
Retail è il nostro servizio dedicato a
spazi e immobili di prestigio.
Dalle vetrine più centrali e glamour
ai nuovi poli del lusso, della moda,
del design. Il nostro team dedicato,

cbre.it
hsitaly @ cbre.com

esperto nella ricerca e locazione di
spazi non comuni, è pronto a dare
valore e lustro alla vostra attività e/o
al vostro immobile.
Venite a scoprire la differenza tra
cercare e trovare.

vailatisavarro.it
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Marcwave,
al via con il monomarca

l brand di borse made in Italy Marcwave
ha inaugurato il suo primo monomarca, uno spazio di 55 metri quadri in via
Atto Vannucci, Pistoia. Nato nel luglio del
2013, “il marchio si avvale esclusivamente
di manodopera fiorentina utilizzando pelle
vegetale conciata con elementi naturali” spiega a PambiancoNews Marco Masetti, direttore creativo nonché fondatore con la sorella Letizia, commercial manager. “Apriamo
anche come rivincita nei confronti dei negozianti che pur apprezzando il brand hanno
paura di rischiare proponendo Marcwave
nelle loro boutique”, dichiara Letizia, aggiungendo che finora la distribuzione è avvenuta
principalmente online riscuotendo successo
nel centro-sud Italia, in Francia e negli Stati
Uniti, soprattutto a Los Angeles. La collezione autunno/inverno 2016-17 Marcwave

Moncler porta a sette
gli store ad Hong Kong

Prada ha inaugurato il suo primo
negozio a Saint Barthélemy, località
dei Caraibi, rafforzando così la sua
presenza centro-americana. Lo
spazio, di 200 mq su un unico livello,
ospita le collezioni femminili e maschili
di abbigliamento, accessori, calzature
e una selezione di prodotto speciale.

Valextra,
approdo in Uk
comprende cinque modelli più una
capsule di buste dedicate al Giappone.
I prezzi vanno da 180 a 630 euro.
Alla proposta fashion, Marcwave ha anche
aggiunto “69”, fragranza unisex distribuita nei centri estetici e nei negozi lifestyle.

AFFIDATEvI
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Moncler ha aperto una nuova boutique
all’Hong Kong Pacific Place, portando così a
sette il numero di boutique sull’isola, aggiungendosi a quelle all’interno di Ifc Mall, Lee
Gardens, Harbour City, Sogo, Elements e
Hong Kong International Airport.
Lo spazio occupa una superficie di circa
175 metri quadri, vanta due ampie vetrine e
ospita le linee Moncler e Moncler Grenoble
uomo e donna, a cui si aggiunge una vasta
gamma di accessori. Il design del nuovo
spazio è stato commissionato allo studio
di architettura Gilles&Boissier, il qualeRedazionale
si
Spazi.indd
occupa della progettazione dei punti vendita
Moncler già da diversi anni.

2

Valextra arriva nel Regno Unito
aprendo il primo flagship store a
Londra, città in cui il marchio è già
presente in quattro department store.
Il monomarca è stato progettato da
Post-Office.

AnnaRita N sbarca
a Castel Guelfo
AnnaRita N ha aperto una nuova
boutique a Castel Guelfo The Style
Outlet, in provincia di Bologna. Il
nuovo store occupa uno spazio di
150 metri quadrati e porta a sette il
numero di boutique all’interno degli
outlet italiani, a cui si aggiunge il
monomarca di Milano.

25/03/16 11:12

Zara, primo negozio
in un aeroporto italiano

Ha aperto a Malpensa il primo store
Zara all’interno di un aeroporto
italiano. Gli spazi del nuovo punto
vendita, che va ad aggiungersi a quelli
di Zara Home e Massimo Dutti, già
presenti nell’hub, misurano 600 metri
quadrati, disposti su un unico piano
e sono collocati nell’area Duty Free
Shop presso il Terminal 1.
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Prada apre
nei Caraibi

Alfieri & St.John
arriva a Milano
Nuova boutique milanese per il
brand italiano di gioielleria Alfieri &
St.John. Lo spazio, in Corso Venezia
8, prosegue l’espansione del brand
che, dopo l’apertura del primo store
a Roma, in via Frattina 58, seguita
da Milano, presto avrà una nuova
boutique anche a Madrid.

OPENINGS

Stroili si espande
a Salerno

Monnalisa decolla
a Francoforte

Stroili ha aperto una nuova boutique monomarca a Salerno, inaugurando all’interno del
Centro Commerciale Le Cotoniere di Via
dei Gresci, in località Fratte 5. Violette e lilla,
gold e cipria sono le nuance che modulano
gli spazi al suo interno. Questo nuovo opening va ad aggiungere un ulteriore tassello
all’espansione capillare del brand che, per il
2017 già pianifica nuovi opening e restyling
per l’anno corrente.
Monnalisa ha aperto un pop up store di
35 metri quadrati nel terminal 1 area Z
nel più grande aeroporto tedesco, quello
di Francoforte. Il temporary store del
brand di childrenswear resterà aperto
fino al 31 maggio prossimo e si colloca
in un’area strategica dello scalo tedesco,
quella non Schengen che raccoglie il
transito dei passeggeri in volo per USA e
Far East, i più recettivi allo shopping-onthe-go. Questa è la prima di una serie di
aperture previste sia in aeroporti italiani
che internazionali.

Andrea Montelpare saluta Sofia
La capitale bulgara è la destinazione scelta
per la boutique di Andrea Montelpare in
Bulgaria. Il punto vendita, il quale si sviluppa su una superficie di circa 100 metri quadrati, è situato al civico 14 di Via Saborna,
una delle principali arterie del città. Lo
spazio ospiterà le ultime collezioni di calza-

Camicissima mira
alla Turchia
Camicissima arriva in Turchia con
un’apertura nel quartiere di Nisantasi
a Istanbul. Il nuovo flagship risiede in
un edificio indipendente interamente
dedicato a Camicissima e si sviluppa
su due piani. Questa apertura si
colloca in un piano di sviluppo che
coinvolgerà l’intero mercato turco.

New Balance, flagship
store in Gae Aulenti
New Balance ha inaugurato il suo
primo flagship store a Milano, al piano
terra della Torre Unicredit, in piazza
Gae Aulenti. Lo spazio occupa una
superficie di 700 mq dislocata su
due piani: il primo per l’uomo, con
un’area dedicata alle limited edition, il
secondo per la donna e il bambino.

ture bambino e bambina, gli house brand
Andrea Montelpare, Montelpare Tradition,
AM66 e bumper e i marchi top-end prodotti
e distribuiti in licenza dall’azienda, tra cui
Cesare Paciotti e Marni. L’opening bulgaro
segue la recente apertura dello showroom
milanese e il lancio del canale e-commerce.

SCOPRITE LA DIFFERENZA
TRA CERCARE E TROVARE.

hsitaly @ cbre.com
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IPSE DIXIT
“Capisco che il cambiamento spaventi e penso che
occorra rallentare i ritmi di presentazione delle
collezioni. Corriamo il rischio di esaurire la nostra
creatività e di non incuriosire più i consumatori.
Occorre uscire dai propri ambiti, scegliendo progetti
che possono sorprendere tutti”.
Riccardo Tisci, direttore creativo di Givenchy, parla del mondo della moda dove c’è
bisogno di rallentare, ma anche di cambiare e trovare nuovi stimoli.
Il Sole 24 Ore del 9 dicembre

“Alessandro (Michele) è perfetto per far funzionare il
progetto. Mi piace il suo coraggio e come ha affrontato
il suo lavoro. Lui ha spinto il confine… Anche a me piace
sfocare le linee. Il suo lavoro ti porta a sognare e io
creo sogni che prendono vita”.
Floria Sigismondi, regista di video musicali chiamata da Gucci ad interpretare la
campagna Gift giving 2016, racconta il suo rapporto con Alessandro Michele.
Mffashion del 29 novembre

“Con Internet negli ultimi 15 anni la mappa mondiale
del lavoro è cambiata. L’Italia non può più permettersi
di produrre prodotti a basso prezzo. E il 20-25% del
lavoro si basava su questi prodotti, che non sono più di
nostra competenza”.
Brunello Cucinelli, fondatore dell’omonima azienda, è convinto che sia necessario
riconvertire la produzione e ridare spazio al lavoro artigianale.
La Stampa del 7 dicembre

“La famiglia Benetton è e sarà sempre unita come un
pugno. Non ci sono liti. Il discorso è che la Benetton
è come una specie di tabernacolo per la famiglia.
Quando si sente dire che ci sono ridimensionamenti ci
si domanda se siano davvero necessari”.
Gianni Mion, storico manager di Benetton, mette a tacere le voci di dissidi interni
che avrebbero portato alla decisione di Alessandro Benetton di lasciare il cda.
Il Sole 24 Ore del 2 dicembre

“Sono molto curiosa e osservo sempre quello che fanno
i giovani designer: noto soprattutto chi fa cose che io
non farei. E poi gli chiedo come è nata l’idea. Dialogare
con chi è diverso da te, del resto, è molto stimolante”.
Donatella Versace, direttore creativo della maison della Medusa, parla del suo
approccio alle novità con gli studenti delle scuole di moda di tutta Italia.
Moda 24 del 16 dicembre

di Chiara Dainese

“SE QUALCHE POLITICO SE NE
FOSSE ACCORTO NEGLI ANNI
90, NON AVREMMO ASSISTITO
AL FENOMENO DELLE VENDITE
ALL’ESTERO E AVREMMO
CREATO LE CONDIZIONI PER
UNO SVILUPPO DIVERSO
E PIÙ SERENO, POSTO CHE
SE ANCHE LA PROPRIETÀ
VA IN MANI STRANIERE
NON È UN PROBLEMA SE LA
PRODUZIONE RESTA IN ITALIA”,
HA DICHIARATO PATRIZIO
BERTELLI, CEO DI PRADA,
SOTTOLINEANDO L’IMPORTANZA
DI SALVAGUARDARE LA FILIERA
E I PROBLEMI DI SUCCESSIONE
IN CUI POSSONO INCORRERE
ALCUNI IMPRENDITORI.
Fonte: Reuters del 18 ottobre

DAGLI APPENNINI
AGLI APPENNINI

Marco Palmieri,
fondatore di Piquadro
“Non andremo mai via
da Gaggio Montano: se
lo facessimo, la maggior
parte delle persone che
lavorano qui non mi seguirebbe e
un’azienda, senza le persone che le
hanno dato un’anima, non è niente.
Siamo pellettieri e parte della
produzione è delocalizzata. Ma il
valore del brand e la sua unicità
sono legati a questo territorio, alle
passioni di chi ha visto crescere
il marchio, alla cultura dei nostri
Appennini”
Fonte: Moda24 del 9 dicembre

MODA CON PARI
OPPORTUNITÀ

Gaia Trussardi,
direttore creativo
“Penso che la moda sia
uno dei pochi settori in cui le donne
hanno le stesse opportunità degli
uomini, possono esprimersi con la
stessa consapevolezza e possibilità
a livello creativo e manageriale.
Confesso, però che la sensibilità
femminile, l’abilità a saper gestire
le situazioni, a saper fare squadra,
a lavorare in team è qualcosa che
è molto apprezzato da tutti e non
provoca invidia alcuna’’.
Fonte: AdnKronos del 4 dicembre
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COMUNICAZIONE

Gli animali selvatici
di Gucci

G

ucci ha presentato la campagna pubblicitaria per la primavera/estate 2017, scattata da Glen
Luchford. Questa è ambientata per le strade di Roma, teatro di incontri tra intellettuali, artisti e personaggi sconosciuti che
si riuniscono per celebrare un universo
eccentrico e bizzarro. I protagonisti girovagano con disinvoltura accompagnati da
felini selvatici, cenano all’aperto in compagnia di una giraffa e vivono la quotidianità
della propria abitazione con leoni e tigri.
Ispirata a generazioni di intellettuali e artisti
che considerano Roma la propria città, questa campagna omaggia personaggi come Cy

Iceberg ricorre
agli influencer

Iceberg lancia la campagna per la primavera/estate 2017 arruolando due
influencer: Sarah Snyder e Luka Sabbat.
L’adv è stato realizzato a New York e
sarà corredato da diverse Instagram
Stories che contribuiranno a creare un
percorso di storytelling del brand.

Mac in partnership
con il Teatro alla Scala

Mac Cosmetics è il nuovo partner per il
make-up del Teatro alla Scala di Milano. “La
partnership – ha dichiarato Paolo Deponti,
brand manager Mac Cosmetics Italy – assume un forte significato in un momento particolarmente importante per l’espansione
del brand”.

Yamamoto
in mostra a Tokyo
Yohji Yamamoto è in scena all’Opera
City Art Gallery di Tokyo con la mostra
“Painting and weaving opportunity”,
riguardante il designer e le sue
principali fonti di ispirazione. La
mostra sarà aperta fino a marzo.

Primavera in sella
per Versace

Twombly, Mario Schifano e Laura Betti.
Il risultato è una serie di composizioni che
celebrano individui insoliti che abitano la
storica città.

Versace sceglie Bruce Weber per la
campagna P/E 2017. Le modelle Edie
Campbell e Anna Ewers sono state
immortalate all’interno di un maneggio in
Kentucky in compagnia di alcuni puledri.

Dolce & Gabbana
arruola 9 millennials
Dolce & Gabbana arruola i millennials per la nuova campagna estate
2017. Ambientata a Capri e scattata da Franco Pagetti, l’adv, distinto
dall’hashtag #DGMillenials, vede protagonisti gli idoli dei teenagers, ovvero Cameron Dallas, Presley Gerber,
Gabriel Kane Day Lewis, Luka
Sabbat, Brandon Lee, Rafferty Law,
Zendaya Coleman, Sonia Ben Ammar
e Thylane Blondeau. Non è la prima
volta che Domenico Dolce e Stefano
Gabbana chiamano i teenager a rappresentare il brand, tanto che Presley
Gerber, figlio di Cindy Crawford, e
Rafferty Law, figlio di Jude Law,
hanno sfilato per la primavera/estate
2017 maschile del marchio mentre lo
youtuber Cameron Dallas ha partecipato sedendo in prima fila.

Stella McCartney
si dà al video d’autore
Stella McCartney ha reclutato la
regista Philippa Price per raccontare
le sue collezioni attraverso The
Uncanny Valley, il primo di una serie
di video chiamati #StellaBy.

Ciara è ambasciatrice
mondiale di Revlon
Revlon ha scelto la cantante Ciara
come nuova ambasciatrice mondiale.
“In qualità di donna che incarna fiducia
e bellezza, Ciara è l’ambasciatrice
perfetta”, ha dichiarato Fabian Garcia,
presidente e CEO di Revlon.
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acquisizioni e cessione di aziende

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

di Anna Gilde

BELLEZZA PER I PIU' PICCOLI
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BEAUTY

STAR WARS
Shower Gel
Emblema di forza, il nuovo shower gel ha la fragranza della
nuova Eau de Toilette, dedicata ai più grandicelli: speziata
e intrigante, costruita da un accordo fresco di pompelmo,
mandarino e menta piperita unito a note di rosa, cannella,
patchouli e cuoio biondo. (400ml, € 5,40)

WELEDA
Babywash Corpo e Capelli
È a base di Calendula biodinamica e biologica
certificata, pianta che, grazie ai caldi raggi solari, riesce
a sviluppare in sé tutte le sostanze attive, offrendo un
efficace aiuto per rendere la pelle più sana e resistente.
Nella formula anche pregiati oli di mandorle e sesamo,
per lasciare la pelle morbida e vellutata e rendere i
capelli facilmente pettinabili. (200 ml € 10,50)

CA’ MEDICI BIO
LA ROCHE-POSAY
Cicaplast Baume B5 SPF50
Protegge, ripara, lenisce le irritazioni superficiali
esposte ai raggi UV, grazie alla formula ricca
di pantenolo e madecassosside, offrendo una
protezione SPF50. (40ml, € 11,50)
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Olio Emolliente Rilassante
Composto da una selezionata miscela di oli
naturali provenienti da agricoltura biologica,
dalle proprietà nutritive, emollienti ed
antiossidanti, è appositamente formulato per
massaggiare la pelle più delicata, lasciandola
morbida, protetta e delicatamente
profumata. (150ml, € 12,90)

BEAUTY

LINEA MAMMA BABY
Crema Viso Corpo Baby
La nuova crema nutre, ammorbidisce
e idrata la pelle sensibile del bambino,
grazie agli estratti di agricolturabiologica
di aloe vera, olio di avocado e camomilla.
Grazie alla grafica semplice e alle
illustrazioni colorate riportate sui flaconi,
anche i più piccoli possono riconoscere
immediatamente il prodotto. (100 ml, € 8,50)

TOKIDOKI
Doccia Crema
Doccia crema “latte” sweet flavour e “milk” fruity
flavour, racchiusi in flaconi ironici e divertenti dei
simpatici personaggi Tokidoki, lasciano la pelle
morbida e idratata senza aggredirla. (500ml, € 7)

COSM-ETICA
S.O.S. Freddo
Per proteggere la pelle da freddo, screpolature ed
arrossamenti, la nuova linea di prodotti cosmetici naturali,
aiuta grandi e piccini con S.O.S. Freddo Labbra, che
sfrutta le virtù nutrienti ed emollienti delle noci del Karité
biologiche (10ml, € 7,90), e S.O.S. Freddo Mani e Corpo, a
base di olio di Argan, Aloe, Burro di Karitè e Olio di oliva
da agricoltura biologica (50ml, € 8,20).

AVÈNE
Trixera Nutrition
Per la pelle secca, la cui funzione barriera non
compie correttamente il suo ruolo di difesa e
protezione, la nuova gamma di prodotti, per tutta
la famiglia, regala una pelle più idratata, morbida e
soffice per lungo tempo. Il Latte nutri-fluido per
viso e corpo nutre immediatamente e lascia la pelle
idratata a lungo, permettendo di vestirsi subito
dopo l’applicazione. (200ml, € 20)
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Cover
STORY

RIMI YANG
SOGNI A OCCHI APERTI
Rimi Yang è nata e cresciuta a Osaka, in
Giappone. Si è trasferita negli Stati Uniti
nel 1968, stabilendosi in California, dove
tutt’ora vive e lavora. La sua pittura è per
lo più figurativa, con un approccio giocoso
ai concetti astratti e riferimenti all’arte
orientale e occidentale, che creano un
senso di dualità. Piacevolmente sospeso
tra polarità e opposti come est e ovest,
maschio e femmina, alto e basso, vecchio
e nuovo, lo spettatore viene catturato dal
lavoro di ricerca dell’autrice, che lei stessa
definisce come vero e proprio processo
meditativo. “L’umanità cerca di mettere
ordine in ciò che non è ordinabile e di
spiegare l’inspiegabile. Abbiamo davvero
sempre bisogno di ragionare, di capire e
di dare una struttura alle cose, o possiamo
invece cercare di cogliere l’energia che
collega tutta la vita in un instante solo?”.
Questa è una delle domande che Rimi
Yang ha posto nei suoi diversi incontri con

MAGAZINE

Courtesy of JoAnne Artman Gallery,
Laguna Beach, CA, and New York

la stampa internazionale. I dipinti a olio
dell’artista immergono lo spettatore in
un sogno a occhi aperti, con colori vivaci,
forme sapientemente disegnate, pennellate
decise e influenze del surrealismo
contemporaneo. Le sue opere fanno spesso
riferimento all’innocenza dell’infanzia
e all’esigenza di sicurezza, protezione e
amore.
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