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di David Pambianco

Il mondo del made in Italy è costretto a rimanere con il fiato sospeso. Se, nei mesi 
scorsi, pareva che i settori moda e design nazionali avessero (finalmente) fatto breccia 

nelle politiche economiche del Paese, a metà ottobre è invece arrivata la doccia fredda: 
nelle prime versioni della Legge di Stabilità, non vi era più traccia dei fondi promessi a 
sostegno dell’export del made in Italy. Grazie a un lavoro di squadra che ha coinvolto per 
mesi tutte le categorie, dall’alimentare alla moda, dal legno-arredo al calzaturiero, si era 
arrivati a definire un piano di sostegno straordinario da 150 milioni di euro. Di questi, la 
spending review ne ha lasciati poco meno di 20, un’inezia.
Il trovarsi con le risorse azzerate ha spiazzato le rappresentanze del settore, unanimi 
nel lanciare critiche al dietrofront e nell’esprimere forti preoccupazioni per le decisioni 
del Governo. La sollevazione ha richiesto l’intervento riparatorio del ministro per lo 
Sviluppo economico Federica Guidi, che ha tranquillizzato e garantito: niente paura, si 
troveranno le risorse per finanziare un piano triennale di supporto delle imprese sui mer-
cati internazionali.
Al di là delle rassicurazioni di rito, la delusione è rimasta palpabile, perché questo ‘bal-
letto’ non ha fatto che confermare nel modo più chiaro (e più duro) possibile, quanto 
per la politica italiana il made in Italy rimanga un settore su cui non investire risorse. E, 
anche quando non viene considerato un settore ‘tagliato’, resta sempre tra i settori ‘taglia-
bili’ senza che si sollevi l’agitazione delle piazze.
Insomma, continua a pesare la cronica mancanza di rappresentanza ‘politica’ del made 
in Italy. A livello istituzionale si guarda più a non ledere interessi interni che a supportare 
le imprese che hanno contribuito a dare lavoro a centinaia di migliaia di persone in Italia 
e – cosa non meno importante – a dare un’immagine attraente al nostro Paese nel pano-
rama internazionale, dove ancora, per fortuna, Italia è sinonimo di buon gusto, ben fatto 
e qualità. 
Certo, le nostre imprese continueranno a lavorare come prima, ma la delusione è grande, 
perché ci avevamo sperato tanto, e, in fondo, continuiamo a sperarci.

un settore 
poco importante
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Mehboob-Khan è il 
Co-Ceo di luxottiCa

Sono stati designati dal Capo dello Stato Giorgio Napolitano 25 
nuovi Cavalieri del Lavoro, l’Ordine fondato nel 1901 che ha 
come soci gli imprenditori che si sono distinti nei diversi settori 
dell’economia, contribuendo allo sviluppo sociale e alla crescita 
del prestigio del made in Italy. Tra i nominati, sette sono donne, e 
moda, arredo e meccanica sono i settori più rappresentati. Per il 
settore della moda i nuovi Cavalieri sono Rosita Missoni Jelmini, 
da 61 anni alla guida di Missoni SpA; Giancarlo Dani, presidente 
e AD del Gruppo Dani, fornitore di pellami di alta qualità per 
i marchi della moda; Claudio Del Vecchio, presidente e AD di 
Brooks Brothers Group e Simonetta Stronati, AD di Simonetta. 
Nel design, l’onoreficenza è andata a Patrizia Moroso, consigliere 
di Moroso, e a Gian Luca Gessi, presidente e AD di Gessi. 

cavaliEri dEl lavoro, prEmiati moda E dEsiGn

Dopo un pericoloso 
impasse di governan-
ce che ha fatto trema-

re gli azionisti, Luxottica ha 
trovato un co-CEO. Si tratta 
di Adil Mehboob-Khan, ex 
Procter & Gamble che andrà 
a sostituire l’uscente Enrico 
Cavatorta e ad affiancarsi 
all’altro CEO Massimo Vian. 
Il cda della società di Agordo  
ha anche nominato il consi-
gliere indipendente Marco 
Mangiagalli quale membro 
del comitato Risorse umane in 
sostituzione del dimissionario 
Roger Abravanel. La definiti-
va attribuzione delle remune-
razioni sarà formalizzata non 
appena entrambi i co-CEO 
saranno operativi. 
Mehboob-Khan, 50 anni, 
è di origini pakistane, è nato 

a Londra e vive in Svizzera. 
Dall’inizio della carriera ha 
lavorato in Procter & Gamble, 
ma ha avuto una lontana espe-
rienza professionale in Italia, 
dal 1987 al 1993, che gli per-
mette di avere una discreta 
conoscenza della lingua, uno 
dei requisiti che comunque 
Luxottica cercava. “Adil Khan 
– spiega una nota di Luxottica 
– è capace di coniugare la 
visione strategica con l’opera-
tività e si distingue per le sue 
spiccate doti di leadership. 
Crede nell’efficacia di orga-
nizzazioni poco gerarchiche e 
veloci, dove vengono premia-
te le capacità di iniziativa e di 
orientamento al risultato”.
Inoltre, Luxottica ha coop-
tato nel cda i due co-CEO 
Mehboob-Khan e Massimo 

Vian, mettendo la parola fine 
alla crisi di governance aperta 
in estate dall’uscita del prece-
dente CEO Andrea Guerra, e 
aggravatasi con le dimissioni di 
Cavatorta. 
Intanto, nei nove mesi, la socie-
tà di Agordo ha registrato un 
fatturato totale di 5,8 miliar-
di di euro (+2,1%) e un utile 

netto di 519 milioni (+7%). 
“Anche in questa fase di tran-
sizione manageriale – ha sotto-
lineato il presidente Leonardo 
Del Vecchio – l’impegno di 
tutti e la forza dei marchi ci 
hanno consentito di raggiunge-
re ottimi risultati. Ci preparia-
mo a un altro anno di impor-
tanti traguardi”.

John Galliano è il nuovo direttore 
creativo di Maison Martin 
Margiela. Il gruppo Otb, che 
controlla la label francese insieme 
ad altri brand come Diesel, Marni 
e Viktor&Rolf, ha sottolineato 
che l’arrivo dello stilista visionario 
e anticonformista “segna una 
nuova era nella storia della label”. 
Galliano, che oggi ha poco più 
di 50 anni, torna così alla moda 
dopo un periodo in panchina, da 
quando, nel luglio 2011, era stato 
estromesso da Christian Dior 
per aver fatto alcuni commenti 
antisemiti in un bar. Poi era 
arrivato il processo e, in seguito, 
le pubbliche scuse a Bernard 
Arnault. In questi mesi, il designer 
ha fatto parlare di sé anche per 
la collaborazione con Oscar de 
la Renta, nel 2013, e lo scorso 
maggio, per la sua nomina alla 
direzione creativa di L’etoile, la più 
grande catena di cosmetici russa.

Galliano direttore Creativo di MarGiela

La nomina ha messo la parola 
fine alla crisi di governance 

della società di Agordo 
iniziata con l’uscita dell’AD 

Andrea Guerra. 

John galliano

rosita missoni

adil mehboob-Khan
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prada compra la sua prima concEria.
acquisita la FrancEsE tannEriE méGissEriE HErvy

Prima acquisizione diretta nel 
mondo conciario per Prada. 
Il marchio del lusso ha annun-
ciato di aver rilevato la storica 
conceria francese di Tannerie 
Mégisserie Hervy di Isle, nei pres-
si di Limoges. L’acquisizione è 
stata realizzata in joint-venture 
con la conceria Superior Spa 
di Santa Croce, da tempo part-
ner industriale del gruppo. La 
nuova società, di cui Prada detie-
ne il controllo, sarà denominata 
Tannerie Limoges SAS.
Il gruppo Prada ha fatto sapere di 
aver acquisito gli asset produtti-
vi dell’azienda, ovvero l’edificio 
e i macchinari della conceria, e 
di impegnarsi, nel corso del pro-
getto di rilancio, a reintegrare le 
maestranze specializzate loca-
li, che al momento di chiusura 
dello stabilimento lo scorso anno 
ammontavano a una quarantina 
di dipendenti.“L’obiettivo dell’o-
perazione è garantire il recupero 
e il rilancio di una struttura pro-

duttiva che costituisce un esem-
pio di eccellenza nella tradizione 
conciaria delle pelli di agnello e in 
particolare delle nappe ‘plongé’”, 
ha comunicato in una nota l’a-
zienda. Il valore dell’operazione, 
che si inserisce nella logica di 
integrazione verticale della cate-
na produttiva e di controllo della 
filiera, non è stato reso noto.

Luciano Barbera, marchio di 
abbigliamento made in Biella, diventa 

americano. Il fondo statunitense 
di private equity Tengram Capital 

Partners ha annunciato l’acquisizione 
della maggioranza del brand per 

una cifra che non è stata svelata. In 
concomitanza con quest’operazione, 

la nuova proprietà ha comunicato 
anche la nomina di un nuovo CeO 

dell’etichetta. 
A traghettare Luciano Barbera verso 

il rafforzamento internazionale è stato 
ingaggiato Todd Barrato, ex CeO di 

Brioni. La famiglia Barbera continuerà 
ad essere coinvolta nel brand: 

Luciano Barbera diventerà presidente 
emerito mentre la figlia, Carola, 

proseguirà la sua attività all’interno 
dell’ufficio creativo. L’obiettivo di 

Tengram è l’apertura nei prossimi anni 
di 4 o 5 negozi in località strategiche 

degli Stati Uniti, tradizionale piazza 
di riferimento del brand. Inoltre, la 

nuova proprietà sarebbe al lavoro per 
aprire un nuovo flagship di 140 metri 

quadrati in via del Gesù a Milano.

Prada rivede la 
catena di controllo 
del gruppo. entro 
dicembre, la 
finanziaria Prada 
Holding BV, che 
controlla la società 
operativa quotata 
a Hong Kong, sarà 
incorporata nella sua 
unica controllante 
Gipafin Sarl. La 
holding olandese, 
che detiene l’80% del 
capitale di Prada spa, 
cesserà di esistere. 
La società nata dalla 
fusione diventerà la 
diretta controllante 
del gruppo guidato 
da Patrizio Bertelli, 
e sarà rinominata 
Prada Holdings 
Sarl. La sede legale 
traslocherà dal 
Lussemburgo all’Italia.

Raffica di aperture in via 
Montenapoleone a Milano: tre 
nuove boutique per tre diversi 

brand di gioielli e orologi. Si 
comincia all’altezza del numero 

9, all’angolo con via Verri, dove è 
in work in progress il nuovo store 
Omega, di proprietà del gruppo 

Swatch. Le proposte del marchio, 
già presente al 25 della stessa via, 
si affacceranno con tre vetrine su 

Montenapo e con due sulla traversa. 
Poco più avanti, al numero 10, tre 
grandi vetrine attirano l’attenzione 
sui lavori di Van Cleef & Arpels, del 

gruppo Richemont, che entro marzo 
2015 si trasferirà qui dall’attuale 

store di via Verri 10. Proseguendo 
lungo Montenapoleone, sul 

lato sinistro, ci si imbatte infine 
nell’imminente opening del brand 
italiano Vhernier, ad oggi presente 
in via Santo Spirito, che avrà una 
vetrina livello strada e 4 finestre. 

luCiano barbera passa 
al fondo tenGraM

bertelli 
taGlia 
le holdinG

Gioielli e oroloGi 
Conquistano Montenapo

L’hotel delle star passa al Qatar. Constellation 
Hotels Holding, di proprietà dello sceicco 
del Qatar Hamad bin Jassim Al Thani, ha 
acquisito l’hotel di lusso The St Regis Grand 
Hotel di Roma da Starwood Hotels&Resorts 
Worlwide, per un valore di 110 milioni di 
euro. L’hotel di lusso, che conta 138 camere e 
23 suite in stile impero, reggenza e Luigi XV, 
e che ospita una collezione di arte e di anti-
quariato, ha ospitato personalità della politica 
e dello spettacolo, e solo qualche mese fa è 
stato scelto da Mick Jagger dei Rolling Stones 
per il soggiorno della band in occasione del 
concerto nella capitale.

Benetton sarebbe pronto a vendere un altro 
asset immobiliare strategico dopo la dismis-
sione del negozio di via del Corso a Roma e 
dell’immobile di Tokyo. 
Secondo Il Sole 24 Ore, il gruppo di Ponzano 
Veneto sarebbe in trattativa per cedere l’im-
mobile di Bouvalard Haussmann a Parigi, 
inaugurato nel 2004 e dove ha sede uno dei 
negozi più grandi del marchio. 
Benetton avrebbe concesso un’esclusiva a un 
fondo internazionale per l’acquisto dell’im-
mobile commerciale e la trattativa sarebbe 
sulla base di un prezzo vicino a 180 milioni 
di euro. 

il qatar si prEndE il st rEGis a roma bEnEtton pronto a vEndErE a pariGi
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saGripanti si compra ancHE Kallistè

La Italian Holding Moda, società che fa 
capo all’imprenditore marchigiano Cleto 
Sagripanti, ha firmato un accordo di opzione 
di acquisto per l’85% del capitale di Kallistè 
in un’ottica di rafforzamento del segmento 
luxury. L’azienda ha reso noto di considera-
re Kallistè “una società con marchi ad alto 
potenziale di sviluppo “, nonostante nell’ul-
timo periodo abbia visto uscire dal proprio 
portafoglio la licenza del marchio Etro che 
nell’ultimo esercizio ha rappresentato circa il 
45% del fatturato. 
A dispetto di questa situazione, Sagripanti 
si pone l’obiettivo di rilanciare la società di 
Fossò (Venezia) di proprietà della Mi.Ma 
della famiglia Doni, cui fanno capo i marchi 
Kallistè, Keitè e A Dimanche a Venise, nonché 
licenziataria del marchio N°21, attraverso la 
ristrutturazione del suo modello di business e 
del posizionamento dei brand.

L’acquisizione di Kallistè è la terza per la Ihm: 
lo scorso febbraio aveva conquistato il brand 
marchigiano di calzature Les Tropeziennes 
e, nel novembre 2013, la griffe maceratese 
Alberto Fermani. La serie di investimenti ha 
lo scopo di costituire a colpi di acquisizioni un 
polo di lusso.

Le zip Riri passano in mano al 
fondo olandese Gilde Buy Out 

Partners. Noto per produrre cerniere 
e bottoni per le maggiori firme 
del lusso, il gruppo Riri è stato 

ceduto dai suoi attuali azionisti, tra 
cui il fondo italiano Synergo, che 

l’aveva rilevato nel 2008, facendolo 
diventare in pochi anni il leader 

in europa nella produzione di 
accessori per la moda. Riri, secondo 

quanto riportato da Il Sole 24 Ore, 
genera 120 milioni di euro di ricavi 
e l’accordo per l’acquisizione del 

100% sarebbe stato raggiunto 
sulla base di una valutazione di 115 

milioni di euro. I termini dell’accordo, 
tuttavia, non sono stati divulgati in 

maniera ufficiale.

eataly conferma lo sbarca a Londra. 
Lo ha detto l’AD del colosso 
alimentare Luca Baffigo Filangieri, 
in occasione del Luxury&Finance 
2014 in Borsa Italiana, spiegando 
che il gruppo di Oscar Farinetti nel 
settembre 2016 aprirà un punto 
vendita all’interno di Selfridges, gli 
storici grandi magazzini londinesi su 
Oxford Street. L’opening di Londra 
precederà quella di Parigi, ma 
sulla capitale francese Filangieri ha 
preferito non parlare né di date né 
di location. Confermati, invece, gli 
opening a San Paolo (gennaio), nel 
World Trade Center (settembre), a 
Mosca (giugno 2015), Seoul (ottobre 
2015 in partnership con Hyunday) e 
a Monaco di Baviera (fine 2015-16).  
Quanto alla quotazione in Borsa, 
Baffigo ha ribadito i tempi dettati da 
Farinetti, tra il 2016 e il 2017, quando 
“la società avrà una dimensione 
adeguata”, ovvero “un ebitda tra 
100 e 150 milioni”. eataly, intanto, si 
appresta a chiudere il 2014 con un 
fatturato di 350 milioni di euro, pari 
a “una crescita a due cifre”, e un 
ebitda tra i 40 e i 45 milioni.  Non è 
previsto invece l’arrivo di un nuovo 
socio, dopo l’ingresso di Giovanni 
Tamburi con il 20 per cento.

le Zip riri passano aGli 
olandesi di Gilde

eataly, nel 2016 apre 
dentro a selfridGes

La casa automobilistica tedesca Daimler 
sarebbe pronta ad acquisire una partecipazio-
ne nelle moto italiane di Mv Agusta. 
Secondo quanto riportato dal quotidiano 
tedesco Suddeutsche Zeitung, si tratta di una 
quota del 25% che Daimler dovrebbe acqui-
sire attraverso la controllata di auto da corsa 
Amg. L’operazione dovrebbe aggirarsi sui 30 
milioni di euro, di cui una piccola parte in 
contanti alla famiglia Castiglioni, proprietaria 
di Agusta, e il resto sotto forma di investimen-
ti in azienda. Nessuna conferma o dichiara-
zione dai vertici di entrambe le case, ma l’uf-
ficialità dell’accordo dovrebbe arrivare nelle 
prossime settimane.
L’obiettivo dell’accordo sarebbe quello di rag-
giungere i 200 milioni di euro di ricavi entro il 
2017 e salire a quota 20mila moto grazie allo 
sviluppo dei mercati internazionali come Stati 
Uniti, Giappone e Germania, dove è grande la 
richiesta di supercar e grandi moto.

Lavazza è interessata all’acquisizione di due 
marchi di caffè francesi. Si tratta di L’Or e 
Grand Mere, che saranno messi sul mercato a 
inizio 2015 nell’ambito della fusione del busi-
ness del caffè di Mondelez International con 
D.E Master Blenders 1753, rispettivamente il 
numero due e il numero tre a livello mondiale 
nel settore del caffé, dopo Nestlé. Lavazza è 
già operativa sul mercato francese con una 
propria filiale. Nella corsa al caffè francese, 
Lavazza, come riporta Reuters, ha come con-
correnti il gruppo israeliano Strauss Group 
(partecipato al 25% dal fondo Tpg Capital) 
e alcuni fondi di private equity come BC 
Partners, Cinven, Clayton Dubilier & Rice e 
Pai Partners. L’operazione per entrambi i mar-
chi è stata valutata circa 450-500 milioni di 
euro. L’Or, che produce caffé in capsule com-
patibili con le macchine Nespresso, e Grand 
Mere, molto noto in Francia per il suo logo 
(una nonna sorridente), insieme porteranno 
in dote all’acquirente circa 55 milioni di euro 
di ebitda. Lavazza ha chiuso il 2013 con un 
fatturato di 1,34 miliardi di euro di cui il 46% 
derivante dai mercati esteri.

a daimlEr il 25% di mv aGusta lavaZZa in corsa pEr caFFè FrancEsi

cleto sagripanti
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Puntare sulla tecnologia per dare un nuovo slancio al Made 
in Italy. Questo il claim di Colt, ‘l’information delivery 
platform’ che permette di distribuire, condividere, elabo-
rare ed archiviare le informazioni aziendali. Grazie ai suoi 
asset proprietari, Colt mette a disposizione delle imprese di 
moda e in generale del made in Italy, soluzioni necessarie per 
gestire le loro esigenze specifiche, garantendo soluzioni infra-
strutturali integrate che semplificano l’impresa.
La società quotata al London Stock Exchange, che opera in 
22 Paesi europei e negli Stati Uniti con una rete proprietaria 
in fibra ottica di 47mila km, 20 data center in Europa e 3 
in Asia, si mette al servizio della moda che, per aumentare 
la competitività e trovare efficienze di costo, si affida sem-
pre più alla tecnologia. Contesto in cui la parola d’ordine è 
outsourcing.
“Sempre più spesso incontro aziende che ci chiedono di 
aiutarle a focalizzarsi sul loro core business” - ha spiegato 
Mimmo Zappi, AD di Colt Italia - “lasciando a noi la gestio-
ne dell’infrastruttura ICT. Noi siamo sul mercato globale 
ed anche grazie ai numerosi case study di successo siamo in 
grado di aiutarle nel semplificare i loro processi operativi con 
la tecnologia di cui hanno bisogno per guadagnare competi-
tività”. 
Tra gli altri nomi del fashion system made in Italy, Versace 
affida a Colt il suo sistema di comunicazione aziendale e la 
gestione delle sue informazioni vitali. 
Il gruppo, che ha archiviato il 2013 con un fatturato a quota 
1,575 miliardi di euro, si fa timoniere delle aziende, di moda 
e non, in un percorso di internazionalizzazione con efficien-
ze di costo. Le conduce in una rapida espansione geografica, 
specialmente sui mercati emergenti, e le supporta nello 
sviluppo di piattaforme e-commerce. Grazie ai propri asset 
a Milano, Roma e Torino, e ad una sviluppata disponibilità di 
cloud, Colt si fa promotore del reshoring nel Belpaese. 
“IT e sistemi informatici sono un elemento abilitante per 
l’impresa.” Parola di Zappi che spiega: “I decision maker del 
settore IT si trovano a fronteggiare esigenze di infrastrutture 
sempre più complesse. Colt ha capacità, asset materiali (pro-
fessionisti, soluzioni di rete dati/voce e data center) e finan-
ziari per supportare questa trasformazione”.

Colt spalanCa le porte 
dell’it alla Moda

Thermore accelera sul fronte della sostenibilità. Dopo aver 
lavorato su questo fronte consentendo l’esclusione delle 
sostanze chimiche appartenenti alla famiglia Pfoa e Pfos da 
tutti i suoi prodotti, ora il marchio di imbottiture termiche 
per l’abbigliamento, fondato nel 1972 a Milano ma pre-
sente in tutto il mondo con sedi produttive in Europa, Usa 
ed Asia e un focus commerciale nel Vecchio Continente e 
negli Stati Uniti lancia una nuova sfida per trovare una vali-
da alternativa all’uso della piuma. 
Negli ultimi anni l’aumento costante del costo della piuma 
d’oca di qualità, la richiesta di tracciabilità della piuma 
stessa e la crescente attenzione verso il rispetto per gli 
animali hanno costretto i produttori di abbigliamento a 
cercare alternative che ottenessero un risultato il più simile 
possibile all’originale. Il progetto studiato da Thermore e 
presentato all’ultima edizione di Milano Unica, si chiama 
EVOdown  ed è un composto di fibra sciolta in rotoli, 
ovvero una struttura composta da due strati esterni di 
densità elevata che proteggono uno strato interno di fibre 
libere. 
Il materiale di nuova generazione consente di ridurre la 
formazione di grumi e limita la fuoriuscita di fibre, e garan-
tisce così, spiegano dall’azienda, una termicità elevata su 
tutta la superficie di utilizzo e una durevolezza. In occasio-
ne della prossima edizione di Ispo, la manifestazione dedi-
cata al mondo sportswear e active che si terrà a Monaco 
a febbraio, il progetto EVOdown sarà lanciato anche nel 
settore outdoor dopo aver ricevuto il riconoscimento 
Bluesign, il sigillo globale di approvazione per l’ambiente, la 
salute e la sicurezza produttiva. 
Lo stesso standard ecosostenibile è stato assegnato anche 
alle altre cinque linee di imbottiture prodotte dal gruppo, 
ovvero Ecodown, Thermosoft, Classic , Aria e Rinnova e 
queste ultime tre vantano anche la certificazione Grs da 
parte di Textile Exchange a riprova del materiale riciclato 
utilizzato. 

therMore punta  
sulla “non piuMa”

mimmo Zappi
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Conte of Florence al rilancio. Il marchio nato a 
Firenze negli anni 50 sta vivendo una fase di ristrut-
turazione e ora prevede di “chiudere il 2014 (al 31 
marzo 2015) a 35 milioni di euro - ha detto l’AD di 
Conte of Florence Distribution Massimo Tassinari - 
in crescita del 15% circa rispetto al 2013, mentre nel 
2017 puntiamo al raddoppio, a 60 milioni, e a una 
quota export del 50%, contro l’attuale 15%, salito 
rispetto al 5% di due anni fa”. I buoni propositi del 
marchio, dal 2012 nell’orbita di D&K Distribution 
Spa, arrivano sulla scia della trasformazione, in cui 
rientra un piano di aperture avviato sia in Italia, con  
il recente opening nella città natale, che all’estero. 

Il lusso di Brunello Cucinelli non 
arresta la sua crescita e stima per 
il 2014 e per i prossimi 2 anni 
un aumento a doppia cifra sia 
del fatturato sia dell’ebitda. Lo 
ha dichiarato il presidente e AD 
Brunello Cucinelli in un inter-
vento al Luxury & Finance 2014 
organizzato da Borsa Italiana. 
“Avremo un anno ancora molto 
speciale, con una crescita sana a 
due cifre sia per quanto riguarda 
l’ebitda sia il fatturato, ed essendo 
già a ottobre credo che la por-
teremo in porto facilmente”, ha 
detto Cucinelli sul 2014. E “per 

i prossimi due anni prevediamo 
una crescita a due cifre di ebitda 
e di fatturato”. I ricavi del brand, 
come ha sottolineato Cucinelli 
nel suo intervento, si dividono in 
67% donna (60% in volume) e 
33% uomo (40% in volume). Le 
vendite vengono realizzate per 
il 50% tramite multimarca e il 
50% tramite monomarca, di cui il 
70% a gestione diretta. Lo stesso 
Cucinelli dedica il 70% del suo 
tempo allo stile delle collezioni. 
Cucinelli ha poi aggiunto che lo 
scontrino medio retail è di circa 
1.000 euro.

Stefano Ricci, nel primo semestre dell’anno, 
ha realizzato un fatturato consolidato di 73,5 
milioni di euro in aumento del 21% rispetto 
allo stesso periodo del 2013. Sul fronte red-
dituale, l’ebitda si è attestato sopra il 25%, in 
linea con l’anno precedente. Dopo aver più 
che raddoppiato il fatturato nel biennio 2012-
2013, il gruppo fiorentino che fa capo alla 
famiglia Ricci guarda alla chiusura dell’eserci-
zio 2014 (anche alla luce dell’andamento del 
terzo trimestre) con una prospettiva di ricavi 
tra 150 e 155 milioni di euro (erano stati 
133 milioni a fine 2013). “Stiamo rispettando 
le previsioni di crescita legate alla costante 
ricerca dei più alti livelli qualitativi – ha sotto-
lineato l’AD Niccolò Ricci – e nonostante le 
difficoltà di alcuni Paesi, siamo soddisfatti di 
confermare una dinamica di sviluppo soste-
nuta, particolarmente significativa in mercati 
come quello cinese (Greater China) dove, nel 

primo semestre, siamo cresciuti del 19,7% a 
parità di perimetro distributivo. Anche il buon 
andamento in Russia e nell’area Cis con un 
incremento del 2,2% nelle vendite, pur in pre-
senza di tensioni politiche forti, testimonia il 
forte radicamento del marchio in quell’area”.

contE oF FlorEncE punta a 60 milioni nEl 2017

cucinElli, Fatturato Ed Ebitda crEscEranno a doppia ciFra

stEFano ricci supEra i 70 mln di ricavi nEl sEmEstrE

Intercos ritira l’Ipo a causa 
dell’andamento negativo dei 
mercati. L’azienda del beauty, 
che già nel 2006 aveva tentato di 
andare in Borsa, ha deciso infatti 
di rinunciare per la seconda volta 
alla quotazione. “Nonostante 
l’ampio interesse e l’apprezzamento 
manifestato dagli investitori 
istituzionali nel corso del roadshow, 
e pur considerando la qualità ed il 
numero delle adesioni ricevute – 
riporta il comunicato – la società ha 
ritenuto che le condizioni dei mercati 
finanziari, deterioratesi nel corso 
degli ultimi giorni, non consentano di 
ottenere una valutazione che rifletta 
fedelmente il reale valore intrinseco 
e le potenzialità della società”.

interCos rinunCia alla 
quotaZione in borsa

Semestre di crescita 
per Piquadro. 

L’azienda di pelletteria 
ha comunicato di 

aver chiuso i primi sei 
mesi dell’esercizio 

fiscale in corso con 
una crescita dei 

ricavi dell’8,2% a 
32,3 milioni di euro 
rispetto allo stesso 

periodo dello scorso 
anno, chiuso a circa 
29,9 milioni di euro. 

Il buon risultato è 
stato determinato 

soprattutto dalle 
performance del 

mercato italiano (in 
corsa del 17%) e 

di entrambi i canali 
dos e wholesale 

(rispettivamente in 
aumento del 6,2%  
e del 9,2 per cento, 

anche in ragione 
dell’apertura di 

ulteriori sette negozi in 
franchising, di cui due 
in Italia, due in europa 

e tre in Asia).

piquadro, sei 
Mesi a quota 

32 Mln (+8,2%)

Brunello cucinelli
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Tra Manuel Ritz e Comete Gioielli 
scoppia la scintilla. Il brand di abbiglia-
mento sartoriale maschile nato negli 
anni 70 in Italia si allea con i maestri 
orafi. Il risultato è ‘Into the moment’, 
l’ispirazione della campagna per l’A/I 
2014-15 in cui si alternano tre figu-
re maschili: ‘the passenger’, il global 
traveller costantemente in viaggio, ‘the 
dreamer’, il sognatore che non rinuncia 
all’immaginazione e infine ‘the passio-
nate’, il dandy che coltiva le proprie 
passioni. è  a loro che si rivolge Passioni, 
la nuova collezione di Comete Gioielli, 
ripresa nella campagna. Spille in acciaio 
satinato al cui interno si legge il claim 
della collezione: ‘Sono le passioni che 
governano il mondo’. E che talvolta 
diventano pochette da taschino.

manuEl ritZ incontra comEtE 

Bottega Verde continua a crescere e archivia 
il 2013 con un fatturato di 150 milioni di 

euro. Infatti l’azienda ha aperto a settembre il 
400esimo negozio monomarca in Italia con un 
concept retail tutto nuovo. “In controtendenza 
con l’andamento del mercato, Bottega Verde 

conferma la propria leadership attraverso 
un importante piano di nuove aperture sia 
dirette che in franchising, che ha visto più 
di 65 inaugurazioni negli ultimi due anni”, 
ha sottolineato l’amministratore delegato 

Benedetto Lavino. “La prima apertura con il 
nuovo concetto retail – ha dichiarato Lavino 
– è stata al centro commerciale Il Vulcano di 

Sesto San Giovanni (MI), mentre la successiva 
è prevista per metà ottobre a Savignano 

sul Rubicone (Rimini) presso il Centro 
Commerciale Romagna Center”. 

botteGa verde taGlia il 
nastro dei 400 store in italia 

Notizie in 140 battute

Un portale dedicato alle curve. Il gruppo 
Miroglio ha lanciato Curvitaly.com, una 
piattaforma online dedicata alla moda, allo stile 
e alla bellezza femminile ‘formosa’. 

Nielsen ha lanciato anche in Italia il Twitter tv 
ratings, il primo strumento di misurazioni delle 
attività online che va a monitorare l’impatto dei 
programmi tv sul social network.

Imperial ottiene il via libera dalla Cina. Dopo 
quattro anni di pratiche, il gruppo emiliano  del 
fast fashion registra il proprio marchio nell’ex 
Celeste Impero. 

Braccialini ha firmato un accordo di 
distribuzione con Luxury Retail Partners di New 
York (Lrpny), con l’obiettivo di espandere la 
propria presenza nel mercato nord americano. 

Nonostante la crisi economica spinga molte 
famiglie a disfarsi di oro e gioielli, i punti vendita 
compro oro in Italia sono circa 15mila in meno 
rispetto all’inizio del 2013.

Dopo 107 anni di attività la Manifattura della 
Valle Brembana arriva al capolinea. Il Tribunale 
di Bergamo, infatti, ha revocato il concordato 
preventivo decretandone il fallimento. 

I colossi dell’hi-tech battono lo smartwatch 
italiano. La startup italiana ‘I’m spa’, ideatrice 
del primo orologio collegato allo smartphone 
‘I’m Watch’, è finita in liquidazione.

Seguici su twitter: @pambianconews

Milano è tra le migliori città turistiche per l’anno 
prossimo, anche grazie a Expo. A dirlo è Lonely 
Planet che ha inserito il capoluogo lombardo al 
terzo posto nel suo ‘Best in Travel 2015‘.

I giornali che non si vendono diven-
tano un tessuto. è stata l’idea dell’a-
genzia di rappresentanza sanmarine-
se Luce.sm che ha messo a punto un 
nuovo metodo per riutilizzare i quo-
tidiani rimasti in edicola. Grazie alla 
partnership con le testate Il Giorno 
e Il Resto del Carlino ha preso vita 
il progetto delle shopper con carta 
di giornali. A questo si affianca l’u-
tilizzo di altri materiali sperimentali 
come il pluriball, idoneo al confezio-
namento di oggetti particolarmente 
delicati o l’utilizzo del tyvek, tessuto 
tecnico leggero ma resistente molto 
amato dagli skater. I risultati ottenu-
ti su queste ‘frontiere’ tecnologiche 
hanno consentito a Luce.sm di strin-
gere importanti collaborazioni con i 
marchi sportswear Nike e Ducati.
Da oltre vent’anni, l’agenzia propone 
shopper e packaging frutto di costan-
ti percorsi innovativi, e oggi realizza 
un fatturato annuo di 2 milioni e 
mezzo di euro. Il team di creativi 
interni all’azienda studia soluzioni 
per qualsiasi tipo richiesta prove-
niente da ciascuno dei suoi qualifi-
cati clienti (nel fashion, tra gli altri, 
Gruppo Max Mara e Baldinini). La 
linea di sacchetti in tessuto di alta 

gamma, tra le più prestigiose in Italia, 
è realizzata con l’azienda produttrice 
esterna Paimex. Il titolare, Roberto 
Della Rupe, spiega che il cotone 
viene utilizzato in modalità sempre 
diverse: colori, forme e dimensioni 
che spaziano dall’appeal minimal 
alle soluzioni più estrose. Il tessuto 
può essere decorato con ogni tipo di 
stampa: dal camouflage alle pennella-
te impressioniste. 

le shopper nasCono dai Giornali
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KerinG, partita la 
rivoluZione biZZarri

Lvmh vede positivo nei primi nove mesi del 2014. Il gruppo 
francese del lusso ha registrato entrate a 21,4 miliardi di euro, in 
aumento del 4% rispetto allo scorso anno. La percentuale rimane 
invariata anche a struttura e cambi costanti (probabilmente per 
l’impatto positivo di Loro Piana, che ha compensato l’effetto 
negativo dei cambi). Nel terzo trimestre, Lvmh ha registrato 
ricavi per circa 7,4 miliardi di euro contro i circa 7 dello stesso 
periodo del 2013, con una crescita in Europa e negli Stati Uniti 
che nel corso del periodo ha compensato il rallentamento regi-
strato in Asia. A trainare i conti c’è la divisione Fashion & Leather 
Goods, che vale circa 7,7 miliardi e cresce dell’8%, seguito da 
Perfumes & Cosmetics (+4% a 2,8 miliardi), Watches & Jewelry 
(+2% a 1,9 miliardi) e Selective Retailing (+5% a 6,6 miliardi).

pEr lvmH ricavi a +4% 

Marco Bizzarri ha fatto 
le prime mosse per 
costruire la sua squa-

dra da quando, lo scorso aprile, 
è stato nominato CEO della 
divisione Luxury – Couture 
& Leather Goods del colos-
so francese Kering. Il primo 
nome, il più importante, non 
viene dall’interno del grup-
po Kering come è avvenuto 
generalmente negli ultimi 
anni, ma dall’esterno. Si trat-
ta comunque di una scelta di 
Bizzarri, che ha voluto Carlo 
Alberto Beretta a sostituirlo 
nel ruolo di nuovo CEO di 
Bottega Veneta. Beretta pro-
viene dal concorrente italiano 
Ermenegildo Zegna, dove ha 
ricoperto nel corso degli ulti-
mi 13 anni incarichi crescenti 
nel merchandising e nel retail. 

Scelta interna e ‘conosciuta’ 
invece quella per la guida di 
Christopher Kane. Alla dire-
zione è stata chiamata infatti 
Sarah Crook, che aveva lavo-
rato da Stella McCartney dal 
2004 al 2012, quando Bizzarri 
era a capo del brand (lascia-
to poi per passare in BV nel 
2008). Dulcis in fundo, la 
nomina più fresca è quella del 
timoniere di Brioni. Si tratta 
ancora una volta di un mana-
ger interno al gruppo e ‘vicino’ 
a Bizzarri, Gianluca Flore che 
ha sostituito Francesco Pesci. 
Flore, infatti, ha trascorso più 
di sei anni da Bottega Veneta, 
prima come presidente della 
regione America, poi come 
direttore retail & wholesa-
le WW e CEO della regione 
Asia-Pacifico. Da segnalare poi 

che anche al timone di Saint 
Laurent, c’è una conoscenza di 
Bizzarri. E’ Francesca Bellettini 
che ha lavorato fino al 2013 
con Bizzarri in Bottega Veneta 
dove era a capo della comu-
nicazione e del merchandi-
sing. Quindi, si può dire che i 
primi tre marchi per grandez-
za di fatturato della divisione 

Luxury – Couture & Leather 
Goods sono guidati da mana-
ger di fiducia di Bizzarri. Non 
è da escludere nemmeno che 
nei prossimi giorni possano 
arrivare anche altre nomine, 
come quella del nuovo CEO 
di Sergio Rossi rimasto vacan-
te dopo l’uscita di Christophe 
Melard.

Kering ha chiuso il terzo trimestre 
con un giro d’affari di 2,6 miliardi 
di euro, in crescita del 3,3 per 
cento. Nei primi nove mesi, il 
gruppo che fa capo alla famiglia 
Pinault ha registrato ricavi pari 
a 7,3 miliardi di euro in salita 
del 4,2% a perimetro e tassi 
comparabili.
 Le vendite della divisione 
“Luxury” sono aumentate 
del 3,5% (sempre a tassi 
comparabili), grazie al buon 
andamento soprattutto in 
America del Nord e Giappone. 
Debole la performance di Gucci 
che nel trimestre ha registrato 
vendite in aumento marginale 
e sotto le stime, con il passo 
di crescita più basso dal terzo 
trimestre 2009. 
In miglioramento Bottega Veneta 
(+11%), Yves Saint Laurent 
(+28%) e il marchio di activewear 
Puma (+2,8%). 

pinault CresCe, Ma GuCCi debole nei 9 Mesi

Il nuovo CEO Luxury del 
gruppo sta creando il proprio 

team. Cambio di poltrone 
in Bottega Veneta, Brioni e 

Christopher Kane.

marco Bizzarri

Bernard arnault

François-Henri pinault 
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burbErry abbassa i proFitti sul 2014.
nEl sEmEstrE bEnE l’asia-paciFico

Burberry fa tremare il lusso. E 
trema anche il titolo in Borsa, 
lasciando sul terreno il 5% a 
Londra dopo la diffusione dei 
risultati semestrali. La socie-
tà inglese ha chiuso i sei mesi al 
30 settembre con vendite com-
plessive in crescita del 14% a 
1,1 miliardi di sterline, ma ha 
abbassato le previsioni sui pro-
fitti dell’intero esercizio. Nel 
dettaglio, Burberry ha stimato 
che per l’intero esercizio gli utili 
saranno inferiori di 25 milioni di 
sterline rispetto a quanto previ-
sto (revisione che è interamente 
legata alla performance del primo 
semestre) e il margine operati-
vo scenderà al 17% rispetto al 
17,5% stimato in precedenza. 
Nel comunicato sulla semestra-
le la società ha sottolineato che 
“un contesto esterno più difficile 
potrebbe comportare una leggera 
pressione al ribasso sui margini”.
L’effetto Burberry ha pesato 
sulle società del lusso quotate in 

Europa (in Italia, tra i peggiori 
in mattinata i titoli Ferragamo e 
Moncler).
Tornando alla semestrale, la cre-
scita del fatturato a doppia cifra 
è stata sostenuta in particolare 
dalle vendite in Asia-Pacifico e 
America e dalla divisione Beauty 
in aumento nel periodo del 54 
per cento.  

Fast Retailing, ha archiviato 
l’esercizio fiscale chiuso lo scorso 

31 agosto con utili netti a quota 74,5 
miliardi di yen (545 milioni di euro), 

in calo di 29 punti percentuali anno 
su anno.

Cresce, invece, il giro d’affari. 
Il colosso nipponico, proprietario 

di Uniqlo e dei brand francesi 
Comptoir des Cotonniers 

(womenswear) e Princess Tam-Tam 
(intimo e pigiameria), ha messo a 
segno un aumento del 21% nei 
ricavi che hanno toccato quota 

1,380 miliardi di yen (oltre 10 miliardi 
di euro). 

A trainare le vendite le buone 
performance registrate sui mercati al 

di fuori del Giappone.
Per l’anno in corso, il gruppo, si 

legge nel comunicato, si attende un 
aumento della redditività del 34,1% 

a 100 miliardi di yen e ricavi in 
aumento del 15,7% a 1.600 miliardi 

di yen.

Crescono a doppia 
cifra le vendite 
annuali di Asos. Il 
retailer britannico ha 
archiviato l’esercizio 
terminato il 31 agosto 
scorso con ricavi 
in crescita del 27% 
a 975,5 milioni di 
sterline. In calo gli 
utili pre-tasse pari a 
46,9 milioni di sterline 
(-14%), un risultato 
frutto della sterlina 
forte che ha rallentato 
le vendite all’estero e 
del recente incendio 
che ha distrutto uno 
dei magazzini del 
gruppo. Il gruppo, 
reduce da ben 
tre profit warning 
quest’anno, si aspetta 
comunque un 
“piccolo incremento” 
degli utili a 2,5 miliardi 
di sterline nell’arco di 
5-6 anni. 

La società Richemont sarà ricordata 
come pioniera nella lotta alla 

contraffazione via web. La griffe del 
lusso ha vinto una causa presentata 

alla corte inglese che richiedeva 
ad alcuni ‘Internet service provider’ 

inglesi di bloccare gli accessi a 
specifici siti Internet rivenditori di 

falsi. Nello specifico, i provider 
coinvolti (BT, BSkyB, everything 

everywhere, Talk Talk, Virgin Media) 
avranno l’obbligo di bloccare 

l’accesso ai siti che propongono 
falsi prodotti Cartier, Montblanc 
e Iwc. I provider coinvolti hanno 

emesso un comunicato congiunto 
dichiarando, al momento, di non 

volersi pronunciare in merito. Questa 
sentenza segna un punto, e un 

precedente (è la prima in europa), 
importante a favore del mondo del 

lusso internazionale che, adesso, 
potrà rivolgersi direttamente contro i 

provider dei servizi web. 

fast retailinG, l’utile 
arretra del 29%

asos CresCe 
del 27% 

riCheMont vinCe Contro 
i ‘provider’ per i falsi

Cresce il fatturato, ma soffre l’utile della mai-
son Chanel. Come emerge dal bilancio di 
Chanel International Bv, i ricavi sono passati 
da 6,320 miliardi di dollari a 6,862 miliardi 
di dollari (+8,6%). In particolare la divisione 
Cosmetics & Fragrances ha registrato ricavi 
pari a 2,968 miliardi, quasi la metà del totale 
della maison. L’utile netto, invece, ha subito 
una brusca frenata, con un calo a doppia cifra 
(-33%) passando da 1,560 a 1,042 miliardi 
di dollari (pari a circa 832,5 milioni di euro). 
E’ da sottolineare che la holding dei fratelli 
Alain e Gerard Wertheimer, cui fa capo il 
marchio Chanel, nel 2012 aveva incassato 
una plusvalenza eccezionale di 500 milioni.

Lei non è mai stata così sotto i riflettori. Ma 
sembra assai meno presente in vetrina. Le 
vendite della bambola Barbie sono precipi-
tate del 21% nel terzo trimestre causando 
un declino nei profitti del 22 per cento. Una 
frenata che ha inciso sulle vendite di Mattel, 
storica azienda produttrice del giocattolo, 
che, nel complesso, sono diminuite dell’8 per 
cento. Il Wall Street Journal segnala che è il 
quinto trimestre di seguito che vede dimi-
nuire il successo della bionda. La bambola 
55enne, di recente, è stata scelta come musa 
dal fashion designer Jeremy Scott per la colle-
zione Moschino P/E 2015. 

cHanEl, l’utilE FrEna barbiE in crisi di risultati

Scopri con quali tecnologie all’avanguardia Philips crea l’e
 etto CrispWhite 
www.philips.com/crispwhite

Bianchi 
intensi 
e colori 
vivi
CrispWhite è un concept unico 
nell’illuminazione del settore retail, 
studiato per emettere bianchi brillanti pur 
conferendo ai colori un’intensità calda e 
satura. Una nuova esperienza cromatica 
che lascerà i clienti senza parole davanti 
a vetrine invitanti e merci irresistibili.

Come? Sfruttando le nostre più recenti 
innovazioni tecnologiche per ottenere una 
resa eccezionale sia dei bianchi che dei 
colori con una sola sorgente luminosa. 
Prova la tecnologia CrispWhite dei nuovi 
apparecchi Philips StyliD CrispWhite, ProAir 
CrispWhite o LuxSpace Accent CrispWhite con 
i moduli Fortimo SLM CrispWhite, LUXEON 
CoB LEDs e con driver intelligenti Xitanium.
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undEr armour corrE, ma mEno vElocE

Per Under Armour sembrava che la strada 
fosse ormai tutta in discesa dopo aver sorpas-
sato, nelle vendite da gennaio ad agosto negli 
Usa, l’avversario Adidas e salendo al secondo 
posto nella classifica dello sportswear america-
no (dietro Nike). 
E, invece, il marchio sportivo fondato dall’ex 
capitano di football Kevin Plank comincia a 
moderare la sua scattante corsa annunciando 
un possibile rallentamento della crescita dei 
ricavi per il prossimo anno. Nel 2015, i ricavi 
saliranno “solo” del 22% (contro il 24% previ-
sto dagli analisti).
Nell’ultimo trimestre, il progresso si era atte-
stato sul 26% dal 35% dei tre mesi precedenti. 
“Il business dell’abbigliamento ha avuto un 
leggero rallentamento, ma il business calza-
turiero è salito più del previsto”, ha riferito 
all’agenzia Bloomberg, Sam Poser, un analista 
americano di Sterne Agee & Leach. 

Under Armour ha annunciato, inoltre, che nel 
2015 l’utile operativo dovrebber aumentare 
del 22% e che il margine lordo migliorerà da 
quest’anno.

La donna di Nike diventerà grande. 
Il gigante dell’activewear l’ha 

dichiarato durante 
il Nike Women Showcase, l’evento  

che si è tenuto a New York per 
presentare tutte le anticipazioni 

legate all’universo femminile, 
tra cui la capsule collection con 

Pedro Lourenço, per la prossima 
primavera-estate e le nuove 

tecnologie e prodotti dedicati alle 
atlete di tutti i livelli.

L’incremento che riguarderà la linea 
donna è stimato intorno al 40%. 

Infatti, secondo le prospettive del big 
sportivo a stelle e strisce, l’universo 

femminile di Nike dovrebbe passare 
dagli attuali 5 miliardi di dollari a 7 

miliardi entro il 2017.

Il brand ginevrino di smartphone 
di lusso Savelli Genève si apre ad 
un nuovo investitore: è Hixonia 
Nyasulu, fondatrice dell’azienda, dal 
board tutto al femminile, Ayavuna 
Women’s Investments (Pty) Ltd. 
L’imprenditrice è entrata con una 
percentuale inferiore al 5% e il 
suo investimento ha valorizzato la 
società circa 14 milioni di euro.
L’imprenditrice, considerata una 
delle tre business women più 
influenti del Sud Africa, porta 
in Savelli la sua esperienza nel 
marketing e branding di prodotti 
consumer. Nyasulu è co-fondatrice 
del WeF Advisory Panel che ha 
avuto il compito di organizzare 
l’incontro di Global Chairmen a 
Megève, in Francia, in occasione 
del World economic Forum. Quello 
dell’imprenditrice fa parte del terzo 
investimento condotto dal family 
office Salsano avviato nel marzo 
2014, i primi due furono avanzati da 
parte di RHO Ventures, un fondo 
statunitense di venture capital e da 
Innogest.
La società svizzera sta pianificando 
l’espansione retail che prevede 
l’apertura di punti vendita in Medio 
Oriente, Russia e Asia.

niKe, la donna +40% 
entro il 2017

nyasulu investe 
in savelli

Reebok potrebbe lasciare Adidas e prendere il 
volo verso Oriente. Secondo rumors riportati 
dal Wall Street Journal, un consorzio di inve-
stitori di Hong Kong e Abu Dhabi si appre-
sta a lanciare un’offerta da 1,7 miliardi di 
euro per acquistare Reebok da Adidas. I nuovi 
investitori starebbero per inviare una lettera 
direttamente ad Adidas mettendo in evidenza 
che Reebok avrebbe un futuro più brillante 
se fosse gestita in modo indipendente. Ad 
avanzare l’offerta sarebbero Jynwel Capital, 
la divisione di investimento della famiglia 
miliardaria asiatica Low, e fondi affiliati con il 
governo di Abu Dhabi. Adidas ha acquistato 
Reebok nel 2006 per 3 miliardi di euro con 
l’obiettivo di creare un colosso sportivo che 
potesse far concorrenza a Nike e per raffor-
zarsi negli Stati Uniti. Nel 2005 Adidas e 
Reebok erano rispettivamente al secondo e 
terzo posto sul mercato statunitense con il 
10% e l’8% secondo quanto riportato dal sito 
SportsOneSource. Nel 2014 la quota di merca-
to di Adidas è scesa al 6% e quella di Reebok 
all’1,8 per cento. 

Converse ha fatto causa a 31 aziende per aver 
copiato alcune caratteristiche delle sue snea-
kers Chuck Taylor. La lista include brand glo-
bali come H&M, Fila, Ralph Lauren, Kmart e 
compagnie meno conosciute con sede in Cina 
o Giappone. Sarebbero almeno quattro le 
caratteristiche contraffatte tra cui le cuciture 
della tela e la sagomatura della gomma usata 
per la suola, tutte tutelate come marchio regi-
strato e immutate dal 1932. Dal 2008 a oggi 
l’azienda americana, acquistata da Nike nel 
2003, ha inviato ben 180 lettere di decreti 
ingiuntivi ad altrettante aziende per aver uti-
lizzato senza permesso le caratteristiche delle 
Chuck Taylor. Negli anni ‘90 avviò un’azione 
legale nei confronti della squadra di football 
americano Dallas Cowboys, rea di aver scelto 
una stella blu come logo della società, stesso 
simbolo di Converse. Il modello è stato più 
volte interpretato da marchi luxury (Missoni, 
Comme des Garçons PLAY, Maison Martin 
Margiela) con la collaborazione di Converse 
dando vita a limited edition molto ambite dai 
collezionisti.

dall’asia arriva oFFErta pEr rEEboK convErsE Fa causa a 31 Gruppi

showroom breramode
via Botta 8, Milano
breramode@breramode.com
contact@lorenzapambianco.com
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Debutto senza il botto per la matricola Jimmy 
Choo. Il marchio ha avviato le negoziazioni alla 
Borsa di Londra con un primo piccolo rimbalzo sul 
prezzo di quotazione di 140 pence per azione, per 
poi attestarsi verso la quota iniziale. La controllante 
Jab Luxury ha collocato il 25% della società nella 
parte bassa della forchetta originaria di prezzo di 
140-180 pence per azione, con una valutazione di 
545,6 milioni di sterline. Jimmy Choo affronta il 
listino in una fase in cui le società intenzionate a 
quotarsi hanno fatto marcia indietro in tutta Europa 
sulla scia dei timori degli investitori per la frenata 
dell’economia in molti Paesi. 

La società francese Club 
Méditerranée diventerà cinese. E’ 
quanto comunicato dall’azienda 
stessa dopo l’incontro del cda che 
ha visto l’accoglimento, all’una-
nimità, dell’offerta a 22 euro per 
azione avanzata dalla conglome-
rata cinese Fosun (la stessa cui fa 
riferimento la quota del 35% del 
brand di abbigliamento italiano 
Caruso) tramite il veicolo Gallion 
Invest II, affiancata dalla compa-
gnia di assicurazioni portoghese 
Fidelidade.
A nulla sono valse le proteste 
dei sindacati di Club Med né la 

lettera che l’AD di Club Med 
Andrea Bonomi ha fatto perve-
nire ai consiglieri di amministra-
zione, che sottolineava una serie 
di ragioni per le quali l’offerta 
di Fosun non era da preferirsi a 
quella lanciata in precedenza da 
Investindustrial tramite Global 
Resorts a 21 euro.
La compagnia turistica ha rispo-
sto sottolineando il fatto che 
Fosun è partner strategico di 
Club Med da lungo tempo e che 
il progetto di sviluppo mantiene 
un ancoraggio francese ed euro-
peo. 

Estée Lauder Companies ha siglato un accor-
do definitivo per l’acquisizione del marchio 
di fragranze Le Labo. I termini dell’acquisi-
zione non sono stati resi noti e si sa solo che 
il closing avverrà entro il mese di novem-
bre. Secondo indiscrezioni, il prezzo potrebbe 
ammontare a due volte il valore delle vendite 
retail generate dal brand, che va dai 20 ai 30 
milioni di dollari annuali. 
Fondato nel 2006 a New York da Fabrice 
Penot ed Eddie Roschi, due ex L’Oréal e vete-
rani dell’industria delle fragranze, Le Labo 
propone una collezione di profumi esclusivi. 
I prodotti sono venduti sia nelle profumerie 
di proprietà a New York, Londra, Parigi, Los 
Angeles, San Francisco, Tokyo e Hong Kong, 
sia nei reparti selezionati di store di prestigio 
a livello mondiale, oltre che sul sito web del 
marchio. “Le Labo è il complemento ideale 
al nostro portafoglio di marchi prestige – ha 

sottolineato Fabrizio Freda, presidente e diret-
tore generale di Estée Lauder Companies – 
Fabrice e Eddie hanno costruito un bellissimo 
e unico marchio con un focus su artigianato, 
personalizzazione, e servizi di alto livello”.

dEbutto soFt a londra pEr jimmy cHoo

club mEd dicE sì all’oFFErta cinEsE di Fosun

lE labo passa a EstéE laudEr companiEs

L’Oréal USA ha annunciato la 
firma di un accordo definitivo 
per l’acquisizione del marchio 
newyorkese Carol’s Daughter creato 
da Lisa Price nel 1993.  Seguendo 
un modello di distribuzione 
multicanale, Carol’s Daughter offre 
una gamma di prodotti che sono 
disponibili presso i negozi di bellezza 
specializzati, la GDO, su HSN, 
attraverso l’e-commerce e il negozio 
del marchio a New York.  Carol’s 
Daughter nei 12 mesi conclusi al 
30 settembre 2014, ha registrato 
un fatturato netto di 27 milioni di 
dollari. “Un’importante opportunità 
di crescita nel settore della bellezza”, 
ha dichiarato Frédéric Rozé, 
presidente e CeO di L’Oréal USA.

Carol’s dauGhter entra 
nell’orbita di l’oréal

Il colosso americano 
Coty ha presentato 

un’offerta vincolante 
per acquisire da 

Chanel il marchio di 
cosmetici Bourjois 

per 15 milioni di azioni 
Coty di Classe A. 

Chanel ha accettato 
di avviare negoziazioni 

esclusive. I trucchi 
di Bourjois sono 

distribuiti attraverso 
circa 23mila punti 
vendita in oltre 50 

Paesi in mercati come 
l’europa occidentale, 

il Medio Oriente e 
l’Asia. Bourjois è stata 

fondata nel 1863 
dall’attore francese 

Joseph-Albert Ponsin, 
che sviluppò una 

linea di cosmetici per 
il trucco per i suoi 

colleghi. 
La proposta è 
soggetta alle 

consuete condizioni 
di chiusura, comprese 

le approvazioni 
normative. 

Coty, offerta 
per bourjois
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Inditex accelera la scommessa nell’e-com-
merce e crea una posizione manageriale a 
capo del segmento online. Il colosso dell’ab-
bigliamento spagnolo con questa scelta fa un 
passo che pochi altri gruppi della moda hanno 
ancora preso (o quanto meno ufficializzato). 
Come anticipato dalla stampa spagnola, infat-
ti, Inditex ha arruolato una manager giova-
nissima (31 anni), María Fanjul, ex CEO del 
portale iberico Entradas.com, per dirigere il 
suo business online in tutto il mondo. 
Inditex, che già opera in rete con tutti i suoi 
marchi, ha creato ex novo questa carica per 
potenziare il commercio elettronico a livello 
globale. Ad oggi, infatti, le diverse catene (da 
Zara a Zara Home passando per Oysho e 
Stradivarius), gestivano la propria presenza 
online sui vari mercati in maniera indipen-
dente.

Max Azria annuncia l’e-commerce glo-
bale per la sua prima linea. Il marchio 
americano ha comunicato di essere in 
grado di spedire gli acquisti dal suo sito 
bcbg.com a clienti in ben 100 Paesi 
del mondo (praticamente, oltre la metà 
degli Stati del Globo), grazie alla una 
nuova partnership con BorderFree, 

un fornitore specializzato di soluzioni 
e-commerce. 
Tra l’altro la spedizione sarà gratuita 
per i clienti internazionali che faranno 
un minimo di acquisto. Per esempio, 
per l’Italia lo shopping minimo è di 
150 euro, in Russia è di 7mila rubli e 
in Cina è di 1.200 yuan cinesi. Inoltre, 
entro la fine dell’anno, sulla piattaforma 
si potranno acquistare anche la seconda 
linea BCBGeneration e il marchio di 
calzature Herve Leger, di proprietà del 
gruppo di Los Angeles.
Il gruppo di Los Angeles, che ha rag-
giunto un giro d’affari vicino al miliar-
do di dollari, possiede circa 570 store 
nel mondo di cui 175 negli Stati Uniti. 
Inoltre è distribuito in più di mille 
negozi multibrand, oltre ai grandi 
magazzini come Bloomingdales, Saks 
Fifth Avenue, Harrods e El Corte Ingles.

inditEX, una manaGEr pEr l’onlinE

maX aZria vara l’E-sHoppinG mondialE (100 paEsi)

Trimestre nero per Amazon. Il 
colosso dell’e-commerce ha messo 

a segno una perdita più ampia 
delle stime, nonostante ricavi in 

rialzo del 20 per cento. Nei tre 
mesi terminati il 30 settembre, il 

passivo è stato pari a 427 milioni di 
dollari, contro il rosso da 41 milioni 

dello stesso periodo dell’anno 
scorso. A pesare sull’ultima riga del 

bilancio sarebbero stati i continui 
investimenti da parte dell’azienda 

statunitense. Le vendite sono salite 
a 20,58 miliardi da 17,09 miliardi, in 

linea con le previsioni del gruppo 
di luglio comprese tra 19,7 e 21,5 

miliardi, ma sotto il consensus 
pari a 20,8 miliardi. Gli analisti si 

aspettavano una perdita per azione 
da 74 centesimi e gli investitori, 

questa volta, non hanno perdonato 
il gruppo di Seattle, decidendo di 

vendere il titolo che è arrivato, nella 
giornata di ieri, a cedere nell’after-

hours oltre il 10 per cento. Il motivo 
sta anche nella delusione derivante 
dall’outlook per il trimestre in corso: 

Amazon prevede un fatturato a 
quota 27,3-30,3 miliardi di dollari 
contro attese per 30,86 miliardi.

aMaZon in rosso e 
l’outlooK delude

Notizie in 140 battute

Il canale televisivo E! manda in onda il reality 
House of Dvf dove Diane Von Furstenberg 
mette in palio la possibilità di diventare brand 
ambassador del suo marchio per un anno. 

Lo stilista Oscar de la Renta è morto all’età di 
82 anni.  Aveva debuttato nel 1965 con il suo 
marchio che ultimamente ha raggiunto un giro 
d’affari di 150 milioni di dollari.

Sette dei principali retailer Usa assumeranno 
per il periodo natalizio, compreso tra novembre 
e gennaio, circa 400mila nuovi addetti. Primo 
fra tutti Macy’s con 86mila nuovi posti.

Julian Assange, fondatore di WikiLeaks, 
parrebbe pronto ad approdare nel fashion 
system con il lancio, in India, di una linea di 
abbigliamento e di accessori.

Condé Nast America prevede il licenziamento 
di 70-80 dipendenti. Si tratterebbe soprattutto 
di impiegati legati al settore pubblicitario della 
casa editrice. 

YouTube è sbarcata a Manhattan con uno 
studio di produzione che servirà agli ‘artisti 
dello schermo’ per sviluppare nuove tecniche. 
Una sorta di ‘università del video’.

Buon compleanno alla Opéra Comique di 
Parigi, che quest’anno compie 300 anni. E per 
festeggiare il suo terzo centenario mette in 
vendita più di 4.000 costumi di scena.

Seguici su twitter: @pambianconews

Marie Claire ha lanciato Runway, un semestrale 
in lingua cinese dedicato allo shopping. 
Disponibile su sito web oppure sulla versione 
cartacea (24 pagine) distribuita in 10mila copie.
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offresi
Filiera

La rivalutazione di artigianalità e tradizioni 
territoriali ha riacceso i riflettori sul made in Italy. 
Nel mirino anche le pmi a monte della catena 
produttiva. Complice il boom di aziende in 
difficoltà, le prede si moltiplicano. E chi è pronto a 
comprare arriva sempre più dall’Est del mondo.  

Dossier
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Fai crescere la tua impresa 

nel più grande distretto del fast fashion Made in Italy d’Europa
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La tua impresa può trovare nuove opportunità commerciali, servizi efficienti e un polo logistico d’avanguardia nel 
Centergross di Bologna, la città della moda: il punto d’incontro fra la domanda e l’offerta del Made in Italy più importante 
a livello internazionale, visitato quotidianamente da 10.000 buyer provenienti da tutto il mondo, attirati da un’offerta senza 
eguali per quantità e qualità nel settore fast fashion. 

In un’area di 1 milione di mq quasi 700 aziende dei settori moda, alta 
tecnologia e servizi fatturano circa 5 miliardi di euro, per il 60% con l’estero. 
Vieni con la tua impresa, per crescere con noi.

Per informazioni:  +39.051.8653154 - infopoint@centergross.com
www.centergross.com
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gioielli del made in Italy 
sempre più nel mirino 
straniero. L’eccellenza della 
manifattura e il prestigio 
dei brand italiani del set-
tore fashion e lusso stanno 
attirando l’interesse degli 
investitori stranieri, con-

centrati soprattutto nelle aree del Far e del 
Middle East. 
Il sistema moda Italia ha già dimostrato 
di calamitare dall’estero enormi capita-
li: considerando soltanto le operazioni di 
maggior rilievo degli ultimi 15 anni, sono 
arrivati entro i nostri confini circa 20 mi-
liardi di euro. Le società italiane, del resto, 
partono in pole position quando si tratta 
di espansione internazionale: il vantaggio è 
‘organico’, in quanto il made in Italy è con-
siderato dai compratori stranieri un valore 
cruciale, anche più apprezzato (secondo 
dati Altagamma) del made in France.
Inoltre, la crisi ha moltiplicato le occasio-
ni di shopping. Allo stato attuale, in Italia, 
esiste un’ampia disponibilità di società in 
vendita, messe in ginocchio dalle difficol-
tà economiche o incapaci di effettuare il 
passaggio generazionale. Solo nel primo 
semestre di quest’anno, i fallimenti in Italia 
sono stati 8mila (dati Cerved), in aumen-
to del 10,5% rispetto al primo semestre 
2013. Questo valore segna il record asso-
luto dall’inizio della crisi nel 2001. Secon-
do i dati di Camera Nazionale della Moda, 
nel biennio 2011-2013 si è assistito a un 

Made in Italy, che affare
La capacità produttiva italiana è un asset ricercato, soprattutto da parte di grandi 
conglomerati e fondi dell’Est del mondo. Anche perché la crisi ha moltiplicato 
le aziende in difficoltà. Ad approfittarne, raramente sono altri gruppi nazionali.   

UN SISTEMA NEL MIRINO DELL’ESTERO 

di Chiara Dainese
e Caterina Zanzi

i
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calo annuo di circa il 4% in termini di ri-
cavi del settore. Ma il comparto rimane un 
patrimonio nazionale da 60mila imprese, 
con un giro d’affari da 60 miliardi di euro 
e 610mila posti di lavoro, pari a circa il 3% 
del totale degli occupati italiani. 

aFFaRI DI FaMIGLIa
Questo sistema ramificato e complesso, 
esteso sull’intero arco della filiera, si trova 
dunque di fronte a una possibile ‘tempe-
sta perfetta’: affronta in ordine sparso, in-
debolito dalla crisi, la spinta compratrice 
che viene da lontano. Anche le aziende 
più dinamiche, peraltro, diventano facili 
‘prede’. “Siamo in presenza di società pic-
cole che, proprio a causa della loro ridotta 
grandezza, sono maggiormente esposte e 
vulnerabili a proposte di acquisto”, spiega 
a Pambianco Magazine Luca Solca, head 
of luxury goods di Exane Bnp Paribas. 

Nella maggioranza dei casi, si tratta di 
realtà di media dimensione a controllo 
familiare, sottocapitalizzate e sottoindebi-
tate che soltanto di recente, nell’ottica di 
crescita, si sono convinte ad aprirsi agli in-
vestitori esteri. 
A tal proposito, lo scorso febbraio la fami-
glia Versace ha ceduto il 20% del capitale 
aziendale a Blackstone, il colosso statuni-
tense del private equity che ha valorizzato 
l’intera azienda circa 1 miliardo di euro. 
L’operazione è stata da molti interpretata 
come ‘epocale’, non solo perché ha visto la 
famiglia della moda aprire il proprio capi-
tale a un socio estraneo, ma anche perché 
l’ingresso di Blackstone ha portato con 
sé un importante cambio di marcia nella 
gestione dell’intero gruppo. Lo stesso vale 
per gli altri numerosi brand di moda che 
negli ultimi mesi hanno fatto entrare nel 
proprio capitale fondi di private equity 

T  ra le operazioni di M&A 
concluse negli ultimi anni, 
sono state svariate quelle che 

hanno visto, da un lato, compratori 
cinesi e, dall’altro, aziende italiane 
oggetto di shopping.  
Bloomberg ha calcolato le acquisizioni 
2014 del gigante asiatico in Italia 
per 3,43 miliardi di dollari (pari a 
circa 2,7 miliardi di euro). Il nostro 
Paese, secondo l’agenzia, è secondo 
soltanto al Regno Unito come 
territorio ‘di conquista’ da parte 
dell’Est. E in vista di Expo, l’Italia 
potrebbe attirare una fetta ancora 
più consistente di investimenti, 

anche grazie al recente incontro 
tra il premier cinese Li Kequiang e 
il primo ministro italiano Matteo 
Renzi. Secondo Bloomberg, sono più 
di 90 i gruppi cinesi, senza includere 
quelli di Hong Kong, a fine 2013 
avevano azioni di aziende italiane.
I capitali cinesi sono già entrati, 
tanto per citare alcuni casi maggiori, 
in Fiat, Telecom Italia, Eni ed Enel. 
Ma l’universo che porta il Drago nel 
motore è assai più ampio. 
E pare destinato a crescere, anche 
nella moda. Per quanto riguarda il 
segmento fashion, infatti, in base ai 
dati riportati dal Sole-24Ore (che cita 

Il dragone vuole l’Italia 
ma con ‘garanzie’ cinesi 

(quasi sempre stranieri) o gruppi industria-
li strutturati, anche in questo caso in arrivo 
dall’estero. Come I Pinco Pallino, l’azienda 
che dopo aver depositato nel novembre 
del 2013 la domanda di concordato pre-
ventivo in bianco, lo scorso febbraio è stata 
interamente acquisita dal fondo asiatico 
Lunar Capital, già socio di minoranza del 
brand childrenswear. Sempre di febbraio è 
l’acquisizione del 58,6% di Poltrona Frau 
da parte degli americani di Haworth, dal 
2011 già partner della società di design di 
alta gamma per la distribuzione del canale 
ufficio in Nord America. 

INVESTITORI a EST
Dopo la complessa stagione legata alla cri-
si dei debiti sovrani, che aveva inaridito i 
flussi M&A ‘Estero su Italia’, negli ultimi 
due anni si è assistito a una forte ripresa di 
questi investimenti da oltre confine, grazie 
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anche alla notevole disponibilità di capita-
li di aree geografiche come Middle East o 
Far East (come nei casi dell’acquisizione di 
Pal Zileri da parte di Mayhoola o Krizia da 
parte di Shenzen Marisfrolg) a ulteriore 
conferma dell’attrattività dei marchi italia-
ni per questi mercati emergenti. 
Secondo uno studio sul settore redatto da 
Kpmg,  i deal ‘Estero su Italia’ sono passa-
ti dal 19% del totale delle operazioni nel 
periodo 2000-2009 al 30% del periodo 
2010-1°semestre 2014. In pratica, una 
operazione su tre sul mercato italiano è 
realizzata da investitori esteri.  Sul totale 
delle acquisizioni ‘Estero su Italia’, ormai 
quasi il 40% in termini di controvalore fa 
riferimento ad acquirenti provenienti da 
oriente (era l’11% nel 2008). “Nei primi 
sei mesi del 2014 –  sottolinea Max Fiani, 
partner Kpmg -  abbiamo registrato segnali 
incoraggianti soprattutto nel middle mar-

Fondazione ItaliaCina) a oggi si calcola 
che siano quasi trecento le aziende 
italiane di design, moda e manifattura 
hi-tech con capitale cinese. 
Tra i passaggi recenti si possono 
fare i nomi di Krizia (finita nelle 
mani dei cinesi lo scorso febbraio), 
dell’abruzzese Sixty passata nel maggio 
2012 al fondo panasiatico Crescent 
Hydepark e de I Pinco Pallino, 
l’azienda specializzata in childrenswear 
in cui a febbraio è entrata la Lunar 
Capital. E ancora, di Caruso, il marchio 
di menswear di alta gamma una cui 
quota è in mano a Fosun International 
dal settembre dello scorso anno.

Le imprese nazionali, dopo quelle Uk, sono le più acquisite da oltre 
Muraglia. Gli investimenti, però, quasi mai sono scommesse.

Ma se è vero che gli investimenti 
del Dragone nel nostro Paese sono 
cresciuti, è altrettanto vero che 
lo shopping cinese sembra oggi 
guardare oltre il semplice  fascino 
del made in Italy. 
“Difficilmente i cinesi prendono 
dei rischi e si dimostrano molto 
riluttanti nei confronti di 
acquisizioni non ben calibrate”, 
spiega a Pambianco Magazine Luca 
Solca, head of luxury goods di Exane 
Bnp Paribas. Ciò che interessa, 
non è semplicemente l’acquisto del 
marchio .“In questo momento non 
sembra esserci particolare interesse 

a spendere quote importanti per 
marchi stranieri”, ammette Solca. 
L’obiettivo vero, infatti, è il mercato 
domestico.  
“Le operazioni in cui si lanciano 
- prosegue l’analista - sono 
eventualmente quelle in cui 
sono certi di poter recuperare 
ampiamente l’investimento grazie 
al successo entro i loro stessi 
confini”. Da qui l’interesse per 
marchi valorizzabili oltre la Grande 
Muraglia, e la conseguente “forte 
attrazione per il made in Italy. Primo 
fra tutti il colosso di Hong Kong Li 
& Fung”, conclude l’analista. (c.z.)

Il dragone vuole l’Italia 
ma con ‘garanzie’ cinesi 

una campagna Versace a/i 2014-15.
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ket, in cui i volumi sono aumentati con-
siderevolmente. Ora serve qualche grande 
operazione che faccia da traino, mentre 
dovrebbe continuare l’interesse degli in-
vestitori stranieri su asset italiani”. Sempre 
secondo l’analisi, 11 operazioni su 20 nel 
primo semestre del 2014 sono attribuibi-
li a operatori esteri. è significativo notare, 
inoltre, come, mentre nel decennio fino al 
2009 gli acquirenti di imprese italiane del 
lusso più attivi erano gli investitori occi-
dentali (Francia, Stati Uniti, Regno Unito), 
negli ultimi anni la posizione dei nuovi 
Paesi emergenti - dalla Cina alla Corea, 
dall’India alla Thailandia, dagli Emirati 
Arabi e Qatar a Singapore - si è gradual-
mente consolidata.

SaRacINESchE abbaSSaTE
La crescita delle acquisizioni dall’estero, 
appunto, è trainata anche dalle ‘grandi oc-
casioni’ generate lungo la filiera nazionale 
dalle difficoltà congiunturali. Infatti, in una 
fase come quella attuale, in cui il numero 
delle saracinesche abbassate resta elevato, 
abbondano le offerte relative alla vendita 
di imprese di ogni tipologia che vengono 
cedute assieme alle attrezzature, alle merci 
e talvolta anche ai crediti.
I dati di Cerved, primo gruppo in Italia 
nell’analisi del rischio del credito e una 
delle principali agenzie di rating in Eu-
ropa, relativi alle procedure concorsuali 
e alle liquidazioni indicano che la lunga 
recessione che ha investito l’economia ha 
avuto un impatto durissimo sul sistema 
tessile-abbigliamento-calzatura. Le sta-
tistiche relative agli exit ratio 2013 delle 
società di capitale – la percentuale di so-
cietà uscite dal mercato per una procedu-
ra concorsuale o una liquidazione rispetto 
a quelle con almeno un bilancio valido – 
indicano per la moda quota 8,1%, contro 
una media complessiva del 6,6 per cento. 
La moda, peraltro, ha evidenziato un calo 
delle procedure fallimentari del 3,4%, ma 
in valore assoluto rimane quella con i nu-
meri più alti. 
Tanti i marchi storici capitolati e poi ac-
quisiti, come la Richard Ginori che è stata 
dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze 

e poi successivamente comprata all’asta 
dal gruppo Gucci (che a sua volta fa par-
te del colosso francese Kering). Quella del 
marchio toscano di azienda di porcellana 
è, purtroppo, soltanto una delle tante sto-
rie di piccola media impresa italiana che 
non ha saputo riconvertirsi a nuovi scena-
ri. “Stiamo vivendo - commenta Gianan-
drea De Bernardis, AD di Cerved - una 
fase molto delicata per il sistema delle 
Pmi italiane: la nuova recessione sta spin-
gendo fuori mercato anche imprese che 
avevano superato la prima fase della crisi 
e che stanno pagando il conto a un credit 
crunch e a una domanda da troppo tempo 
stagnante”. 

LO ShOppING chE VERRà
In prospettiva, difficile immaginare uno 
stop allo shopping di nomi italiani illustri. 
“In questa lista potrebbero esserci anche 
grandi aziende come Zegna e Ferragamo, 
entrambe per ora saldamente tenute in 
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pugno dalle rispettive famiglie. Quest’ul-
tima, in particolare, mi sembra la più inte-
ressante per i compratori”, dichiara Solca. 
Che aggiunge: “Anche Versace e Armani, 
però, potrebbero essere ideali per chi vo-
lesse costituire un polo di designer. Per 
esempio Pvh”. 
Si parla di prede, non di possibili acquiren-
ti italiani. Infatti, l’industria della moda (e 
del made in Italy), anche nei suoi player 
principali, si mantiene sotto dimensio-
nata, e il divario dai competitor interna-
zionali, anziché ridursi, si allarga. Questo 
è il risultato di una matrice familiare che 
ha mantenuto la schiera dei brand italiani 
sottocapitalizzati. E, a fronte di questo, per 
paradosso, anche sotto indebitati. Si con-
tano sulla punta delle dita le compagini 
nazionali con un peso sul mercato delle 
obbligazioni. Il debito, certo, è un cliente 
pericoloso. Ma, attenzione, altrove ha con-
sentito la crescita esponenziale dei leader 
dei mercato. 

una collezione richard ginori. in basso, la campagna  i pinco pallino a/i 2014.
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hiamatelo ‘effetto Prada’. 
Da sempre anticipatore 
delle tendenze sulle pas-
serelle, la maison di Miuc-
cia Prada e Patrizio Bertel-
li con l’annuncio, sei mesi 
fa, della Prada Academy, 
ha ridato slancio al con-

cetto della formazione interna. Tendenza 
peraltro già in voga da qualche tempo 
tra le maison grandi o piccole, italiane o 
che nel Belpaese hanno i loro stabilimen-

Quelli che fanno scuola 
Prada, Lvmh e Kering hanno rilanciato i corsi per nuove leve di artigiani. 
Con tanto di accademie interne alle aziende. E la domanda continua a crescere. 

TORNA DI MODA LA FORMAZIONE PER IL SAVOIR FAIRE

di Milena Bello

C
ti produttivi. La forza lavoro altamente 
qualificata  comincia ad avvicinarsi all’età 
della pensione e  l’urgenza è quella di ga-
rantire un adeguato passaggio di consegne 
che mantenga alti gli standard qualitativi 
delle produzioni artigianale del made in 
Italy. Ancor più in tempi in cui, dopo un 
lungo periodo di sottovalutazione, il siste-
ma sembra aver preso coscienza dell’im-
portanza del fattore ‘territoriale’ in termini 
di garanzie qualitative e logistiche. Ed ecco 
che, in parallelo al trend del reshoring (de-
localizzazione al contrario), si assiste a un 
doppio fenomeno. Da un lato, le aziende si 
stanno impegnando nella gestione di scuo-

le aziendali. Dall’altro, si registra un picco 
di domande da parte dei giovani aspiranti 
artigiani. 

FRaNcESI IN pOLE pOSITION
Con il ritorno in auge dei concetti di ar-
tigianalità e alta qualità nei processi pro-
duttivi, le maison del lusso, da Prada a 
Lvmh e Kering, hanno riacceso i fari sul 
fronte della formazione. In pole position, 
c’è la maison Prada che punta a fare ad-
dirittura il bis nel nome dell’artigianalità. 
Prima con l’Alta Scuola di Pelletteria, l’i-
stituto di Scandicci fondato nel 2005 nel 
cuore della luxury valley e specializzato, 
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appunto, a formare maestri pellettieri. L’i-
stituto opera  grazie all’impegno diretto di 
istituzioni, associazioni e di tre firme del 
lusso (Gucci,Prada, Céline). Dal 2010 a 
oggi, i corsi sono raddoppiati (da 10 a 20) 
e il numero degli studenti in cerca di oc-
cupazione è cresciuto da 127 a 252, che 
diventano circa 450 considerando i corsi 
di specializzazione per quelli già inseriti in 
azienda. Prada continuerà a mantenere il 
legame, ma accanto a questa scuola, punta 
a farsene una tutta sua. Anzi, non una sem-
plice scuola, ma un’accademia che sorgerà 
sempre in Toscana e aprirà nel 2015. Due 
i livelli su cui si articolerà la formazione: il 
primo rivolto ai giovani apprendisti artigia-
ni, da formare e che potrebbero poi essere 
assorbiti all’interno del gruppo; il secondo 
sarà invece rivolto al personale interno per 
lo sviluppo di tutta l’area specialistica che 
va dalla gestione dei negozi alla parte ma-
nageriale. Sarà attivata la sezione dedicata 
alla formazione di tecnici che, spiega la 
maison, “garantiscano un ricambio di co-
noscenze specialistiche nel settore mani-
fatturiero del lusso”. Qui saranno coinvolti 
una sessantina di allievi di età compresa tra 
i 16 e i 21 anni e l’offerta prevede corsi di 
modellista, addetto al banco, taglio, aggiun-
teria per una durata complessiva di 1.200 
ore, al termine del quale sarà rilasciato un 
attestato specifico. 
Prima ancora di Prada, la competizione sul 
filo dell’artigianalità ha assunto contorni 
tutti francesi. Kering si è lanciato in que-
sta sfida fin dal 2006. Con quale marchio? 
Ovviamente con quello forse più artigia-
nale di tutti, persino nel nome: Bottega 
Veneta. L’ultracentenaria tradizione vene-
ta nella particolare e riconoscibile lavora-
zione artigianale su cui si fonda il marchio 
stava scomparendo, spiegano dall’azienda. 
Portare la produzione all’estero non ave-
va senso. Dopo essere stato ospitata per 
quasi sette anni presso la Scuola d’Arte e 
Mestieri di Vicenza, all’interno della qua-
le sono stati avviati dal brand i primi corsi 
triennali, la scuola sposterà ora la sua sede 
negli spazi del nuovo atelier della società 
a Montebello Vicentino. Il prossimo gen-
naio verranno resi noti i dettagli dei nuovi 
corsi con lezioni, stage e workshop in col-
laborazione con le istituzioni locali tra cui 

l’istituto Iuav (l’ex Istituto Universitario di 
Architettura) di Venezia. 
Anche Lvmh non si è lasciata scappare 
l’opportunità di dare vita a una propria 
scuola aziendale. Berluti, il marchio di cal-
zature alto di gamma che fa capo a Lvmh, 
ha aperto due anni fa la sua Académie du 
Savoir-Faire nel ferrarese. La scuola di ma-
nifattura calzaturiera fa capo alla maison 
francese, ma è stata sviluppata e finanzia-

a lato, il corso per 
operatore per la 
calzatura organizzato 
da nero giardini. 
sotto, la scuola dei 
mestieri di Brunello 
cucinelli a solomeo.

in apertura, la scuola 
di Brioni. 
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nissaggio si è aggiunto quello dedicato al 
taglio e alla orlatura che, complessivamen-
te, hanno attirato 86 allievi di cui la metà 
sono stati assunti. Nel 2014 sono quattro i 
momenti formativi: finissaggio, montaggio, 
taglio e orlatura, per un totale di 41 allievi 
e 31 assunzioni. 
Più improntata verso la formazione di 
commessi e responsabili della vendita in-
vece la proposta formativa di Louis Vuit-
ton all’interno della manifattura di Fiesso 
d’Artico, a metà strada tra Padova e Vene-
zia. Anche sulla parte produttiva la griffe 
si sta impegnando alla formazione dei ne-
oassunti nell’area del Veneto. Negli ultimi 
tre anni, segnala il gruppo, sono stati creati 
100 nuovi posti di lavoro e ai nuovi assunti 
sono state garantite 100 ore di formazione 
all’anno. 

La FILOSOFIa DELLa FORMazIONE
Oltre 600 domande per 60 posti dispo-
nibili. Anche un grande estimatore della 
cultura tutta italiana del saper fare e del-
la crescita garbata come Brunello Cuci-
nelli non è stato con le mani in mano. E 
nel settembre del 2013 ha inaugurato, 
a Solomeo, il paese natio del marchio,  il 
“suo” progetto formativo impregnato fin 
dal nome dell’aura filosofica di Cucinelli: 
Scuola dei Mestieri. Sessanta, appunto, gli 
allievi tra i 18 e i 27 anni selezionati attra-
verso un bando pubblico presentato grazie 
alla collaborazione con i Sistemi Forma-
tivi di Confindustria Umbria (Sfcu). Gli 
studenti sono remunerati e seguono corsi 
di teoria e pratica di tecniche artigianali 
nel settore della maglieria (il rammaglio 
e rammendo con nove posti disponibili), 
taglio e confezione (otto in tutto tra le 
due voci), sartoria (sei allievi), orticoltura 
e giardinaggio (otto studenti), arti murarie 
(otto posti). Tutti i corsi hanno la durata 
di nove mesi, fatta eccezione per quello di 
sartoria che, invece, ha una durata di due 
anni. 
Dall’Umbria alle Marche, anche qui la for-
mazione è diventata la parola d’ordine. Il 
territorio marchigiano è un’area d’elezio-
ne della calzatura, e così Enrico Bracalen-
te, numero uno di Nero Giardini e stre-
nuo difensore del made in Italy, ha aperto 

ta dalla Regione Emilia Romagna e dalla 
Provincia di Ferrara con i fondi europei. 
Obiettivo: rafforzare il collegamento con il 
territorio e, di conseguenza, creare nuove 
possibilità di lavoro in concomitanza con 
l’inaugurazione del nuovo maxi stabili-
mento Berluti. Le 400 ore di formazione si 
suddividono in una parte teorica (60 ore) 
e in una parte pratica (340 ore). Il primo 
anno, il 2012, è stato avviato il corso di 
finissaggio e montaggio con 25 allievi di 
cui 11 assunti; nel secondo a quello di fi-

sopra, il patio interno dell’atelier Louis Vuitton 
a Fiesso d’artico con le sculture L’objet 
du Desir di nathalie Decoster e priscilla di 
Joana Vasconcelos; sotto, le aule dedicate 
alla formazione dei vendite nella manifattura 
veneta di Lv

14.indb   41 06/11/14   14:37



42   pambianco maGaZinE   7 novembre 2014

 dossier 

tre anni fa il corso per Operatore per la 
Calzatura in collaborazione con il Centro 
Professionale Artigianelli dell’Opera Don 
Ricci di Fermo. Qui non c’è un limite al 
numero di iscrizioni. Gli iscritti, a quanto 
fa sapere l’azienda, provengono sia dall’I-
talia sia dall’estero  e sono sostanzialmente 
giovani in cerca del primo impiego (vanno 
dai 16 ai 18 anni). Non c’è numero chiuso 
e i corsi, di durata biennale, mirano a crea-
re personale qualificato nel settore calzatu-
riero con tanto di diploma valido a livello 
europeo. 
I primi 14 diplomati sono stati assun-
ti all’interno della NeroGiardini e delle 
aziende partner del gruppo Bag  (la socie-
tà cui fa capo il marchio di calzature). Se-
dici sono gli studenti che hanno concluso 
a giugno il primo anno mentre un nuovo 
corso inizierà a novembre e avrà sempre 
cadenza biennale. Le domande, hanno an-
ticipato dall’azienda, sono in aumento. 

GIOVaNI aD aGO E FILO
La sartoria è stata la prima a capire l’im-
portanza del passaggio del testimone e 
quindi delle conoscenze per consentire 
un ricambio generazionale. Brioni, per 
esempio, la sua scuola l’ha inaugurata ad-
dirittura nel 1985 (prima dell’epoca del-
la delocalizzazione e ‘secoli’ prima della 
rilocalizzazione) per spiegare alle nuove 
generazioni di sarti le 220 fasi di lavorazio-
ne per produrre un abito sartoriale. Dopo 
una prima fase durante la quale la Scuola 
Superiore di Sartoria Nazareno Fonticoli 
è stata gestita internamente, ora, complici i 
cambiamenti delle normative sull’obbligo 
scolastico, l’istituto fa capo a una Fonda-
zione. Di questa, il marchio della galassia 
Kering è il main sponsor, e rimane attivo 
sia nella fase di selezione sia in quella for-
mativa. Dal 1985, ogni quattro anni, 15 
studenti vengono selezionati per iniziare 
il corso e nell’ultima edizione le domande 
per l’ingresso nella scuola sono aumentate 
del 40 per cento. I ragazzi vengono asse-
gnati ai Master Tailor Brioni per le lezioni 
di pratica e vengono formati nella duplice 
ottica di sarti per l’atelier e per le boutique 
Brioni nel mondo. Dal 2007, la Scuola col-

labora con il Royal College of Art di Lon-
dra e in particolare con il corso di Master 
of Arts in Fashion design per abbigliamen-
to maschile. 
Sedici anni dopo, nel 2001, è stata la par-
tenopea Kiton a inaugurare la sua Scuola 
per sarti e salvaguardare la tradizione na-
poletana nel menswear. Il corso ha una 
durata triennale e forma giovani tra i 16 e 
i 21 anni, autofinanziato dalla Ciro Paone 
(la società cui fa capo il marchio) che poi 
lavoreranno all’interno dell’azienda o delle 
altre aziende del settore con un contratto 
di apprendistato remunerato di tre anni a 
conclusione del ciclo formativo.  Per ogni 
corso sono disponibili circa 20 posti, e le 
domande sono in costante crescita. Per il 
primo corso, nel 2001, sono arrivate una 
quarantina di richieste. Per il settimo, av-
viato lo scorso settembre, ad Arzano sono 
pervenute  130 domande, di cui una venti-
na da parte di giovani stranieri. 

La scuola per sarti di Kiton
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la sua parola più usata, sin da 
bambino, è stata glitzernd (luc-
cicante, in tedesco). Oggi, parla 
con naturalezza di miliardi e di 
“ampliare la portata” del gruppo 

su nuovi segmenti di business. Markus dà 
l’impressione di  uno studente prestato al 
lavoro, che sorride nel porgerti la mano, e 
scherza sul proprio look, camicia aperta 
e barba finto-incolta, non comune nei 
board delle multinazionali. Se non fosse 
che, di cognome, fa Langes-Swarovski, 
sarebbe come parlare con uno con cui si 
guarda una partita di calcio in un pub di 
Londra (o di Vienna). Invece, appunto, il 
suo cognome ne fa la quinta generazione 
di una famiglia che ha iniziato a “luccica-
re” oltre un secolo fa a Wattens (Austria). 
La data di nascita di Swarovski segna il 
1895 (“la stessa data – sottolinea Markus 
– del primo film dei fratelli Lumiere”), 
e “il fatto di avere una storia di successo 
da portare avanti  – racconta – mi ha reso 
orgoglioso sin da bambino, ma ha anche 
comportato una profonda sensazione di 
rispetto e responsabilità”. Classe 1974, il 
giovane Langes-Swarovski è entrato nel 
gruppo nel 2000, e ha guidato la diversi-
ficazione del brand in settori differenti da 
quello originario di produzione di cristalli. 
La compagine austriaca controlla  anche 
attività nell’ottica (Optik), nelle macchi-
ne da taglio (Tyrolit), nell’illuminazione 
di precisione e industriale (Swareflex), e 

Gioielli di famiglia
La sua parola preferita, sin da 
bambino, è stata: “luccicante”. 
Rappresenta la quinta generazione 
del marchio austriaco. La sua sfida 
è guidare il gruppo oltre il cristallo. 

MARKUS LANGES-SWAROVSKI

di Luca Testoni addirittura nella cinematogra-
fia (Swarovski Entertainment 
Limited). Markus fa parte del 
board dal 2010 ed è responsa-
bile della divisione Swarovski 
Professional, un’area che dovrebbe 
crescere a doppia cifra quest’anno e 
che vale circa 800 milioni di giro d’af-
fari sui circa 3 miliardi complessivi del 
gruppo. è al suo interno che la com-
pagine austriaca sta giocandosi carte 
innovative nel campo della gioielleria, 
con il lancio della seconda scommessa 
retail, parallela a quella dei cristalli: 
il progetto Cadenzza. “è stata 
un’idea mia”, dice Markus.
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in apertura: markus Langes 

sotto: watten nel 1895, interno dello 
store cadenzza di  salisburgo e 
smokymauve crystal paradise shine.

Com’è prendere decisioni con la respon-
sabilità di chiamarsi Swarovski?
Portare il nome di questa famiglia è una 
cosa che mi ha reso orgoglioso sin da 
piccolo. è come avere la responsabilità 
di mantenere il fuoco acceso da chi ti ha 
preceduto.

Certo che è un imprinting piuttosto mar-
cato. Com’è stato essere bambino in una 
famiglia di gioiellieri?
In effetti, una delle parole che penso di 
aver utilizzato di più nella vita, sin da 
piccolo, è glitzernd, che in tedesco significa 
“luccicante“. Da bambino, mi regalarono 
una scatola da scarpe con sopra dei bril-
lanti, che io aprivo come fosse il baule del 
tesoro, e lo facevo recitando la parte di Alì 
Babà.

Adesso i giochi sono cambiati. Ciò che va 
aperto sono le nuove frontiere. 
Negli ultimi anni, dopo la crisi del 2008, 
le difficoltà del mercato sono la norma. 
Perciò, il gruppo ha avviato un percor-
so di diversificazione che ci consente di 
compensare tra i diversi business e mer-
cati. Lo scorso anno non siamo cresciuti, 
ma la diversificazione ci ha sostenuto. 
Quest’anno ripartiremo, per quanto in 
maniera ridotta. Ora, la sfida è aumentare 
la portata del gruppo nelle nuove attività. 

Tornando a Cadenzza, avete lanciato la 
sfida alla gioielleria e nella gioielle-

ria. Come sta andando?
Cadenzza è stato avviato come 
progetto pilota lo scorso anno 
con la strategia di aggregare 

quelle che io chiamo le ‘cottage industry’ 
del gioiello. Qualcosa di più dell’artigiano, 
con buon design e prodotto, ma incapaci 
di arrivare al retail. Per noi è un passag-
gio strategico notevole: da fornitore della 
catena della gioielleria a protagonista e 
aggregatore. A oggi abbiamo coinvolto 40 
brand, ma il potenziale è assai maggiore. 
Il ventaglio di marchi con cui interagire 
è assai più alto, e la nostra selezione è 
obbligata dal fatto che noi li aiutiamo a 
crescere e a migliorare prodotto e posizio-
namento. 

È un modello aggregativo, per capirsi, 
simile a quello di Eataly?
Penso sia simile. Si tratta di un modello 
retail: acquistiamo i prodotti dai designer 
e li rivendiamo nei negozi. Certo, c’è una 
partnership più ampia, basata sul know 
how che siamo in grado di apportare, 
specialmente quando collaboriamo con 
loro per creare pezzi unici per i negozi 
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Cadenzza. Oggi il progetto ha raggiunto 
i sedici punti vendita, in spazi che sono 
il doppio di quello medio dei negozi 
Swarovski (48 metri quadri). Le aper-
ture riguardano l’Austria, la Germania, 
il Regno Unito e la Cina. Nel 2016, mi 
auguro che sarà il turno dell’Italia. 

Teme di aprire una competizione con i 
vostri clienti della gioielleria? 
No, il mercato del gioiello è molto 
frammentato. Ci sono migliaia di pla-
yer. Quello che stiamo facendo è valo-
rizzare questa moltitudine di piccoli 
operatori. Peraltro, i prodotti in vendita 
in Cadenzza non necessariamente pre-
vedono cristalli. Anche se, quando ci 
sono, si tratta evidentemente di cristalli 
Swarovski. 

La diversificazione riguarda anche i lega-
mi con la moda?
Nella moda siamo in una posizione for-
tunata. Lavoriamo con tutti i marchi del 
mondo del lusso. Nel passato, abbiamo 
subito i cambiamenti di trend e di gusti 
della moda. Adesso, possiamo parlare 
di maggiore stabilizzazione grazie a un 
parco prodotti arrivato a 30mila diffe-
renti tipologie. Oggi, siamo in grado di 
affiancare i clienti già al momento della 
fase concettuale. E mettiamo a disposi-
zione ogni genere di effetto e colore, non-
ché anche tipologie di maglie metalliche 
che sembrano tessuti di cristallo .

Curiosa anche l’attività nel cinema.
Siamo legati al cinema sin dalla nascita. 
L’anno di fondazione, il 1985, è quel-
lo del primo film dei fratelli Lumiere. 
I nostri archivi sono ricchi di queste 
connessioni con il mondo della pellico-
la. In passato, c’era addirittura un accor-
do con le associazioni dei costumisti di 
Hollywood. Del resto, c’è un legame di 
business molto forte: si pensi che, quan-
do uscì ‘Titanic’, noi abbiamo in pratica 
esaurito un cristallo simile al diaman-
te citato nella pellicola, ‘Heart of the 
Ocean’. Abbiamo partecipato, per citarne 
alcuni, a film come ‘Moulin rouge’, ‘Il 
grande Gatsby’ e ‘I pirati dei Caraibi’. 
Adesso, abbiamo deciso di essere co-
produtori, di sostenere un film nostro. Il 
primo sarà un ‘Romeo e Giulietta’ che, 
lanciato a fine 2013, dovrebbe uscire 
nelle sale italiane il prossimo anno. 

State esportando anche la vostra corpora-
te responsibility? 
In un certo senso è così, poiché l’attività 
della nostra Fondazione è stata estesa al 
di fuori dell’Austria negli ultimi due anni. 
è stata creata una nuova governance per 
la gestione di progetti nel mondo, princi-
palmente legati all’acqua. Quest’ultima 
è nel Dna dell’azienda fin dalla nascita, 
visto che da sempre produciamo energia 
nei nostri impianti idroelettrici, coprendo 
oggi il 70% di ciò che consumiamo. 

Un territorio, un’azienda, una famiglia. 
Swarovski non sente la necessità di aprir-
si a capitali o manager esterni?
La società non ha praticamente debito, 
abbiamo la liquidità per restare autonomi. 
Peraltro, funziona l’equilibrio tra l’ani-
ma industriale (per sua natura coraggio-
sa), quella proprietaria e quella familiare 
(più complesse e conservative). Quanto 
ai manager esterni alla famiglia, siamo 
aperti. Nel 2011, per esempio, due com-
ponenti del board erano esterni. Non ci 
sono preclusioni.    

esterno dello store cadenzza di  salisburgo
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Borse e scarpe sono le regine 
di una primavera, la prossi-
ma, all’insegna dell’accessi-
bilità. Parola dei buyer che 
hanno assistito alle sfilate 

donna della P/E 2015. Rivoluzionati 
nelle forme e nello stile, i due oggetti 
del desiderio cui la donna non rinun-
cia mai si affermano come le vere armi 
contro la crisi che mette i freni all’Italia. 
Scenario cui i buyer si ribellano con una 

nuova ricetta: il brand-mix. E si rifu-
giano nei marchi del segmento medio 
e nelle seconde linee dei luxury brand. 
Sebbene, infatti, ci siano persone che 
alle spese non badano, ce ne sono in 
misura crescente che prestano attenzio-
ne al cartellino. Anche per questo sem-
bra ormai definitivamente sdoganata la 
presenza delle boutique su web e social 
network. E, sempre per dare impulso 
a un nuovo shopping, si scommette 
sulle collezioni messe in vendita appe-
na conclusi gli show. Lo hanno fatto 
Jeremy Scott per Moschino ed Anthony 
Vaccarello per Versus Versace.

QUESTIONE DI MIScELa
Dunque, per gli operatori è un momento 
delicato, in cui puntare sui marchi medi 
e su total look costruiti su un mix di capi 
firmati da maison appartenenti a diverse 
‘caste’. E, così, magari Pinko va a nozze 
con Dior, Kenzo con Valentino, Etoile 
con Balenciaga.
“Affianchiamo alle prime linee brand 
emergenti come Au Jour Le Jour o 
Msgm che offrono un buon rapporto 
qualità-prezzo. Ma anche le seconde linee 
di grandi marchi come Etoile di Isabel 
Marant e T by Alexander Wang”, esor-
disce Marco Cateni, titolare di Divo, eti-

Primavera accessibile
Si premiano le formule per bypassare la crisi, anche via web. Il colore facilita 
i mix tra brand di livelli differenti. Regine della stagione: borse e scarpe, le sole 
che reggono i prezzi. Tra le griffe, è il momento di Givenchy e Saint Laurent.

LE SFILATE DONNA VISTE DAI BUYER 

di Vera Grassia
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massimo Degli effetti

gim mazzoni

marco cateni

Vinicio ravagnani 

mario Dell’oglio

chetta che conta due boutique a Santa 
Maria a Monte e una a Pontedera in 
provincia di Pisa. Lo spalleggia Vinicio 
Ravagnani, responsabile della bouti-
que Vinicio di Legnano: “Proponiamo 
mix equilibrati per fare sì che il cliente 
non smetta di sognare anche in questo 
momento delicato. Non si può fare una 
proposta alta a un consumatore medio. Io 
valuto attentamente il cliente con cui mi 
relaziono. Gli faccio da personal shopper 
e punto ad instaurare con lui un certo 
feeling”. Il pensiero alle disponibilità e al 
feeling con il cliente riguarda anche Gim 
Mazzoni, titolare della catena Mazzoni, 
presente in Piemonte con 12 boutique. Il 
quale mette in guardia sul pericolo che, a 
peggiorare le cose, anche per i più facol-
tosi, intervenga la tracciabilità della spesa: 
“Non gioca a nostro favore e danneggia 
il tessuto commerciale. E quindi talvolta 
anche i più ‘spendaccioni’ sono vincolati”.
Un altro nodo da sciogliere riguarda i 
budget stagionali che le ‘maison d’elite’ 
impongono ai buyer. Ad alzare il pol-
verone è Mario Dell’Oglio, presidente 
della Camera dei buyer e proprietario 
della palermitana Dell’Oglio boutique: 
“I buyer, talvolta, hanno difficoltà per-
ché le grandi firme danno obblighi di 
acquisto e impongono il proprio mix 
di prodotti da comprare, a prezzi altis-
simi. Ed è dura. Infatti, la maggior 
parte dei buyer della camera si è 
mantenuta su livelli più bassi”.

ONLINE E IN aNTIcIpO 
A dare una spinta al merca-
to che arranca, potrebbero 
essere web e social network. 
I quali non sono più uno 
spauracchio, ma vengono 
interpretati come una carta 
da giocare. “Sono una vetri-
na indispensabile - spiega 
Ravagnani – che genera 
un’interazione cui noi non 
ci sottraiamo. Siamo sem-
pre presenti, e non solo per 
‘esorcizzare’ il momento 
di crisi, bensì anche per 
sollecitare la fantasia”. “Il 
web crea attesa e permet-
te di stare in piedi - conti-
nua Mazzoni - inoltre, vedere le colle-
zioni in tempo reale crea aspettativa. 
Il che è interessante”.  Incline all’online 
anche Cateni: “Credo molto nell’intera-
zione tra boutique e cliente finale attra-

verso il web. Che è un onda da cavalcare. 
Bisogna farne tesoro ed esaltarne la fun-
zionalità. I giovani hanno fame di infor-
mazione? Noi li accontentiamo”. 
Ad accelerare i tempi, e a rendere meno 
distante il mondo reale da quello vir-
tuale, ci hanno pensato Versus Versace e 
Moschino, attraverso la vendita dei capi 
in contemporanea, o quasi, allo show. Il 
primo ha dato la possibilità di acquistare 
in tempo reale la collezione in passerel-
la. Meno impaziente Moschino che ha 
atteso il termine della sfilata prima di 
rendere disponibile, in negozio e onli-
ne,  la ‘Think Pink by the Dream’, una 
capsule di 19 capi che è andata subito 
in sold out. “La collezione in boutique - 
si riaggancia Cateni - è stata accettata e 
venduta immediatamente. Un’idea, quella 
del direttore creativo Scott, molto innova-
tiva. Ne abbiamo beneficiato, ovviamente, 
perché è stato uno spot e in quanto tale 
ha lanciato rumors. Non ne trarremmo 
lo stesso vantaggio in termini economici 
se episodi del genere rientrassero nella 
normalità”. “Fa parte del claim ‘Avere 
tutto e subito e in anteprima’”, aggiunge 

Ravagnani.

bORSE E ScaRpE IRRINUNcIabILI
Ma lo scettro per le ricette anti-
crisi se lo aggiudicano gli accesso-

ri. Quegli oggetti del desiderio 
cui le clienti non rinunciano 

seppur con le tasche vuote: 
“Il mito di scarpe e borsa 
griffate non decade mai, 
perché le donne le vedo-
no come un premio. Per 
cui – spiega Mazzoni – è 
vietato badare a spese. 
In compenso risparmia-
no sul resto dell’outfit”. 

I buyer, dunque, procla-
mano borse e scarpe regi-
ne della loro primavera. 
Diverse nelle nuance, 
ma non nelle dimen-
sioni le borse della 
P/E 2015 diventa-
no gioielli preziosi. 
Piccole, anzi picco-
lissime, mandano 

in soffitta la borsa-
valigia in cui inserire milioni di 
effetti personali. Ma non è solo 
di clutch che parlano i compra-
tori. La borsa di tendenza è la 
tracolla, con un’allure d’antan:  

in questa pagina, un 
look prada p/e 2015

in apertura da 
sinistra, Dolce&
gabbana, moschino, 
Valentino p/e 2015
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forma squadrata, rigida e più costruita, in 
stile anni 50, è utile a contenere soltanto 
l’essenziale. Forse neanche.  Ravagnani 
promuove “le mini 2jours di Fendi. E le 
piccole stampate di Dolce&Gabbana, 
delle quali mi impressiona la cura del det-
taglio. Ma anche gli zaini, o meglio gli zai-
netti, sono tornati in auge. Valentino li ha 
fatti borchiati”. L’analisi convince anche 
Cateni: “La borsa a sacco fa spazio alla 
borsetta, piccola e rigida”.
Anche le scarpe hanno la propria svol-
ta. “In tema di calzature - commenta 
Dell’Oglio - si sta aprendo un nuovo filo-
ne: la scarpa diventa trasgressiva e veste 
da sola. Se la donna indossa un vestitino 
basic o un paio di jeans semplici, a com-
pletare l’opera ci pensano loro, le scarpe, 
sempre più particolari e tra l’altro molto 
sexy.” “Sta partendo - prosegue - una pic-
cola nicchia di marchi nuovi. Che sono un 
po’ la reinterpretazione di Renè Caovilla,  
Sergio Rossi, Jimmy Choo. Così classici 
oramai da far spazio a nomi moderni e 
contemporanei. Come l’inglese Sophia 
Webster. Ho apprezzato molto le sue cre-
azioni eccentriche.  Ma anche le opere 
d’arte di Nicholas Kirkwood”.

QUELLI chE haNNO cONVINTO
In termini di preferenze, tra i marchi più 
citati si confermano due francesi sulla cre-
sta dell’onda: Givenchy e Saint Laurent. 
Promossi sia in passarella sia in bouti-
que. “Questo è il loro momento”, dice 
Mario Dell’Oglio. “Tra gli italiani, ci sono 

Valentino e Dolce&Gabbana. Anche 
Moncler continua a crescere”. 
“Collezioni davvero esclusive - enfatiz-
za Ravagnani - quelle di Saint Lauren e 
Valentino. Ho apprezzato molto l’inda-
co del brand che fu di Garavani. E poi 
le stampe del grande Hedi Slimane. Le 
sue ciliegie che rievocano capi d’archi-
vio Sixties, gli abiti che svelano le spalle 
di una giovane hipster, il suo modo di 
mescolare pesi a contrasto, le strutture 
asimmetriche sono una rivisitazione del 
lavoro di Yves Saint Laurent”.
L’approvazione arriva anche dagli altri 
buyer. Che in passerella promuovono la 
vivacità dell’ultima fashion week, tempe-
stata di colori essenziali e freschi che sfu-
mano dal caldo giallo zafferano al rassicu-
rante blueberry. Fino al pumpkin orange, 
passando per l’oro e per il rosso d’ispira-
zione spagnola.
 “Sia forti sia pastello, sui catwalk della p/e 
2015 hanno tenuto banco i colori”, sinte-
tizza Ravagnani. “Al secondo posto si posi-
ziona la pelle.  Utilizzata sia da Givenchy 
sia da Valentino, particolarmente per 
inserti di giacche e marsine, rende i capi 
adatti ad un pubblico rock. E poi ho 
apprezzato Fausto Puglisi”. Il ritmo 
geometrico e i grafismi optical dello 
stilista siciliano hanno incontrato 
anche il gusto di Cateni. Per  il tito-
lare di Divo, i brand hanno  messo 
in scena “un’esplosione di stampe e 
fantasie. Una moda gioiosa e vivace, 
che dà uno schiaffo alla crisi”. 
Oltre che le tinte, sono le passama-
nerie e i cristalli di Gucci a segnare 
le preferenze di Mazzoni. In testa 
ai suoi desiderata c’è infatti il brand 
fiorentino che fa capo al grup-
po Kering. Seguito da Prada “per il 
contrasto tra la preziosità del broc-
cato con inserti in pelle e la mode-
stia dei tessuti grezzi. E poi viene il 
pizzo, immancabile e intrigante, di 
Dolce&Gabbana”. Non si allinea ai col-
leghi Massimo Degli Effetti, respon-
sabile delle due boutique Degli Effetti 
di Roma. “Ho preferito Paco Rebanne. 
Nella collezione deliziosa e improbabile 
firmata Julien Dossena ho riscontrato un 
filo conduttore con lo stile storico della 
maison francese. I  suoi tessuti, i contrasti 
materici e gli accostamenti trasgressivi 
non hanno saccheggiato l’archivio”.
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a lato, un look 
givenchy p/e 
2015; in alto 
un look  saint 
Laurent p/e 
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Nel 1984, dopo aver vinto 
un titolo nazionale pres-
so l’Università del North 
Carolina e una medaglia 
d’oro ai giochi olimpici di 

Los Angeles, Michael Jordan è stato sele-
zionato 3° assoluto dai Chicago Bulls nel 
Draft Nba. Quello stesso anno, Nike ha 
fatto firmare a quello che sarebbe poi 
diventato il più grande giocatore della 
storia del basket, un contratto di endor-

sement di cinque anni del valore di 2,5 
milioni di dollari (oltre alle royalties). E 
pensare che quell’accordo Jordan non 
lo voleva firmare: all’epoca indossava 
Converse, e avrebbe preferito un contrat-
to con Adidas che considerava un brand 
più performante dal punto di vista spor-
tivo. Pare che a convincerlo siano stati il 
suo potente agente, David Falk, e i suoi 
genitori: “You will be on that planet, 
Michael”, gli disse sua mamma e fu così 
che il cestista volò da Nike, all’headquar-
ter di Beaverton, in Oregon, per firmare 
un patto che avrebbe cambiato le regole 
e i canoni estetici dei parquet di tutti i 

palazzetti dello sport del mondo. Erano 
gli anni in cui Nike, che aveva dominato il 
mercato activewear negli anni 70, era un 
po’ in crisi a causa del boom del running: 
gli americani stavano iniziando a pren-
dere l’abitudine di fare jogging prima di 
andare a lavoro, e nei negozi si vendevano 
solo scarpe basse. La multinazionale a 
stelle e strisce aveva bisogno di un nuovo 
testimonial capace di fare impennare le 
vendite. E sua maestà Michael Jordan, che 
lasciava a bocca aperta gli spettatori per 
il suo gioco “aereo”, sembrava perfetto. Il 
campione, però, non avrebbe fatto soltan-
to da uomo immagine, ma avrebbe parte-

Scarpe effetto jordan
Il marchio del più grande cestista della storia vale due mld di $. Il primo cuscinetto 
d’aria, le multe Nba, la schiacciata di Chicago. Ci ha creduto anche Spike Lee. 

HANNO 30 ANNI. MA MEZZA AMERICA DEL BASKET INDOSSA LE NIKE AIR

di Rossana Cuoccio

ritratti
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in alto, a sinistra 
michael Jordan nel 
1984; sopra, dall’alto, 
l’evoluzione della 
nike air Jordan: la 
prima scarpa ad 
essere lanciata, la 
aJxx3 e l’ultima, la 
aJxx9. 
a sinistra michael 
Jordan presenta 
il modello che ha 
debuttato nel 2009.

in apertura il 
“jumpingman”.

cipato al processo creativo della linea di 
scarpe che avrebbe portato il suo nome. 
Era la prima volta che un atleta diventava 
designer. E fu così che nacque la sneaker 
da basket Nike Air Jordan. 
La prima scarpa, progettata dall’head 
designer di Nike, Peter Moore, era vesti-
ta di rosso con baffo nero, “i colori del 
diavolo”, aveva esclamato Jordan appena 
le vide, e rappresentava una rivoluzio-
ne in mezzo a tante sneakers bianche. 
Una trasfmorazione che costò a Nike ben 
5mila dollari di multa a partita perché la 
colorazione della scarpa venne giudicata 
irregolare dalla Lega Nba. Ma Nike non 
si preoccupava delle sanzioni perché stava 
intuendo che da lì qualcosa sarebbe cam-
biato nell’industria sportiva delle calzatu-
re. La prima Air Jordan, che costava 65 
dollari, è stata la prima scarpa da basket 
ad avere un cuscino d’aria all’interno della 
suola (che poi divenne visibile nei modelli 
successivi). Era stata progettata con mate-
riali tecnologici e un design accattivante. 
Quanto al logo, anche quello creato da 
Moore, rappresentava una palla da basket 
con le ali, un simbolo che univa sport e 
divino. Il tutto pubblicizzato da spot di 
grande impatto come quello diretto dal 
regista Spike Lee, quello di “It’s gotta be 
the shoes!” (traducibile in qualcosa del  
tipo: “Tutto merito delle scarpe”). 
Nel 1988, il logo cambiò e venne intro-
dotto il famoso jumpman che campeggiò 
per la prima volta sulle Air Max Jordan 

III, disegnate da Tinker Hatfield. Era la 
prima volta che un atleta diventava anche 
logo: un Jordan che andava a canestro per 
schiacciare con gambe spalancate, ripreso 
in una foto che lo ritraeva sullo sfondo 
dello skyline di Chicago. 
Dal 1985 ogni anno viene lanciato un 
nuovo modello di Air Jordan, che cataliz-
za tutto il settore delle calzature sportive, 
i media e i consumatori influenzando il 
gioco in campo e lo stile in strada. A par-
tire dalle Air Jordan One, l’evoluzione 
tecnologica della sneaker non si è mai 
arrestata fino all’edizione numero venti-
nove: l’Air Jordan XX9, presentata recen-
temente a Barcellona durante il World 
Basketball Festival 2014. Il successo glo-
bale delle calzature indossate da Michael 
Jordan ha portato nel tempo Nike ad 
espandere la linea anche a t-shirt, felpe, 
pantaloncini, adatti per uomo e donna 
e non solo per lo sport performance, ma 
anche per la vita di tutti i giorni, facendo 
diventare nel 1997 la Air Jordan un vero e 
proprio brand che riscuote consensi anche 
oggi, dopo anni dal ritiro di MJ. Secondo 
il magazine Forbes, il giocatore nel 2013 
ha guadagnato 90 milioni di dollari grazie 
al brand che porta il suo nome, e che oggi 
vanta numerosi campioni sportivi come 
testimonial: l’ultimo è il cestista Kyrie 
Irving, volto delle Jordan XX9. Le vendi-
te delle branded Jordan negli Stati Uniti 
(riporta Il Sole-24 Ore) sono cresciute 
dell’11% solo lo scorso anno, e il marchio 
possiede più della metà del mercato delle 
calzature da basket statunitense contri-
buendo per due miliardi di dollari al fat-
turato della Nike, che nel 2013 è stato di 
quasi 28 miliardi di dollari. Mica male per 
delle calzature. Saranno “solo” scarpe. Ma 
è merito loro se poi credi di poter volare. 
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Dopo un 2013 a tutta velo-
cità, la corsa delle topcar 
prosegue anche nel 2014. 
Secondo i dati dei marchi 
di auto più esclusivi a livel-

lo internazionale, raccolti da Pambianco 
Magazine, la maggior parte dei brand sta 
registrando quest’anno risultati positivi, 
di consegne o fatturato. Un buon segnale 
che potrebbe tradursi in un 2014 brillan-
te. Analizzando l’andamento delle diverse 
case, si scopre che, in molti casi, a trainare 
i conti sono stati i lanci dei nuovi modelli. 
Un esempio è Porsche, di proprietà del 
gruppo Volkswagen, che nei primi nove 
mesi dell’anno fiscale 2014 ha consegna-
to 135.642 vetture sportive, registrando 

un aumento del 13% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. Sul mer-
cato italiano, in particolare, nel perio-
do gennaio/settembre 2014 “sono state 
immatricolate il 51% in più di Porsche 
rispetto lo stesso periodo dell’anno 2013 - 
ha spiegato a Pambianco Magazine il diret-
tore marketing di Porsche Italia Volker 
Giering - anche grazie a una gamma 
molto attraente”. A dare la spinta sono 
state, per esempio, le novità presenta-
te al Salone Internazionale dell’Auto di 
Ginevra, in particular modo la Porsche 
Macan S Diesel, che “è stata ben recepita 
dalla clientela italiana, ma anche da quel-
la mondiale”, ha aggiunto Giering. Poco 
tempo fa, invece, l’azienda ha lanciato i 
nuovi modelli della gamma Cayenne, tra 
cui c’è anche la Cayenne S E-Hybrid, il 
primo Suv premium dotato di propul-
sione ibrida plug-in, che ha il vantaggio 

di avere consumi molto bassi: “3,4 litri 
per 100 km o 79 grammi di CO2 al km 
nel ciclo combinato”, spiega il direttore 
marketing. In arrivo sono poi le nuove 
911 Carrera GTS. I buoni risultati del 
gruppo si registrano anche a livello di 
fatturato, che nei nove mesi 2014 è cre-
sciuto del 17% per un totale di 12,24 
miliardi di euro, mentre l’utile operativo 
è aumentato del 2% pari a 1,93 miliardi. 
Con 21.950 dipendenti, anche l’organico 
ha raggiunto un nuovo record, crescen-
do in un anno del 16%. “Nonostante le 
nostre spese molto elevate, ad esempio 
per l’introduzione di nuove tecnologie 
dei sistemi di trazione e gli investimenti 
per la crescita sostenibile di Porsche - ha 
commentato Lutz Meschke, direttore 
finanziario e It di Porsche Ag - dopo i 
primi nove mesi del 2014, l’utile ope-
rativo ha superato il valore dello scorso 

La supercar va veloce
Fatturati e consegne delle quattro ruote deluxe della prima parte dell’anno fanno 
sperare in un brillante 2014. A innescare la marcia sono i nuovi modelli. 

ANALISI PAMBIANCO SULL’AUTO

di Simona Peverelli

studi
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anno e, con un margine operativo del 
16%, stiamo continuando a centrare il 
nostro obiettivo strategico”. La situazione 
finanziaria non cambierà in modo signifi-
cativo nell’ultimo trimestre dell’anno in 
corso, ha aggiunto il direttore finanziario, 
il quale prevede che l’esercizio 2014 si 
concluderà “con un risultato operativo 
leggermente superiore a quello dell’eser-
cizio precedente”.  
Anche nel caso di Bentley, anch’essa parte 
del conglomerato Volkswagen, i nuovi 
modelli hanno contribuito alla crescita 
dei conti, in particolare nei primi nove 
mesi del 2014, con consegne globali in 
aumento del 19% a 7.786 vetture, dalle 
6.516 nello stesso periodo nel 2013. Le 
regioni chiave della casa della B alata sono 
le Americhe, che rimangono in cima al 
podio (+4%), la Cina, l’Europa, compreso 
il Regno Unito (+5%) e il Medio Oriente 
(+21%), ma i risultati sono positivi anche 
nell’area dell’Asia Pacifico (+49%) e in 
Giappone (+46%). A guidare il successo 
sono stati, appunto, i nuovi modelli come 
la Continental Gt V8 S e la Flying Spur 
V8. “All’inizio dell’anno avevamo detto 
che il 2014 sarebbe stato un anno record 
per Bentley - ha detto Kevin Rose, mem-
ber of the board for sales, marketing and 
aftersales - e siamo sulla buona strada per 
mantenere la promessa. Alcuni mercati 
sono difficili, come altre marche di auto 
di lusso possono testimoniare, ma con le 
nostre tre linee di modelli che combinano  
lusso e prestazioni, il 2014 verrà ricordato 
come il nostro migliore anno in assoluto”.
Diversa la situazione di Lamborghini che, 
nel terzo trimestre del 2014 (gennaio/
settembre), ha visto scendere le consegne 
delle auto da 1.688 a 1.570. Il brand, però, 
conta già sul nuovo modello Huracàn 
Lp 610-4 presentato a Ginevra, con una 
potenza di 449kW (610 hp), una accele-
razione da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi e 
una velocità che raggiunge i 325 km/h. 

in apertura, un modello porsche 

in questa pagina, un modello Ferrari. 
nelle pagine successive da sinistra, una aston 
martin, una Lamborghini, una Bentley, una mase-
rati e una rolls royce. 

Ferrari si ‘separa’ e quota il 10%. La decisione è arrivata dal cda di Fiat 
Chrysler Automobiles (Fca) che ha deciso la ricapitalizzazione del gruppo con 
un prestito convertendo da 2,5 miliardi di dollari (circa 2 miliardi di euro), ossia 
un’obbligazione alla cui scadenza si ha la conversione dei titoli in azioni ordinarie. 
L’annuncio dello scorporo della Ferrari parla di una quotazione a Wall Street e su 
un altro mercato in Europa (non ancora comunicato). Il Cavallino che corre da 
solo rappresenta un tassello fondamentale della nuova fase di Fca, che prevede di 
sostenere un piano di investimenti da 48 miliardi di euro. 
La separazione verrà effettuata con un’offerta pubblica di una parte della quota 
del gruppo in Ferrari pari al 10%, mentre il resto sarà distribuito agli azionisti di 
Fca. Alla fine, la ‘Rossa’, di cui Sergio Marchionne resterà presidente, avrà il suo 
azionista di riferimento non più in Fiat Chrysler Automobiles, ma in Exor, che con 
una quota stimabile al 24% dovrà garantirle completa autonomia e indipendenza. 

e ferrari corre Da soLa

Si può definire particolare la condizio-
ne di Ferrari che, oltretutto, sta vivendo 
una fase nuova, iniziata con il recente 
annuncio dello scorporo dal gruppo Fiat 
Chrysler Automobiles (Fca) e della quo-
tazione del 10% a Wall Street e su un 
altro mercato in Europa. Il Cavallino arri-
va in Borsa nell’ambito di un piano per 
creare una struttura di capitale appro-
priata a sostenere lo sviluppo di lungo 
termine del gruppo (vedi box in questa 
pagina). Nel terzo trimestre 2014, la casa 
di Maranello ha registrato ricavi pari a 
662 milioni di euro, in crescita del 24%, 
con 1.610 vetture omologate consegnate 
(+8% rispetto al terzo trimestre 2013). 
L’ebit pari a 89 milioni di euro, include 15 
milioni di euro riferibili al costo del com-
penso erogato a seguito delle dimissioni 
dell’ex presidente Luca di Montezemolo. 
Al netto di tale importo, l’ebit registra 
una crescita di 16 milioni di euro per 
effetto del favorevole mix prodotto che 
beneficia del contributo del modello 
LaFerrari. “Sono sicuro che chiuderemo 
tra qualche mese un anno straordinario 
senza precedenti - aveva dichiarato il pre-
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sidente uscente di Ferrari Montezemolo 
- e cresceranno anche le vendite di qual-
che punto percentuale per evitare liste 
di attesa eccessive”. Inoltre, per celebrare 
i 60 anni della Ferrari negli Usa “abbia-
mo pensato a una vettura speciale realiz-
zata in dieci esemplari - aveva aggiunto 
Montezemolo - oltre che a un grande 
evento a Los Angeles” per riunire tutti i 
clienti e collezionisti statunitensi e a una 
grande iniziativa benefica. Nell’area retail 
prosegue poi l’implementazione della 
strategia che comporta la gestione diretta 
dei Ferrari Store in alcune delle principali 
città del mondo, dove l’azienda vende 
anche i suoi prodotti di merchandising. 
Passando a Maserati, che come il cavallino 
rampante fa capo a Fiat e rappresenta uno 

dei tasselli del rilancio del gruppo, si regi-
stra un trend positivo nel terzo trimestre 
2014, trainato dall’Italia. Lo Stivale rima-
ne infatti il primo mercato europeo per 
la casa del Tridente (100 nuove imma-
tricolazioni nel solo mese di settembre) 
con un totale che sfiora le mille unità 
immatricolate dall’inizio dell’anno e un 
aumento del 572% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente, un incre-
mento superiore a quello degli altri mer-
cati europei, che comunque restano lar-
gamente positivi. Regno Unito, Germania, 
Francia, Svizzera, Paesi Bassi e Spagna 
hanno infatti contribuito in maniera signi-
ficativa all’aumento di vendite in Europa. 
Si è così ottenuto un risultato in aumen-
to del 390% circa rispetto al medesimo 

periodo del 2013, con 4.207 nuove vet-
ture immatricolate nell’arco dei primi 
nove mesi del 2014. Il Tridente, si legge su 
una nota, ha messo a segno questi risultati 
anche grazie al debutto della nuova moto-
rizzazione Diesel, presente sull’ammira-
glia Quattroporte e sulla berlina Ghibli. In 
tutto, nel terzo trimestre, Maserati ha con-
segnato 8.896 vetture (3.953 nel terzo tri-
mestre 2013) con ricavi pari a 652 milioni 
di euro (444 milioni nel periodo 2013) e 
l’ebit migliorato a 90 milioni di euro dai 
43 milioni di euro dello stesso periodo 
2013, per effetto della crescita dei volumi. 
“Siamo particolarmente soddisfatti della 
performance del mercato italiano - ha 
detto il general manager Maserati Europa 
Giulio Pastore - che quest’anno nel mese 

Se il mondo dell’auto è sempre 
stato identificato con il ‘ferro’, 
ora attorno c’è qualcosa di 

più ‘morbido’. Per chi ama le 
quattro ruote di lusso, la macchina 
ormai è quasi scontata, un oggetto 
immancabile che fa parte di uno stile 
di vita ben preciso. Così, il trend degli 
ultimi anni indica che il cliente ha 
voglia di un servizio diverso.
C’è ancora la cara vecchia 
customizzazione che piace un po’ in 
tutti i Paesi: “La grande maggioranza 
delle nostre auto è personalizzata e 
ordinata su misura in tutto il mondo 
- racconta Volker Giering, direttore 

marketing di Porsche Italia - per 
questo motivo abbiamo dato vita a 
tre Porsche Exclusive Flagship Dealer, 
dove i nostri clienti godono di una 
consulenza ad hoc e possono scegliere 
colori e pellami. Ci sono però 
delle differenze culturali. Al cliente 
italiano, in particolare, questa 
prestazione piace molto perché fa 
parte del suo stile di vita”.
Oltre alla voglia di una ‘bella 
scatola’, però, si registra anche 
l’esigenza di un supporto che non sia 
necessariamente tangibile. “Da circa 
un ventennio, offriamo diversi servizi 
- racconta Alessandro Privitera, 

Al posto del ‘duro’ acciaio 
c’è un ‘morbido’ su misura  

Dall’alto in senso orario, la porsche card s,
 alessandro priviitera e Volker giering 
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di ottobre ha superato le mille vetture 
vendute”. 
Aston Martin, il marchio famoso per delle 
auto di James Bond che nel 2012 è stato 
acquisito per il 37,5% dal gruppo di pri-
vate equity Investindustrial che fa capo 
ad Andrea Bonomi, si lascia alle spalle un 
2013 incerto e punta a crescere nei pros-
simi mesi. L’obiettivo, come ha dichiarato 
a Reuters il chief financial officer Hanno 
Kirner lo scorso maggio, è un significati-
vo ritorno alla redditività dopo il 2016, 
grazie a un programma di investimenti 
di 500 milioni di sterline (pari a oltre 600 
milioni di euro).  
Brillano i sei mesi di Rolls Royce, con un 
aumento globale delle vendite del 33%. 
La performance è stata particolarmen-

te forte in Europa, in crescita di oltre il 
60%, dove la Germania ha raddoppia-
to le vendite, ma numeri in crescita si 
sono visti anche in Asia-Pacifico (+40% 
circa), in Medio Oriente (+30% circa), 
negli Stati Uniti e in Cina. Il merito dei 
risultati positivi del marchio della doppia 
R va attribuito anche alla forte doman-
da dei modelli Ghost Series II, Phantom 
e Wraith. Quest’ultima, in particolare, 
è stata “un clamoroso successo nel seg-
mento super-lusso - ha detto l’ammini-
stratore delegato di Rolls-Royce Motor 
Cars Torsten Müller-Ötvös - stabilendo 
nuovi parametri di riferimento di stile e 
di tecnologia”. Nel mese di settembre, 
Rolls-Royce Motor Cars prosegue lungo 
la strada che dovrebbe portarla a chiudere 

un anno record, con 2.859 Rolls-Royce 
Phantom, Ghost e Wraith consegnate ai 
clienti nei primi nove mesi del 2014 (gen-
naio/settembre) segnando un aumento 
del 24,3% rispetto all’anno prima (2.300). 
In generale, c’è stata una forte richiesta di 
tutti i modelli di Rolls-Royce compresa la 
Ghost Series II. 
Il gruppo McLaren, infine, si ferma ai 
risultati del 2013 comunicati un mese 
fa sul suo sito, con un fatturato totale in 
crescita del 7,5% a 268 milioni di sterline 
(pari a circa 340 milioni di euro), un utile 
ante imposte pari a 18,8 milioni e un 
utile operativo a 22,5 milioni, tutti risul-
tati che vengono interpretati dal gruppo 
come buoni segnali per ottenere una “cre-
scita a lungo termine”.

sales & marketing director di Porsche 
Financial Services Italia - in particolare 
quelli finanziari. Non a caso, oggi tutte 
le case automobilistiche hanno una 
propria società per rendere la vita più 
comoda al cliente, una vera e propria 
banca che nasce per dare supporto 
finanziario al momento dell’acquisto. 
Noi nel 1999 abbiamo fondato Porsche 
Financial Services per gestire, per 
esempio, i contratti leasing in maniera 
elastica e sempre in contatto diretto 
con il possessore dell’auto”. La ‘banca 
dell’auto’, però, da qualche tempo ha 
imparato a indossare un altro vestito, per 
fare altre ‘coccole’ al cliente. Nel caso di 

Accanto all’automobile personalizzata, oggi il cliente vuole qualcosa 
di più. Così, nascono servizi ad hoc che assomigliano alle ‘coccole’.  

Porsche, uno dei trattamenti ad hoc 
lanciati di recente è “la Porsche Card 
S - aggiunge Privitera - una carta di 
credito nata in collaborazione con 
Deutsche Bank riservata ai possessori 
di vetture Porsche, che permette non 
solo di fare pagamenti, ma anche 
di usufruire di servizi premium”, 
come l’ingresso esclusivo a eventi 
culturali, l’accesso gratuito alle sale 
vip degli aeroporti di più di 90 Paesi 
nel mondo, convenzioni con hotel di 
lusso e infine un servizio di concierge 
con una persona in carne e ossa 
sempre pronta a rispondere.
Un altro lusso che ama concedersi 

una parte della clientela è “ritirare 
l’auto direttamente nelle fabbriche di 
produzione di Stoccarda o di Lipsia - 
racconta Giering - perché è come se 
andasse a prendere l’abito su misura 
dal sarto”. 
Infine, ci sono i servizi lifestyle 
riservati agli owner, come quelli dei 
Porsche Green Club e del Porsche Sci 
Club, dove si può vivere la passione 
della propria quattro ruote nel 
tempo, oppure i corsi di auto tenuti 
da piloti professionisti, come quelli 
della Porsche Sport Driving School, 
che prevedono cinque livelli, più un 
sesto sulla neve. (s.p.)

Al posto del ‘duro’ acciaio 
c’è un ‘morbido’ su misura  

studi
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ipse diXit di Chiara Dainese

PoChI MINutI doPo L’ANNuN-
CIo uFFICIALE dA PARtE dELLA 
otb, RENzo RoSSo hA INvIAto 
uNA MAIL IN CuI SI dIChIARA 
“MoLto FELICE: PER LA MAISoN 
MARtIN MARgIELA, ChE MERItA 
dI AvERE uN Nuovo, CARI-
SMAtICo LEAdER; E PER JohN 
gALLIANo, uN tALENto uNICo, 
AL dI SoPRA dI ogNI dEFINI-
zIoNE”. RoSSo RIvENdICA dI 
AvERE FAtto SEMPRE “SCELtE 
IMPREvEdIbILI E CoRAggIoSE, 
E quEStA NoN è uN’ECCEzIoNE. 
CoN gALLIANo SCRIvEREMo LA 
StoRIA”.
Fonte: Moda24 del 6 ottobre

LUXOTTICA’s fAmILy 

Nicoletta Zampillo, moglie del 
presidente Leonardo Del Vecchio
“Per quello che mi 
riguarda, farò solo 
ciò che vuole mio 
marito: se vuole che 
io abbia un posto tra 
gli azionisti di Delfin 
l’avrò, se non vuole per me sarà la 
stessa cosa. Sarò all’antica, ma io la 
penso così. Se ne sono dette tante 
di cose, anche che Francesco Milleri 
fosse un mio uomo di fiducia, 
mentre è una persona che ha 
sempre lavorato con mio marito...”.
Fonte: Corriere della Sera del 14 ottobre

fOTOgrAfIe dI grAndezzA
David Lachapelle, 
fotografo di moda
“Nessuno al 
mondo sta facendo 
quello che sto 
facendo io nel 
mondo dell’arte. Non possono 
farlo, abbiamo inventato un modo 
per rendere le immagini tanto 
grandi quanto nitide. Stiamo 
lavorando in un modo impossibile 
da copiare. Queste cose sono reali, 
queste immagini, questi set che 
costruiamo. Posso dedicare un 
sacco di tempo al mio lavoro e lo 
faccio”.
Fonte: La Stampa del 12 ottobre

“un giorno ebbi una folgorazione, ispirata dalle 
maglierie prodotte da Benetton: colorare il cachemire 

con tinte vivaci. Aprii un laboratorio con finestre nei 
muri e sul tetto per lavorare guardando la campagna”.

Brunello Cucinelli racconta il suo passato. Dai tempi in cui era figlio di contadini 
senza luce elettrica e acqua corrente, alla svolta come “signore del cachemire”. 

Il Secolo XIX del 22 ottobre

“Yves è stato lo stilista che ha cambiato la storia della 
moda. ha compiuto un azzardo. Si è immerso nella 

strada, nella realtà, nella vita del suo tempo. E da lì è 
risalito alla moda e alla sua poetica”.

Pierre Bergé parla dell’ex compagno Yves Saint Laurent in occasione della mostra 
di ritratti di Hedi Slimane, attuale direttore creativo della maison Saint Laurent.

D la Repubblica del 7 ottobre

“Se devo prendere nel mio staff qualcuno non guardo il 
sesso, ma il talento, la mano nel disegnare. Il pc è utile 
per vedere 10 modelli in colori diversi in pochi minuti, 

ma la creatività si vede dalla manualità”.

Sono questi i criteri con cui Frida Giannini, direttore creativo di Gucci, seleziona i 
giovani (oggi sono 60 ) che lavorano con lei nell’ufficio stile. 

Il Giornale di Sicilia del 14 ottobre

“Il momento è difficile, ma da quando siamo nati non 
ricordo un momento in cui non ci fosse crisi. Credo 

che ci sia sempre qualche spazio libero per crescere, 
bisogna essere bravi a ritagliarselo”.

Parola di Tiziano Sgarbi, AD della Twin-Set Simona Barbieri che lo scorso anno ha 
realizzato un fatturato di 177,3 milioni di euro.

Affari & Finanza del 13 ottobre

“Per far ripartire i consumi serve un significativo 
abbattimento delle tasse. Invece sento parlare di un 

nuovo possibile aumento dell’iva. Quando l’ho letto mi 
è sembrato uno scherzo. Ridicolo”.

Renato Borghi, presidente Federmoda, non è d’accordo con le promesse del primo 
ministro Matteo Renzi, e ritiene che il premier non sarà in grado di mantenerle.

Libero del 4 ottobre
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S
ulla scia del successo del Salone del Mobile di Mi-
lano e su esplicita richiesta di un nutrito gruppo di 
storici espositori dell’appuntamento, nel 2005 nac-
que la prima edizione internazionale della manife-
stazione. Destinazione prescelta fu Mosca, in virtù 
della storica liason culturale e commerciale tra i 

due Paesi. L’edizione dei Saloni Worldwide Moscow, conclusa-
si lo scorso 18 ottobre al Crocus expo, festeggia il suo decimo 
compleanno. Un traguardo importante per celebrare la strada 
percorsa nell’ultimo decennio, i risultati raggiunti dal lontano 
2005 quando erano 13.199 i visitatori presenti rispetto ai quasi 
43mila operatori del 2013. Questa edizione è stata l’occasio-
ne per fare il punto sui cambiamenti del mercato soprattutto in 
chiave estetica. Perché il must have in fatto di arredo va verso il 
modernismo e la ridefinizione del minimalismo.
I Saloni Worldwide Moscow hanno portato nella capitale 526 
espositori con un’importante connotazione internazionale: oltre 
alla fetta principale del made in Italy, 72 marchi erano stranieri 
provenienti da Australia, Belgio, Francia, Germania, Gran Bre-
tagna, Olanda, Repubblica Ceca, Portogallo e Spagna. Ma non 
solo, 44 designer hanno partecipato all’edizione numero 10 del 
Salone Satellite WorldWide Moscow, trampolino di lancio per i 
giovani designer russi. 
Tra le novità di quest’anno la coabitazione con Made expo 
WorldWide, lo spin off internazionale della manifestazione Made 
expo che si tiene ogni anno a Milano, e con Homi Russia, il sa-
lone dedicato agli oggetti per la casa che si è tenuta negli stessi 

di milena bello

Milano paSSa 

il teStiMone 

a MoSca

I Saloni Worldwide Moscow compiono 
dieci anni. La capitale russa punta 
a conquistarsi il ruolo di avamposto 

del design italiano sulla scena internazionale.

reportage
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essenziale, in linea con le caratteristiche del design in-
ternazionale. “La Russia è un mercato che sicuramente 
ha visto negli anni il successo di collezioni dal gusto 
classico – ha raccontato a Pambianco Design Vittorio 
Renzi, direttore generale di Scavolini che ha in pro-
gramma l’apertura di otto punti vendita entro dicembre 
in città come Rostov e Volgograd - oggi però i consu-
matori, soprattutto quelli più giovani, stanno decretan-
do il successo di proposte che scelgono un approccio 
più minimalista”. Una sensazione che trova conferma 
anche nelle parole di Massimiliano Messina di Flou: “la 
nostra prima esperienza commerciale in Russia risale a 
più di quindici anni fa. Se è vero che continua a preva-
lere nei consumatori russi la preferenza verso prodotti 
classici e opulenti, è anche vero che il gusto del pub-
blico è andato progressivamente evolvendosi verso 
prodotti che esprimono la valenza del design italiano”. 
Così anche un marchio rappresentativo del moderni-
smo italiano degli anni 50 e 60 come Kartell che ha reso 
celebre e ricercato un materiale apparentemente pove-
ro come la plastica sta riscontrando risultati interessanti 
nel territorio russo. “Fin dall’inizio - ha raccontato il nu-
mero uno del gruppo, Claudio Luti -  abbiamo cercato 
di aiutare il consumatore a comprendere lo stile Kartell 
che può essere accostato ad uno stile classico come 
in un contesto di design e questa capacità continua a 
svilupparsi non solo nel contract ma anche da parte del 
pubblico finale”. 

giorni sempre al Crocus expo. Mosca punta quindi a 
conquistare un ruolo importante nella scacchiera del 
design, che vede alle porte anche altre città come Pari-
gi, giocando la carta della stretta liaison con Milano. Se 
il salone che si tiene in Italia rappresenta la vetrina delle 
novità, quello moscovita è il terreno d’azione per fare 
business. “Mosca - ha raccontato a Pambianco Design 
Marco Sabetta, direttore generale di Cosmit, l’ente che 
organizza la manifestazione - rappresenta un avampo-
sto di fondamentale importanza perché qui le aziende 
espositrici hanno la possibilità di entrare in contatto con 
quei visitatori assenti dall’appuntamento milanese e la-
vorare quindi in funzione di nuovi sbocchi commerciali. 
Architetti e designer d’interni rappresentano la parte 
principale degli operatori presenti ma il sabato, l’ultimo 
giorno della manifestazione, sono sempre di più i privati 
che vengono a vedere le collezioni esposte”.  Sebbene 
storicamente nei Saloni Worldwide di Mosca le aziende 
di arredo preferiscano presentare collezioni di prodotti 
dallo stile neoclassico, dai materiali preziosi e spesso 
personalizzabili attraverso dettagli che li rendono unici, 
si sta arricchendo anche la proposta più moderna ed 

La via deLLa Luce 
Nell’arredo non c’è nulla di più concettuale e funzionale 
della luce. La giusta illuminazione mette in risalto l’intero 
arredamento della stanza e il design minimale è un 
elemento irrinunciabile per godere di un respiro moderno e 
internazionale. Così sta aumentando nel Paese la richiesta 
di prodotti di questo tipo. Lo conferma Patrizia Vicenzi, AD 
della storica azienda italiana Luceplan. “Siamo presenti 
in Russia da oltre dieci anni – ha raccontato – e in questo 
ultimo decennio c’è stata una crescente attenzione al 
design. Crediamo che quello dell’illuminazione sia un 
mercato in espansione”. Tuttavia permangono le difficoltà 
legata all’eccessiva frammentazione del mercato, come 
ha sottolineato Federico Palazzari, CeO di Nemo Lighting. 
“Dopo esserci appoggiati ad agenti e distributori abbiamo 
deciso di lavorare in esclusiva con pochi partner selezionati 
- ha raccontato - vediamo spinte interessanti da parte 
di studi di architettura ma per il momento sono i grandi 
progetti, come quello che ci ha coinvolto lo scorso anno 
con la ristrutturazione dell’headquarter di Gazprom a San 
Pietroburgo, a sostenere la domanda”. In apertura, lampade a sospensione In the Wind di Nemo.  

Sopra, modello Hope di Luceplan e lampada Twiggy di 
Foscarini.
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ViSti a...

n
on è più tempo di décor e sfarzo. Neppure a Mosca che ormai si apre a un gu-
sto più internazionale fatto di proposte di arredo e di illuminazione sobrie e raf-
finate. Qualche bagliore dorato serpeggia nelle atmosfere dove, però, il rigore 
delle geometrie e la ricercatezza del dettaglio diventano i nuovi protagonisti. 

di  paola cassola

turri
La nuova collezione Numero Tre, dai dettagli ricercati e lussuosi, è pensata per arredare le tre principali ambientazioni della casa con materiali pregiati.

i saloni worldwide moscow

i saloni worldwide moscow

aUSterita’, 

MoSca controtenDenZa...
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1 - la murrina 
La proposta Bubbles è fatta di giochi di luce, 
trasparenze e cromatismi. Caratteristiche 
le ‘bolle’ colorate che, sotto forma di luce, 
proiettano nell’ambiente la loro ispirazione 
ripresa dalla natura.

2 - voltolina 
C’è la tradizione veneziana nel nuovo 
lampadario di Voltolina che rivisita un 
prodotto storico ideato e disegnato nel ‘700 
da Giuseppe Briati per
la nobile famiglia veneziana Rezzonico, 
presente ancora oggi nel loro
palazzo sul Canal Grande, divenuto Museo 
del Settecento Veneziano.

3 - artemide 
Meteorite, per il design di Pio & Tito Toso, 
è una nuova proposta in vetro dall’alto 
contenuto di design. Connubio tra l’antica 
tradizione del vetro soffiato e l’innovazione 
tecnologica.

4 - masiero 
Blink è una applique formata da una pioggia 
di cristalli dalla particolare forma ad onda. 
La struttura può essere realizzata in finitura 
foglia oro o verniciata in colore bianco 
opaco. I pendagli sono disponibili in cristallo 
molato trasparente o nell’esclusivo Swarovski 
® Elements Crystal Blue AB con riflessi 
cangianti ispirati all’aurora boreale.

5 - de majo 
Il lampadario Charlotte, disegnato da Luca 
Ferretto, utilizza il sistema ‘lightdrops’. 
Elemento componibile in vetro cristallo 
trasparente offre due opzioni di misure per il 
rosone: 60 cm o 80 cm in acciaio inox lucido 
con sorgente a LED.

1

2

5

4

3
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ViSti a...

3 - aSter cUcine 
Luxury Glam è un programma articolato, 
per l’art direction di Lorenzo Granocchia, 
in numerose varianti e finiture, che 
comprendono materiali ricercati come i 
legni (Radica di Tamo, Sicomoro, Piuma di 
Mogano, Ebano macassar) utilizzati per le 
basi, i pensili e le colonne in essenze pregiate 
usante nell’arte dell’ebanisteria. I top sono 
realizzati in marmo o pietra.

4 - ScHiFfini 
Add Ons è una serie di complementi 
dell’argentino Alfredo Häberli proposti in 
verde, giallo, arancione e rosa. Sono moduli 
a giorno, pensili o a colonna, integrabili alle 
diverse collezioni di cucine. 

1 - FloU 
Gentleman è la collezione, disegnata 
da Carlo Colombo, che comprende 
comò a tre cassetti, comodini e 
settimanale a sei cassetti con struttura 
in legno multistrato di faggio curvato 
rivestito esternamente in pelle, 
internamente in Ebano finitura opaca. 

2 - DriaDe 
Originale interpretazione pensata per 
il mercato russo della poltrona Lou 
Read in versione cavallino anziché in 
pelle. Design by Philippe Starck. 1

3

4

2
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65

di paola cassola

prateSi

al Via 

il nUoVo corSo

“a
bbiamo peccato di vanità e commesso un 
errore tattico, quello di trascurare la nostra 
distribuzione. Pensavamo che il brand par-
lasse da sé. Ma da oggi inizia un nuovo corso 
per Pratesi”, è propositivo Federico Pratesi, 
AD della storica azienda di biancheria per la 

casa di alta gamma. L’obiettivo del marchio è riproporsi al mercato 
in maniera diversa sia a livello di immagine che di prodotto. 
“Ci sarà un ampliamento di target – prosegue l’imprenditore – ini-
zieremo a rivolgerci anche ai giovani, con proposte mirate di fa-
scia prezzo più bassa. Ci siamo, finalmente, aperti alle dinamiche 
di mercato e della clientela che cambia. In quest’ottica stiamo 
studiando le preferenze dei diversi mercati per soddisfarle man-
tenendo però l’identità del nostro brand fatta di qualità italiana, 
tradizione e lusso.”
Internet diventerà un alleato importante per l’azienda che, dopo 
aver studiato il sito web, intende puntare sull’e-commerce.
e poi al via un nuovo programma distributivo che dovrebbe per-
mettere di triplicare le vendite worldwide nei prossimi tre anni ri-

spetto ai 22/23 milioni del 2013. “Il nostro piano per i prossimi tre 
anni – conferma Pratesi - è di sviluppare in maniera intensa la di-
stribuzione. D’ora in poi comunicheremo maggiormente il brand 
tramite la partecipazione a fiere e pianificando opening. Abbiamo 
iniziato esponendo alla parigina Maison&Objet lo scorso settem-
bre. A ottobre sarà la volta del Crocus, a Mosca.”
Sul fronte retail, i flagship store saranno inaugurati nelle principa-
li città del lusso internazionale, come Singapore e Hong Kong, 
dove al momento il brand è presente con shop-in-shop all’inter-
no di una catena. “Incrementeremo, poi, la nostra presenza sul 
mercato russo – prosegue l’AD - che attualmente rappresenta, 
come wholesale, l’8% del nostro fatturato. Oggi siamo presenti 
a Mosca con due punti vendita, ma stiamo per inaugurare altri 
5 shop-in-shop nell’area doganale. Vogliamo instaurare nuove 
collaborazioni e presentare un’offerta ad hoc per il gusto di que-
sta clientela. Tra i pezzi più significativi che proporremo in fiera ci 
sarà una coperta di cashmere con pizzo in chiave moderna, le tre 
righe e la treccia, nostri simboli (registrati come marchi), reinter-
pretati in chiave lusso Pratesi.” 

Federico Pratesi

Da sinistra, negozio Pratesi di Madison Avenue a New York, stand Pratesi a Maison&Objet 
e proposta Three Lines embroidery.

DUe parole con...
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di paola cassola

le  corBUSier

50 anni Di Storia

con caSSina

n
el 2015 ricorre il 50° anniversario della Collezio-
ne LC e la commemorazione della scomparsa 
di Le Corbusier, pseudonimo di Charles-edou-
ard Jeanneret-Gris. Cassina, l’unica azienda 
autorizzata a produrre i disegni di Le Corbu-
sier, Pierre Jeanneret e Charlotte Perriand, in-

sieme alla Fondation Le Corbusier, ha pianificato una serie 
di eventi per celebrare tre personaggi che hanno segnato la 
storia del design e dell’architettura mondiale. Nemo Light si 
occupa nello specifico delle proposte legate all’illuminazio-
ne reinterpretando, aggiornandoli dal punto di vista tecno-
logico, i prodotti firmati dai tre maestri. Pambianco Design 
ha incontrato Barbara Lehmann, responsabile dell’archivio 
storico di Cassina; Michel Richard, direttore della Fondation 
Le Corbusier e Federico Palazzari, CeO di Nemo Light. 

Barbara Lehmann

interViSte

Cosa significa per Cassina avere in collezione i prodot-
ti più iconici del design contemporaneo firmati da Le 
Corbusier? 
Ci rende orgogliosi poiché si tratta di icone fondamenta-
li per la storia del design a livello internazionale. Abbiamo 
iniziato nel 1965 a proporre al mercato questi modelli dopo 
l’acquisizione dei diritti di riproduzione degli arredi di Le 
Corbusier dalla gallerista Heidi Weber.

Come si possono innovare i progetti storici?
Si tratta di innovazioni molto controllate, infatti lavoriamo in 
stretta collaborazione con la Fondation Le Corbusier, che 
custodisce tutti i documenti relativi alla produzione pittori-
ca, ai disegni e ai progetti di Le Corbusier e con gli eredi di 
Charlotte Perriand, nello specifico la figlia Pernette, e Pierre 
Jeanneret. Quest’anno abbiamo introdotto dei nuovi colori 
dopo aver analizzato gli originali presenti nei musei come il 
Centre Pompidou e il Museo di Stoccolma. Inoltre, decli-
niamo le proposte in nuovi materiali, all’insegna della so-
stenibilità. Abbiamo sostituito il cromo esavalente, nocivo 
e inquinante, con il cromo trivalente. e introdotto l’uso di 
nuovi tipi di cuoio e pelli con contenuto ridotto di cromo.

Quanto è importante l’autenticità per Cassina?
L’autenticità è essenziale per Cassina nel rispetto del diritto 
d’autore che garantiamo analizzando i documenti storici in-

sieme alla Fondazione e agli eredi. Il pro-
blema della contraffazione è dramma-
tico. Per la Fondazione, perché il 40% 
dei nostri introiti provengono dall’arreda-

mento, e per il danno d’immagine verso le 
creazioni dei tre artisti. 
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Michel Richard Federico Palazzari

Quali eventi avete pianificato per il 2015?
La Fondazione sta organizzando diversi eventi per questa ce-
lebrazione/commemorazione. Festeggeremo il 19° anniversario 
di Maison La Roche, il sito storico della Fondazione, del quale 
stiamo restaurando la facciata per darle un nuovo aspetto. Sarà 
una celebrazione nazionale che coinvolgerà altre istituzioni e 
che culminerà nella mostra al Centre Pompidou, dove andrà in 
scena, tra aprile e agosto, una rassegna sulle ‘misure dell’uo-
mo’, ossia sul concetto di rapporto tra spazio e persona alla 
base dei progetti dell’architetto. espresso emblematicamente 
nella modularità. Seguirà una mostra nella Cité de l’Architecture 
et du Patrimoine, una sorta di prefigurazione di ciò che Chan-
digare (‘città d’argento’ consiste nel progetto urbanistico, rea-
lizzato in India a Punjab, avviato da Le Corbusier nel 1951 con 
l’obiettivo di creare  la città ideale delle utopie rinascimentali, 
ndr) sarà nel 2050. Si terrà poi una mostra nel museo Picasso 
ad Antibes dedicata a 150 disegni del maestro. Presso la nostra 
Fondazione ci sarà un’esposizione di opere di artisti contempo-
ranei ispirate a Le Corbusier. 

Qual è il ruolo della Fondation Le Corbusier? 
La Fondazione fu istituita dallo stesso Le Corbusier per evitare 
la dispersione dei suoi lavori (dipinti, sculture, progetti) dopo la 
sua morte, non avendo eredi. La responsabilità maggiore che 
abbiamo è verso i suoi progetti di architettura, dei quali dete-
niamo i diritti intellettuali. Ciò significa essere costantemente 
aggiornati sullo stato di tutte le sue costruzioni, 70, e prendersi 
cura dei restauri. La difficoltà risiede nel fatto che i palazzi siano 
distribuiti in 11 Paesi nel mondo. 

La aiuta il rapporto con Cassina nella sua attività?
Il nostro rapporto con Cassina è molto importante. L’azienda 
produce i pezzi Le Corbusier da 50 anni garantendo sempre 
un alto livello qualitativo e la fedeltà agli originali. In questo fa-
voriscono il mio ruolo che è anche quello di mantenere alto il 
riconoscimento nei confronti delle figure dei tre creativi, Le Cor-
busier, Perriand e Jeanneret. 

Come gestisce Nemo il rapporto che lega il mondo del-
la luce a Le Corbusier?
e’ un rapporto dinamico che implica la riedizione aggiorna-
ta degli originali, soprattutto dal punto di vista tecnologico. 
Solo per fare un esempio, abbiamo inserito attacchi che 
permettono anche l’uso del Led. Si tratta di modifiche che 
siamo sicuri il grande architetto avrebbe condiviso, data la 
sua forte vena innovatrice. L’utilizzo dei materiali è frutto di 
un processo di ingegnerizzazione molto attento a rispet-
tare le prerogative di Le Corbusier, ma con un occhio alla 
contemporaneità volto a favorire anche una produzione di 
massa investendo in stampi in pressofusione e in tornitura. 

Che tipo di rapporto ha con la Fondazione?
Abbiamo un rapporto costante e di fiducia reciproca, ci in-
contriamo almeno una volta al mese, una volta a Milano e 
una volta a Parigi. Condividiamo con essa l’intento di far 
conoscere le creazioni di Le Corbusier. 

In apertura, ‘Le Corbusier observe un morceau de bois’ ph. di André Steiner© FLC 
e chaise longue LC4 CP di Corbusier-Jeanneret-Perriand. In questa pagina, lampade 
a sospensione Projecteur 165 di Nemo e poltrona LC2 Villa Church di Corbusier-
Jeanneret-Perriand.
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Si terrà dal 13 al 17 febbraio 2015 la prossima edizione di Ambien-
te, fiera internazionale del settore beni di consumo. L’organizzatore è 
sempre lo stesso: Messe Frankfurt, il global player del settore fieristi-
co con 113 fiere in tutto il mondo per un fatturato di circa 545 milioni 
di euro. Gli espositori totali sono ben 79.600 a fronte di 4,3 milioni di 
visitatori. La nuova edizione, ‘Ambiente 2015: The Show’, che avrà 
come Paese partner gli Stati Uniti, si prepara ad aprire con ottimismo 
visti i risultati in crescita delle precedenti manifestazioni. “Lo scorso 
anno – esordisce il direttore di Ambiente, Thomas Kastl, in occasione 
della conferenza stampa di presentazione – abbiamo registrato 4.749 
espositori da 89 Paesi (in crescita rispetto ai 4.714 del 2013). I visita-
tori sono stati 144mila da 161 Paesi (nel 2013 furono 140mila da 143 
Paesi). La top ten dei mercati più presenti ha visto nell’ordine, oltre alla 
Germania, Italia, Francia, Paesi Bassi, Gran Bretagna, USA, Svizzera, 
Spagna, Cina, Turchia e Russia. Sul totale il 49% è stato di visitatori 
nazionali e il 51% esteri.” Ambiente, come anche Maison&Objet, ha 
intuito l’importanza degli assortimenti complementari come chiave di 
volta per incrementare le vendite e facilitare ai buyer le scelte di pro-
dotti abbinabili poi nei punti vendita. La multisettorialità della fiera, che 
spazia dal Dining (universo della tavola e casalinghi), al Giving (articoli 
da regalo e orologi di target medio), dal Living (arredamento e interior 
design), al Sourcing (fornitori) caratterizza la proposta della manife-
stazione. Fino al Contract Business, segmento in forte sviluppo che 
ha visto nel 2012 il lancio in fiera di un pacchetto di iniziative, che ha 
portato un maggiore interesse da parte di decision maker del settore 
alberghiero e della ristorazione, trovando un’ampia piattaforma per 
l’incontro domanda/offerta per l’allestimento e l’arredamento di im-
mobili commerciali e per il settore Horeca. “Ambiente – ha commen-
tato Kastl – vede la presenza di numerose aziende che gestiscono i 
progetti che prevedono forniture complete per hotel e ristoranti esclu-
sivi, navi da crociera, first class e business class di compagnie aeree.”
Il volume stimato per il mercato del contract per i settori arredo d’in-
terni e servizi da tavola ammonta a 2,6 miliardi di dollari solo in Ger-
mania. 

arper, nuova struttura 
organizzativa ai vertici

evoluzioni ai vertici dell’assetto organizzativo di Arper SPA. A 
partire dal 1 ottobre, Vincenzo Rivizzigno ha lasciato il ruolo 

di direttore generale per assumere la carica di amministratore 
delegato, accanto a Claudio Feltrin, già CeO e titolare dell’a-
zienda di design trevigiana. Alla guida della direzione generale 
subentra il manager Andrea Fenaroli che, con il suo ingresso in 
Arper, rinforza il gruppo dirigenziale dell’azienda.
Rivizzigno collabora con Arper dal 2004, nel ruolo di DG, pe-
riodo in cui  il fatturato dell’azienda è cresciuto dai 10 milioni 
di euro del 2003 ai 53 milioni nel 2013 e l’azienda si è inter-
nazionalizzata e sviluppata, infatti oggi conta due consociate, 
una filiale commerciale e 11 showroom nelle principali capitali 
mondiali: Milano, Londra, Colonia, Stoccolma, Amsterdam, 
Oslo, Copenhagen, New York, Chicago e Dubai, oltre a in hou-
se showroom presso gli headquarters di Treviso. Il manager 
ha inoltre fortemente sostenuto l’implementazione dell’atelier 
tappezzeria Arper. Fenaroli entra a far parte di Arper dopo aver 
maturato una lunga esperienza nei settori moda e luxury per 
brand come emenegildo Zegna Holditalia e Furla Japan. 
Infine, è arrivato anche un nuovo brand director, Roberto Ar-
chetti che ha consolidato una lunga esperienza negli ambiti del 
design e del lusso alla guida di Poltrona Frau.

Il gruppo Asso ha acquisito Minotticucine, azienda attiva nel 
design dell’ambiente cucina. Nato nel 1988, e con un fat-

turato di circa 17 milioni di euro, il gruppo Asso ha iniziato la 
propria attività occupandosi di arredamenti e allestimenti per 
negozi, a livello internazionale, annoverando clienti fidelizzati 
quali Calzedonia, Benetton, Guess, Gruppo Cinti, Gas.
Giovanni Venturini, presidente e amministratore, e il socio, 
nonché vice presidente, Vittorio Zardini rappresentano la spina 
dorsale dell’azienda la cui forza è data dal contributo portato 
quotidianamente dai due nuclei familiari. I figli dei titolari, in-
fatti, seguono i diversi aspetti dell’attività aziendale: Marcella 
Venturini, responsabile amministrativo-fnanziario; Alice Zardi-
ni, responsabile amministrativo; Monica Venturini, responsa-
bile commerciale e marketing; Stefano Venturini, responsabile 
produzione e relazioni brand; Andrea Zardini, responsabile 
logistica e gestione acquisti. 

Minotticucine entra in asso

Vincenzo Rivizzigno

Messe FrankFurt con aMbiente è 
seMpre più 'contract'
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Forte del recente ingresso di Change Capital Partners quale nuovo azio-
nista di maggioranza, Frette ha definito il percorso su cui si muoverà nei 
prossimi anni, guidata dal nuovo CeO Hervé Martin. Tre i pilastri fonda-
mentali della nuova strategia: investimenti, struttura rafforzata e sviluppo 
del business nei mercati esteri, con focus su Asia ed europa. “entro i limiti 
di un’azienda di medie dimensioni – spiega Hervé Martin – ci sono dei 
fattori chiave che utilizzeremo per rinforzare il posizionamento del nostro 
marchio e per espanderlo in tutto il mondo.” La forza del brand (la cui 
responsabilità resta nelle mani di Andrea Warden) e il suo focus sulla bian-
cheria per la casa di alta gamma sono i cardini dell’espansione del brand 
monzese, che punta ad allargare, nei prossimi 5 anni la sua penetrazione 
nei mercati asiatici (Cina, Singapore, Hong Kong, Giappone) e in europa 
(Gran Bretagna, Francia e Germania). L’azienda guarda anche al mercato 
del Sud America, su tutti quello del Brasile. Verrà adottata, infine, una nuo-
va strategia commerciale con nuove collezioni sempre più “luxury”. Due 
terzi del business di Frette, che nel 2013 ha registrato un fatturato di 90 
milioni di euro (20% dal mercato italiano), è generato da una clientela High 
Net Worth, in particolare in europa e Usa. 

Il design celebra un’altra grande apertura nel Qua-
drilatero e lo fa con un opening in tandem. Le due 

aziende coinvolte, secondo quanto risulta a Pam-
bianco Design, sono Poltrona Frau e Bottega Veneta 
Home, che hanno iniziato i lavori al civico 30 di via 
Manzoni, in precedenza sede dello show-room mila-
nese di Driade. Le due maison dell’arredamento, si 
divideranno lo spazio di 1.300 mq a porte aperte. Le 
insegne saranno diverse (Poltrona Frau avrà l’affaccio 
con quattro vetrine su via Manzoni, mentre Bottega 
Veneta Home avrà accesso dal retro del palazzo, in 
via Borgospesso), ma all’interno lo spazio sarà condi-
viso. “L’operazione è di particolare interesse sia per il 
suo valore intrinseco, sia per la grande innovazione a 
livello retail”, dichiara Sabrina Longhi, al vertice della 
divisione High Street Retail di Sotheby’s International 
Realty, che a inizio meso ha chiuso l’operazione.

poLtrona Frau apre con 
bottega veneta HoMe 

bau cHiaMa, gLi arcHitetti 
(e non soLo) rispondono

Zara Home scalda i motori per un 
nuovo grande opening. Il marchio 

di home textile del gruppo spagnolo, 
a metà dicembre dovrebbe arrivare in 
corso Vercelli, all’angolo con via Pa-
olo Giovio, nei locali precedentemen-
te occupati da McDonalds. Secondo 
quanto risulta a Pambianco Design, il 
nuovo store avrà tre vetrine sulla via del-
lo shopping e altrettante su via Giovio.  
Per il colosso iberico si tratta di una 
scommessa, e di un raddoppio: nel 
2010, infatti, aprì il flagship store del 
marchio in Piazza San Babila, a oggi l’u-
nico nel centro città milanese. L’opening 
dovrebbe arrivare prima di Natale.

Il tema centrale della prossima edizione di BAU (dal 19 al 
24 gennaio 2015), la fiera di riferimento internazionale per 
l’architettura, i materiali e i sistemi, organizzato da Messe 
München International, sarà l’ecoDesign. “Affronteremo 
una tematica attuale e necessaria – spiega a Pambian-
co Design l’ingegnere Christian Kehrer in rappresentanza 
della fiera – attraverso mostre e conferenze. La sostenibi-
lità è un tema nuovo per il settore dell’edilizia che, però, 
lo vive direttamente con i suoi 26mila addetti impiegati 
proprio sul tema ambientale”. “La scorsa edizione (2013 
essendo una manifestazione biennale, ndr) è andata bene 
– commenta il project manager di Bau David Krebs – più 
di 6mila architetti hanno visitato la fiera e per l’edizione 
2015 prevediamo una conferma dei dati se non un’ulterio-
re incremento”. La fiera è in crescita edizione su edizione 
e vede giungere sempre più pubblico dall’estero, nel 2013 
gli stranieri in visita sono stati 60mila. L’Italia si posiziona 
terza, dopo Germania e Austria, per affluenza. Mentre è 
seconda, dopo la Germania, tra i Paesi espositori. Target 
della fiera sono le imprese di costruzioni, gli artigiani del 
settore edile, architetti, ingegneri e terzisti. 

iL ceo Martin riorganizza Lo sviLuppo 
di Frette

zara HoMe raddoppia a MiLano
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Alla scoperta dei “Cortos” 
di Rossana Cuoccio

Come è nato il progetto dei “Cortos”?
Semplicemente sui campi di polo. I giocatori usano stivali che, aven-
do tra le altre anche una funzione protettiva, sono fatti di un cuo-
io davvero molto spesso. L’estrema rigidità  consente quindi quasi 
esclusivamente un uso a cavallo, quando invece sarebbe ideale, per 
uno sportivo che unisce alla pratica del polo uno stile di vita dina-
mico, potersi muovere più agevolmente al termine di un torneo 
oppure dopo un allenamento. Per questo motivo i giocatori hanno 
incominciato a chiedere ai boot master argentini questo particolare 
tipo di calzatura: uno stivale più corto e più versatile. Che permettes-
se di muoversi meglio nel dopo-partita, al ritiro dei premi o in club 
house. Naturalmente preservando lo stile poichè il giocatore spes-
so non può cambiarsi e rimane con l’abbigliamento da polo anche 
quando conversa con gli amici e i compagni di squadra. Così sono 
nati i “Cortos”.

E poi come sono arrivati sul mercato?
Durante uno dei viaggi che organizziamo annualmente a Buenos Ai-
res con i nostri licenziatari per studiare le abitudini dei giocatori e 
le astuzie dei boots master, Enrico Paniccià, l’Ad di Giano, partner 
storico, a cui è affidata la produzione delle nostre calzature, si è im-

battuto in una curiosa richiesta, fatta appunto da un giocatore ad 
uno dei nostri artigiani: “Me haces un par de Cortos…” (“mi fai un 
paio di Cortos”). Incuriosito, ha così scoperto i famosi stivaletti ac-
corciati alla caviglia e alleggeriti nella struttura decidendo in seguito, 
appoggiato da tutto il nostro entusiastico sostegno, di provare a ri-
produrre a livello commerciale questo prodotto, forte dal punto di 
vista dell’immagine e molto coerente con l’heritage del marchio. La 
scommessa era di portare i Cortos sul mercato europeo, rendendoli 
fruibili da un vasto pubblico, anche femminile, e versatili al punto 
da poter essere indossati tutti i giorni, anche in contesti urbani e 
perfino in ufficio. Oggi i Cortos, che riprendono tutte le caratteristi-
che identificative dell’originale hand made argentino, sono presenti 
in tutti i nostri negozi monomarca e in selezionati multibrand dove 
sono diventati in poco tempo bestseller e in alcuni casi sold out.

Come riuscite a rendere il brand identificabile nei diversi “mono-
prodotto”?
Tutto nasce da una forte cultura aziendale, coaudiuvata da una sen-
sibilità strategica che forse, ancora una volta, nasce dalla nostra pro-
fonda passione per il gioco (di squadra) del polo. Quando si sa chi si 
è, si sa anche cosa bisogna fare. La nostra forza, che forse coincide 

CoNtiNuaNo i progEtti Di EspaNsioNE 
Di La MartiNa, iL braND argENtiNo 

Di abbigLiaMENto E attrEZZatura 
tECNiCa “Nato sui CaMpi Di poLo”, 

CapofiLa Di uNo stiLE uNiCo E 
CosMopoLita. ENriCo rosELLi, aD Di 

La MartiNa EuropE, spiEga LE NoVità 
Di proDotto E LE LiNEE guiDa pEr iL 

futuro DEL braND ChE fEstEggErà i 30 
aNNi NEL 2015.

enrico roselli
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a sinistra un momento d’azione durante una partita di polo; sopra il flagship 
store di milano e sotto un paio di “cortos”.

con il nostro limite, è tutta nella coerenza. I nostri prodotti, molto 
caratterizzanti e profondamente legati al dna del brand, vengono 
concepiti all’interno di questa cultura, nasconono dall’esperienza 
pratica sui campi da gioco e si ispirano alla performance senza mai 
rinunciare alla qualità dei materiali e della confezione.

oggi La Martina è una realtà internazionale, come siete distribuiti 
in italia e all’estero?
Negli ultimi due anni abbiamo sviluppato un’autentica rivoluzione 
nella distribuzione, selezionando i nostri negozi multimarca e svi-
luppando parallelamente la rete monobrand con l’obiettivo di avere 
un bilanciamento più equo tra i due canali, entrambi importanti. Il 
negozio diretto consente di avere un contatto più intimo con il con-
sumatore grazie alla possibilità di offrire un’immagine completa ed 
emozionale. Il multimarca è altrettanto fondamentale perchè laddo-
ve ci sono potenziali competitor identifica perfettamente il posizio-
namento del nostro brand offrendo allo stesso un canale alternati-
vo più ramificato all’interno del medesimo territorio. Questo mix è 
stato ribilanciato e riselezionato. Oggi contiamo circa 80 monomar-
ca nel mondo. Ce ne sono 6 in apertura nei prossimi quattro mesi, 
mentre altri 4-5 verranno inaugurati nei sei mesi successivi.

avete stretto una solida sinergia con Maserati…
È una partnership che ci sta dando grandi soddisfazioni. Riconoscia-
mo in Maserati una grande cultura dell’artigianalità made in Italy. 
È un’azienda legata a un’idea di auto sì sportiva e grintosa, ma allo 
stesso tempo elegante e raffinata nella cura dei particolari. Ed è 
quindi perfettamente identificabile con lo stile dello sport del polo, 

dove alla sportività fa eco l’eccellenza cosmopolita di un lifestyle 
senza tempo. Questa “vicinanza culturale” nonchè di obiettivi di 
mercato ci ha permesso di coinvolgere Maserati in moltissimi even-
ti di polo in tutto il mondo, da noi direttamente organizzati oppure 
supportati dalla nostra struttura in qualità di fornitori ufficiali. Per 
celebrare il centenario della casa del Tridente nel 2014 abbiamo ad 
esempio organizzato un torneo mondiale in cinque tappe (Miami, 
Londra, Montecarlo, Dubai e Tianjin). Il “Maserati Centennial Polo 
Tour”, così abbiamo denominato l’iniziativa, troverà il suo naturale 
compimento nella prossima edizione di Pitti Immagine Uomo, dove 
organizzeremo insieme a Maserati un evento finale di premiazione 
e celebrazione. Se il 2014 era l’anno del centenario della casa auto-
mobilistica, il 2015 coincide con il primo trentennale de La Martina...

Cosa c’è quindi nel 2015 di La Martina?
Abbiamo tantissimi progetti in cantiere. Oltre all’iniziativa di gennaio 
con Maserati stiamo già organizzando un evento che, sempre a Pitti, 
celebri la storia del marchio. Allo stesso tempo durante tutto l’an-
no saranno protagoniste le aperture di nuovi monomarca, a partire 
dall’opening del primo flagship La Martina a Londra, nel quartiere St. 
James’s, ovvero l’area vicina a Buckingham Palace dove si concen-
trano le insegne più blasonate della sartoria maschile. Sarà un mo-
nobrand in cui ci sarà ben presente un’offerta dedicata all’equipag-
giamento tecnico (il polo è chiaramente molto sentito in Inghilterra) 
oltre a tutte le nostre linee di abbigliamento e accessori.  Grande 
visibilità verrà data alla capsule dedicata al polo club dei Windsor, 
Guards, e alla storia di questa partnership che è nata ormai otto anni 
fa, oltre alle varie collaborazioni con le università inglesi di cui siamo 
da tempo official supplier. L’immagine, naturalmente, ricorderà più 
una club house che una boutique. Nel 2015, infine, verrà sviluppato 
tutto il nostro mondo anche sulla piattaforma digitale, un circuito 
fluido e versatile, nonchè multimediale e quindi in sintonia con i no-
stri contenuti, che potrà sostenere e sviluppare al meglio il legame 
con i retailers e i nostri numerosi partners internazionali. 
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Come è nata questa avventura?
‘I have a dream’. Diventare imprenditore è sempre stato il mio 
sogno e quando mi hanno proposto questa occasione l’ho colta 
al volo. Ho capito che era una realtà con un grosso potenziale di 
crescita  anche in un momento economico non dei 
migliori e sono stato contento di tornare in Italia, Pa-
ese che amo moltissimo. Questa è sicuramente una 
scommessa su me stesso e sulle mie capacità, ma, in-
crociando le dita, fino ad oggi mi ha dato solo 
belle soddisfazioni.

Ci parla di beauty & Luxury?
La società, che distribuisce profumi e cosmetici 
sul mercato italiano, è nata nel 2013. E’ indipen-
dente e ha un socio di maggioranza, costituito da 
un gruppo di privati di cui faccio parte, che detie-
ne il 75% delle quote e il restante 25% fa capo a 
Perfume Holding. In portafoglio abbiamo marchi 
come Burberry, Montblanc, Van Cleef&Arpels, 
Liu Jo, Lanvin, Karl Lagerfeld e altri brand di lusso. 

Oggi abbiamo un team di circa 45 persone, con un approccio dinami-
co e aperto al mondo. E’ una bella squadra che in parte ho scelto e in 
parte ho trovato già formata.  In Italia si lavora molto e anche bene 
e c’è anche tanta professionalità. Soprattutto ci sono tanti giovani con 

un’ottima educazione e formazione.

Quali sono oggi i numeri della società?
Stiamo andando molto bene e chiuderemo l’anno con un fat-

turato di circa 26 milioni di euro, con una crescita a doppia 
cifra (+26%) rispetto ai 19 milioni archiviati nel passato 

esercizio. Abbiamo raggiunto questi risultati grazie 
all’andamento molto positivo di My Burberry, ultimo 
lancio del brand inglese che nel solo mese di settem-
bre ha segnato un +49% e di Emblem, il nuovo profumo 

maschile di Montblanc, che ha generato un balzo delle 
vendite del 200%.

Che obiettivi vi siete prefissati?
Nei prossimi tre anni punteremo a raddoppiare il fattu-

rato per raggiungere i 50 milioni di euro ed entrare nella 

Beauty & luxury, 
2014 a doppia cifra
di Chiara Dainese

Dopo 25 aNNi Vissuti iN 6 paEsi E 20 Città , pEtEr gLaDEL 
è torNato iN itaLia pEr rEaLiZZarE uN NuoVo progEtto 
DiVENtaNDo partNEr ED aMMiNistratorE DELEgato Di bEauty 
aND Luxury, uN’aZiENDa DistributriCE Di braND bELLEZZa Di 
aLto LiVELLo.  abbiaMo iNCoNtrato iL MaNagEr NEi NuoVi uffiCi 
DELLa sEDE MiLaNEsE Di Via turati.

peter gladel
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in collaborazione con

top ten delle società del settore. Ad oggi distribuiamo oltre alle fragran-
ze, solo il make up di Burberry, ma vorremmo in futuro ampliare il busi-
ness model sia con nuovi marchi di profumi che di skincare, maquillage 
e haircare per essere sempre più completi e competitivi.

Ci sono novità in cantiere?
Stiamo lanciando il nuovo progetto olfattivo del brand Desigual, che 
tra pochi giorni farà il suo ingresso nelle profumerie con tre nuove fra-
granze: Love, Fun e Sex. Si tratta di un lancio molto diverso dagli ultimi 
che abbiamo fatto che andrà a catturare un target un po’ più giovane 
e sarà accompagnato da un progetto di marketing molto accattivante 
che verrà svelato durante il prossimo anno. 

E nei profumi di nicchia?
E’ sicuramente un settore molto interessante e da non sottovalutare 
nelle potenzialità di crescita per il futuro. In questa direzione abbiamo 
introdotto tra i nostri brand le nuove ‘eau’ unisex di …., un marchio 
americano di profumi artigianali. Altri brand sono allo studio, ma non 
c’è ancora nulla di definitivo.

E per burberry?
Per Burberry vorremmo che la sua divisione beauty raggiungesse lo 
stesso successo che sta riscuotendo nel campo della moda. Ci stiamo 
concentrando su un processo di innalzamento del target dei profumi 
del marchio verso un posizionamento più verso il lusso. Ad oggi infatti, 
il prezzo medio di alcune delle prime fragranze è ancora sotto merca-
to. Poi con l’introduzione della nuova linea di My Burberry, abbiamo 
puntato ad una pulizia sia dell’offerta del brand che attualmente conta 
tantissime referenze, sia della distribuzione, privilegiandone il canale 
selettivo. Per il make up invece, che oggi conta solo un corner alla Rina-
scente, vorremmo aumentare la distribuzione, rimanendo comunque 
altamente selettivi. 

Questa è la vostra strategia distributiva anche per gli altri brand?
Si, la nostra filosofia si basa sul ‘non offrire tutto a tutti’ e preferiamo 
entrare in meno negozi, ma in quelli che valorizzano al meglio i nostri 
prodotti. 

in futuro pensate di aprire anche i vostri punti vendita?
Perché no? Potrebbe essere sicuramente un’ottima strategia. Altri nostri 
competitor lo hanno fatto e hanno raccolto ottimi risultati. Per noi oggi 
è un po’ presto, ma per il futuro non scartiamo nessuna opportunità. 

Beauty & luxury, 
2014 a doppia cifra

Dall’alto in senso orario: la collezione di make-up 
Burberry Beauty, le fragranze emblem di montblanc, 
california réverie della collection extraordinarie di 
Van cleef & arpels e Desigual sex.

nella pagina accanto: il nuovo profumo  
my Burberry.
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Per la prima volta in sei anni, il mercato degli acquisti Tax 
Free in Europa cresce al di sotto delle aspettative in tutte 
le principali città del Vecchio Continente. Anche la bella 
Venezia, tra le mete più amate dai globe shopper che visi-
tano la nostra penisola, non è stata risparmiata da questa 
tendenza: nei primi nove mesi di quest’anno, il Tax Free 
Shopping a Venezia registra un calo prossimo al 6% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente, compensato però 
dalla crescita della spesa (+4,26%), con scontrini medi che 
toccano gli 870 Euro.
Top spender in laguna si confermano Cinesi e Russi, che 
insieme valgono quasi il 45% delle vendite tax free. In linea 
con l’andamento delineato, i Cinesi hanno diminuito gli 
acquisti del 2,28%, a fronte però di uno scontrino medio che 
è cresciuto del 7,45% e arriva a toccare i 1.080 Euro. In calo 
le presenze e lo shopping dei Russi, che fanno segnare una 
discesa della spesa tax free pari al 12%, diretta conseguen-
za dell’indebolimento del rublo e della delicata situazione 
politica del Paese, ma fanno registrare una spesa media nei 
negozi cittadini che cresce del +3,41% e sfiora i 750 Euro. Al 
terzo posto della classifica troviamo gli Americani che, nono-
stante la ripresa economica e il cambio favorevole del dolla-
ro, perdono quote di mercato (-7,55%) e spendono media-

mente un po’ meno dell’anno precedente (scontrino medio 
pari a circa 933 Euro, in calo del 2,14%).  Performance tutta 
positiva per i Taiwanesi, che fanno segnare un +15,84% di 
acquisti Tax Free), per una spesa media di 668 Euro, mentre 
i Thailandesi (3,19% del mercato tax free a Venezia) vedono 
il peggior risultato in termini di vendite tax free (-23,61%), 
ma conquistano il primato dello scontrino medio più eleva-
to, superando i 1.460 euro.

OSSERVATORIO SUGLI ACQUISTI DEI TURISTI STRANIERI IN ITALIA: FOCUS SU VENEZIA

calano gli acquisti, ma i globe shopper spendono di più 

venezia: top nazionalità tax free shopping
gennaio-settembre 2014
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Un giro d’affari 2013 a +5% sul 2012 per ricavi pari a 210 milioni di 
euro e un 2014 che ad oggi incrementa la crescita raggiungendo un 
+8% rispetto allo stesso periodo del 2013. Forte di questi risultati il 
Gruppo Stroili Oro, partecipato da Investindustrial, che possiede il 
65% della compagine societaria insieme a 21 Investimenti, Intesa San 
Paolo e Wise Venture, mentre il restante 35%, fa capo a  L Capital, 
che consolida la strategia di internazionalizzazione puntando su 
franchising e retail.

perché avete scelto spagna, Medio oriente e russia per avviare il 
focus sull’estero? 
In Italia abbiamo raggiunto una posizione molto forte sia come brand 
sia come retailer e continuiamo a crescere anche se il contesto non 
è dei più semplici. Una ulteriore espansione ha quindi senso oggi a 
livello internazionale. Siamo partiti poco più di un anno fa puntando 
sulla Spagna, perché ha similitudini con la nostra consumatrice e con 
il nostro tipo di distribuzione; sugli Emirati Arabi nello specifico Dubai 
e Abu Dhabi; e su Mosca. L’America resta comunque un nostro sbocco 
rilevante per la vastità del territorio e la sensibilità al prodotto fashion 
da parte dell’area latino-americana, della East e della West Coast.

Con quale format vi proponete nel mondo?
Ci proponiamo tramite distributori, quindi gioiellerie indipendenti; in 
corner all’interno di department store come El Corte Inglés in Spagna 

e Karlstadt in Germania; in franchising come nel caso degli Emirati 
e di Mosca. La strategia è di svilupparci nei due canali wholesale e 
franchising.

Quali sono le caratteristiche di interesse dei mercati sui quale 
punterete?
La Russia è per noi un mercato dal potenziale elevato. Lì intendiamo 
sviluppare il nostro network retail in modo capillare, a partire dalle 
grandi città, per prima Mosca: dopo l’apertura, avvenuta a giugno 
2014, di un corner presso l’Okhotny Ryad Mall, all’inizio di luglio è 
stato inaugurato uno spazio monomarca all’interno del mall Me-
tropolis, una destinazione leisure e shopping che conta oltre 250 
negozi nel cuore della capitale russa. Il corner, di 12 mq, è pensato 
come una vetrina sul mondo Stroili che vuole mettere in evidenza 
i tratti glamour ed eleganti dei prodotti con uno stile eclettico in 
termini di estetica.
Sul mercato mediorientale abbiamo ufficializzato il nostro ingres-
so lo scorso giugno siglando un accordo con Damas, nota società 
locale di orologeria e gioielleria. La partnership ha come obiettivo 
il rafforzamento della presenza di Stroili negli Emirati dove ad oggi 
i nostri punti vendita sono cinque, aperti tutti negli ultimi quattro 
mesi: tre corner, situati rispettivamente all’interno del Marina Mall, 
del Deira City Center e del Deerfield Mall, e due store, al Mushrif 
Mall e al Sharjah City Centre. Con Damas abbiamo pianificato la 

rafforZarsi CoMe 
brand di riferiMento 

nel Mondo della 
Gioielleria in 

italia e puntare 
all’espansione 
estera. questi 

sono Gli obiettivi 
prinCipali di stroili, 

aZienda italiana 
aMMinistrata da 

MauriZio Merenda, 
Che si è iMposta 

nel jewelry 
speCialiZZandosi nel 

retail diretto. 

Stroili, focus sul retail  
internazionale di Paola Cassola
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in questa pagina in senso orario, Bling Bling Denim collection adv campaign, 
madalina ghenea special guest all’evento Leitmoticon by stroili; ariadne 
artiles indossa la collezione Frida nella adv campaign F/w 2014-15 stroili. 

in apertura, maurizio merenda aD di stroili oro group e Luca argentero indos-
sano i bracciali della nuova collezione Bling Bling Denim e boutique stroili ad 
abu Dhabi presso il mushriff mall.

costruzione di una rete di punti vendita che rispecchino il dna del 
marchio, comunicando la nostra tradizione manifatturiera con un 
approccio nuovo, più leggero e contemporaneo.
Alla Spagna, poi, non possiamo rinunciare perché riscontriamo un 
feedback molto positivo. Nel paese iberico ci appoggiamo ad un di-
stributore locale e vendiamo in 100 punti vendita multimarca ai quali 
si aggiungono 40 store El Corte Inglés.

in questi giorni avete presentato la nuova Collezione bling bling, 
realizzata in collaborazione con isko, che prevede inserti in denim. 
prima la vittoria del duo di stilisti Leitmotiv nel contest stroili Loves 
fashion da voi ideato e rivolto ai giovani talenti. prodotto e evento 

indirizzati a un target giovane. state puntando sempre più in questa 
direzione?
Abbiamo individuato nella nostra strategia un target meno coperto, 
quello della fascia di età dai 18 ai 24 anni e abbiamo pensato ad 
un prodotto rivolto a loro per tipologia e per prezzo. È la genera-
zione che domani passerà all’acquisto di oro e diamanti, nostro 
core business. Sempre ai giovani è rivolto il premio Stroili Loves 
Fashion: ci siamo, infatti, resi conto di quanto fosse difficile per un 
designer emergente avvicinarsi al mondo della moda e come fosse, 
al contempo, fondamentale che lo facesse per garantire un cambio 
generazionale continuo. La collezione Leitmoticon, del duo Leitmotiv 
premiato alla prima edizione, ha avuto un buon riscontro da parte 
del pubblico. Al momento vi confermiamo la II Edizione dell’award 
Stroili Loves Fashion, presto al via lo scounting dei nuovi talenti.
In merito all’inedita collezione Bling Bling Denim, anche la campa-
gna adv creata ad hoc, va proprio in questa direzione: immagini 
sensuali e provocatorie ispirate ai lavori del noto fotografo inglese 
Harry Peccinotti la cui chiave di lettura ruota intorno all’immaginario 
del denim che, nelle sue infinite trasformazioni, assume la forma di 
gioielli che vogliono esaltare la bellezza e la sensualità femminile. Una 
collezione che rappresenta la sintesi tra ‘luccichio’ e jeans, amplificata 
anche dal nome, onomatopeico, ‘Bling Bling’ che si rifà al suono dei 
diamanti secondo la cultura popolare afro – americana. La collezione 
è frutto della partnership con l’azienda specializzata in tela jeans Isko 
ed è composta da dodici modelli tra anelli, bracciali e orecchini. La 
vocazione allo spirito couture di Stroili ci ha portato ad intraprendere 
una nuova sfida: unire due realtà completamente diverse tra di loro 
come i gioielli e il jeans.
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attraverso la rete forexchange, ovvero gli uffici cambio valute e 
agenzie 365, le agenzie di viaggio, storicamente si è posizionata ad 
intercettare i flussi della clientela di passaggio, prediligendo aeroporti, 
stazioni e centri ad alto flusso turistico. Come si concilia questo con 
l’evoluzione degli altri anni verso l’online e le tecnologie mobile?
Il Gruppo Maccorp attraverso i suoi oltre 80 sportelli Forexchange e le 
14 agenzie di viaggio “365” in Italia costituisce una rete di prossimità 
che abbiamo voluto ampliare, ed esportare anche all’estero dove 
abbiamo già 14 uffici , e nella quale crediamo, tanto che EDS (Edicole 
di Stazione), la neonata del Gruppo, aggiunge alla famiglia un folto 
numero di punti vendita nelle stazioni ferroviarie Italiane attraverso 
edicole che abbiamo attrezzato per vendere trasporto e servizi di 
money transfer.

Quindi niente online ?
Al contrario: porte aperte alle nuove tecnologie che si integrano con 
la nostra missione di rendere la vita facile a coloro che sono in viaggio 
per trovare servizi di qualità in un unico posto, senza file, senza stress, 
in un ambiente il più possibile accogliente e confortevole. Il volume di 
prenotazioni di valuta online sul nostro sito cresce a doppia cifra ogni 
mese. Il servizio consente di beneficiare delle ottime condizioni riser-
vate all’online e della comodità del ritiro della valuta estera nei nostri 
sportelli. Per quanto riguarda le Agenzie di viaggi, stiamo sviluppando 
un portale per la vendita online delle biglietterie ferroviarie e di servizi 
alberghieri, sempre nell’ottica di integrare l’e-commerce con la repu-
tazione e le garanzie offerte da una presenza capillare e visibile.

E il futuro ?
Si muove su due fronti. Da una parte dobbiamo investire su ciò in cui 
siamo i primi della classe, quindi espansione con gli uffici cambio in Ita-
lia e all’estero, dove siamo già presenti tra Repubblica Ceca, Regno Uni-
to e Polonia. Ma dobbiamo anche continuare a sviluppare nuovi modi, 
soprattutto digitali, di intercettare il turista a monte del suo processo 
decisionale e servirlo e coccolarlo al meglio delle nostre possibilità.

per esempio?
Maccorp è appena entrata nel capitale di 1000 Italy, una startup che 
ha sviluppato un’applicazione, già disponibile per IOS e Android offre 
ai clienti in arrivo dall’estero una serie di servizi, informazioni, indica-
zioni, trattamenti agevolati che permettono all’utente una pianifica-
zione agevolata e assistita. La combinazione fra il canale digitale e la 
presenza fisica nei luoghi prescelti dal viaggiatore è un prototipo nel 
turismo che aggiungerà valore all’esperienza di viaggio.

il futuro parla la linGua di 
internet. l’italiana MaCCorp, Che 

dal 1990 opera nel settore del 
CaMbio e trasferiMento valuta, 

ha lanCiato nuove teCnoloGie 
e serviZi per venire inContro 

ai bisoGni di una Clientela 
GlobaliZZata e seMpre in 

viaGGio, CoMe ha spieGato andrea 
piodelli, ad del Gruppo MaCCorp.

OBIETTIVO DIGITALE di Marco Caruccio

in collaborazione con

sopra, un’agenzia di viaggi agenZie365; in alto, 
un’agenzia di cambio Forexchange
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di Simona Peverelli

Triboo Digitale parla di innovazione. La e-commerce company ha 
infatti partecipato all’edizione milanese di Decoded Fashion, an-
data in scena lo scorso 22 ottobre, in qualità di main partner del 

summit internazionale dedicato a moda e digitale, promosso in Italia da 
e-Pitti.com per diffondere la cultura digitale, facilitare la crescita online 
e sostenere lo sviluppo di imprese emergenti nell’ambito della moda. 
Triboo Digitale, che realizza e gestisce il commercio elettronico e la stra-
tegia digital di famosi brand del settore in differenti mercati, come Be-

triboo si racconta a decoded fashion 

in collaborazione con

triboo a Decoded Fashion 

triboo a Decoded Fashion 

netton, Stefanel, Testoni, Les Copains, Alviero Martini, Ferrari, Piquadro 
e L’Autre Chose, ha presentato sul palco la propria expertise e la propria 
offerta di servizi in ambito e-commerce. 
“L’e-commerce è innanzitutto un progetto di comunicazione, una gran-
de opportunità per le aziende più rappresentative del made in Italy di 
farsi conoscere in tutto il mondo “, ha dichiarato Alessio Barbati, ammi-
nistratore delegato della divisione e-commerce di Triboo Digitale. 
La manifestazione è stata anche l’occasione per l’azienda di raccon-
tare i suoi più recenti progetti in ambito fashion-luxury, tra cui quello 
del marchio di borse e accessori del lusso accessibile Coccinelle, una 
piattaforma attiva in 40 Paesi e fully-responsive, e quello di Lanificio 
Colombo. 
Per l’azienda piemontese, leader mondiale nella tessitura di cashmere 
e fibre nobili, Triboo ha realizzato il nuovo Online Luxury Shop, di cui cu-
rerà anche la gestione, una piattaforma progettata per una navigazione 
multi-device, in tre lingue e che offre un servizio di spedizione in 22 Pa-
esi. Il portale unisce in un unico indirizzo la parte corporate e la nuova 
sezione dedicata all’e-commerce, con oltre mille i prodotti disponibili. 
“Quello che ci proponiamo insieme con Lanificio Colombo - ha spiega-
to Barbati - è di incrementare le vendite online facendo leva sul gran-
de interesse per il luxury e digital fashion italiano. La nostra expertise 
nel settore ci consentirà di portare valore al progetto”. Per il lanificio, 
in particolare, “il digital rappresenta ormai una parte importante per il 
business di un’impresa - fanno sapere dall’azienda - per questo abbia-
mo voluto portare online un vasto assortimento delle nostre collezioni, 
con l’idea che il sito possa essere soprattutto una vetrina sul mondo”.
Triboo Digitale conferma quindi la strategicità del settore moda come 
l’area a maggior tasso di crescita della società sia per via organica (regi-
strerà a fine anno un +100% in termini di fatturato) che per linee ester-
ne mediante acquisizioni. alessio Barbati 
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giro poltrone

aGnona, taub 
viCe president usa

Nuovo giro delle poltrone all’in-
terno di Agnona, il marchio del 
Gruppo Ermenegildo Zegna che, 
dopo l’arrivo nel maggio scor-
so del nuovo CEO Alessandra 
Carra, sta mettendo a punto 
la sua strategia di sviluppo per 
il futuro. Peter M. Taub è stato 
nominato senior vice president 
Nord America del marchio.
Il manager, che riporterà diretta-
mente all’amministratore delega-
to e funzionalmente al presidente 
Zegna USA Robert Aldrich, avrà 
il compito di accelerare l’espan-
sione wholesale e retail nel mer-
cato nordamericano, in prepara-
zione della prossima apertura del 
primo Agnona flagship store a 
New York.
Taub ha maturato un’am-
pia esperienza professionale in 
questo ruolo dopo aver avuto 
responsabilità nel buying, mer-

chandising, wholesale e retail 
management, lavorando da Dolce 
& Gabbana USA e, più recente-
mente, per Reed Krakoff.
Peter M. Taub inizierà il primo 
novembre 2014, con sede presso 
gli uffici di New York.

Valzer di Ceo per American Apparel. Dopo 
l’addio a giugno di Dow Charney, uscito dalla 
società americana dopo accuse pesanti di 
sexual harassment e cattiva gestione delle 
finanze, anche il suo successore John Luttrell 
ha dato le dimissioni. Luttrell, direttore finan-
ziario del brand, stava ricoprendo temporane-
amente il ruolo di AD in attesa di una nuova 
nomina. Al suo posto, come CEO ad interim, 
la società basata a Los Angeles ha nominato 
Scott Brubaker. Il manager è AD della società 
di consulenza Alvarez & Marsal e ha già gesti-
to ruoli provvisori di leadership in aziende del 
fashion system.

valZEr di cEo pEr amErican apparEl

scott Brubaker

peter m.taub

Lorenzo Serafini è il nuovo direttore 
creativo del marchio Philosophy. 

La posizione all’interno dell’azienda 
era rimasta vuota dallo scorso 

giugno, quando Natalie Ratabesi 
aveva lasciato il timone dello stile al 

team interno. Prosegue, dunque, 
il riassetto creativo di tutti i marchi 

del gruppo Aeffe. Iniziato da diverse 
stagioni, in particolare punta sui 

marchi più giovani, come Moschino, 
che viene disegnato da Jeremy 

Scott per la collezione A/I 2015-16, 
presentata in passerella a Milano 

lo scorso febbraio. Serafini ha 
lavorato da Roberto Cavalli prima di 
assumere l’incarico di responsabile 

creativo di D&G e poi delle collezioni 
donna di Dolce&Gabbana. La 

prima linea Philosophy disegnata 
dal designer sarà la pre-collezione 

A/I 2015-16, mentre il debutto in 
passerella è previsto a Milano Moda 

Donna di febbraio 2015, dove 
il marchio tornerà dopo diverse 

stagioni a New York.

serafini alla Creatività 
di philosophy

Kostas Murkudis è il nuovo 
direttore creativo di Ter et Bantine 
e Hache, a partire dalla collezione 

A/I 2015-16. 
Gfm Industria, il gruppo di 

cui fanno parte i due brand, 
acquisisce anche la licenza della 
collezione del designer tedesco, 
fondato dal creativo nel 1996 e 
presentato a Parigi fino al 2001, 

anno in cui Murkudis è diventato 
direttore creativo di New York 
Industries per poi tornare nel 

2003 a dedicarsi al suo brand e 
ad altri progetti artistici.

Kostas Murkudis ha lavorato 
con lo stilista austriaco Helmut 

Lang, oltre che aver collaborato 
come consulente per Balenciaga, 

Pringle of Scotland, Atelier 
Swarovski by Kostas Murkudis, 

Capsule Jewelry Collection e 
Mykita.

MurKudis allo stile di 
ter et bantine e haChe

Ports 1961 ha nominato Milan Vukmirovic 
direttore creativo dell’abbigliamento 
uomo. La sua prima collezione sarà quella 
per l’autunno 2015. La nomina è un segno 
della strategia dell’azienda che punta a svi-
luppare ulteriormente la divisione maschile 
che oggi rappresenta il 30-35% delle vendite. 
Co-fondatore dello store Colette nel 1997, 
nel 2000 Vukmirovic è stato design director 
per Gucci Group durante l’era Tom Ford, suc-
cessivamente è passato a Jil Sander e nel 2007 
a Trussardi. Inoltre è stato editor in chief de 
L’Officiel hommes e ora è direttore e fonda-
tore della pubblicazione Fashion for men.

vuKmirovic all’uomo di ports 1961

milan Vukmirovic

Corrado Raimondi è il 
nuovo brand general 
manager di Lvmh 
Fragrance Brands 
Italia, divisione italiana 
di Lvmh Perfumes & 
Cosmetics finalizzata 
allo sviluppo e 
commercializzazione 
delle fragranze del 
gruppo Givenchy, 
Kenzo e Fendi. Il 
nuovo direttore 
sostituisce Beniamino 
Garofalo, promosso 
ad importanti 
incarichi interni al 
gruppo del lusso 
francese.
Raimondi, 43 anni, 
ha maturato la 
sua esperienza 
professionale in 
diverse realtà come 
L’Oréal, Sara Lee e 
Adidas. 

raiMondi 
da lvMh 
profuMi
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Nuovo negozio a Venezia 
per Longchamp. La 
maison di pelletteria e 

prêt-à-porter ha annunciato di 
aver aperto le porte di un nuovo 
spazio in Piazza San Marco.       
Nella boutique, che si estende su 
circa 100 mq al civico 79 della 
nota piazza veneziana, sono in 
vendita le collezioni di borse, 
accessori e valigie. La maison, 
quest’anno, non festeggia soltan-
to le recenti aperture, ma anche 
i primi vent’anni della borsa 
Le Pliage, oggi affiancata dalla 
versione Le Pliage Cuir e dalla 
nuova Le Pliage Héritage. Jean 

Cassegrain, CEO di Longchamp, 
a proposito di questa nuova 
apertura ha detto: “Quale città 
è più romantica ed evocativa 
di Venezia e quale piazza è più 
famosa di Piazza San Marco?”.  

Liu Jo taglia il nastro di un nuovo store 
in Germania. Dopo gli opening di Monaco e 
Amburgo, il brand carpigiano questa volta fa 
tappa a Berlino. E apre le porte del suo mono-
marca all’interno del centro commerciale Mall of 
Berlin, al 12 di Leipziger Platz, 106 mq, tutti al 
femminile. 
Il marchio italiano che nel 2013 ha fatturato 281 
milioni di euro, spinge sul piano di espansione 
retail: Liu Jo è infatti presente in 3 continenti 
con più di 320 monomarca e 5500 multimarca. 
“Abbiamo fortemente desiderato quest’apertura 
per continuare a strutturarci in maniera radicata 
in Germania”, spiega Marco Marchi, presidente 
ed head of style di Liu Jo.  “I segnali che ci arri-
vano dal mercato sono positivi e sono sicuro che 
questa avventura nel cuore di Berlino ce ne darà 
di nuovi”.

liu jo si raFForZa in GErmania

Primo negozio per erika Cavallini 
Semi-couture. Il marchio 
womenswear ha scelto di 
debuttare nel Quadrilatero della 
moda milanese, al civico 12 di 
via Sant’Andrea. Si tratta del 
primo store in assoluto del brand: 
60 mq su una vetrina dove in 
precedenza aveva sede Costume 
National. Secondo quanto risulta a 
Pambianconews, si tratta del primo 
passo di una strategia distributiva 
che ambisce a presidiare le capitali 
della moda a livello internazionale. 
La griffe, attualmente presente 
in 400 boutique multimarca nel 
mondo, ha in programma di 
sbarcare anche a Parigi. erika 
Cavallini Semi-couture, fondato nel 
2009 dalla stilista omonima insieme 
al marito, è passato nel marzo del 
2013 nelle mani della holding ‘Moda 
gioielli’ di Tiziano Sgarbi, cui fa capo, 
oltre a K8 (Cavallini), anche Liviana 
Conti. Il brand ha chiuso il 2013 a 
7,4 milioni di euro di fatturato (in 
crescita rispetto ai 5 milioni di euro 
di ricavi del 2012), un ebitda del 2% 
e in pareggio all’ultima riga del conto 
economico.

esordio retail per 
eriKa Cavallini

Ampliato e rinnovato, così appa-
re il flagship store Burberry di via 
Montenapoleone, che festeggia la sua 
riapertura. 
Attualmente disposto su tre piani, rispec-
chiando il concept progettuale globa-
le dei negozi Burberry sviluppato dal 
chief creative e chief executive officer 
di Burberry, Christopher Bailey, il nego-
zio di Milano si ispira sia fisicamente sia 
digitalmente alla boutique globale 121 
Regent Street a Londra. 
Nello store, il più grande della grif-
fe in Italia, si trovano tutte le collezio-
ni Burberry oltre a una beauty area, la 
prima nel Paese. Burberry attualmente ha 
12 negozi in tutta Italia.

boutiquE GlobalE pEr burbErry

lonGChaMp sbarCa 
in piaZZa san MarCoIl brand di gioielli Marco Bicego 

inaugura la sua prima boutique a 
Milano, in via della Spiga 5. Il negozio, 

di 60 mq, ospita, unico tra gli store 
dell’azienda, l’intero assortimento 

delle collezioni, dalle storiche Goa, 
Marrakech, Siviglia a Jaipur, Paradise 
e Africa fino alla nuova Lunaria e alla 

collezione esclusiva Unico.
Solo lo store milanese avrà i pezzi 

unici in esclusiva mondiale.

CS Nobis progetta 
lo sbarco a Milano. 
Dopo l’apertura del 
primo monomarca 
al mondo a Parigi, 
il brand canadese 
specializzato in 
outerwear e accessori 
sta pensando 
all’apertura di una 
boutique sotto la 
Madonnina per il 
prossimo anno, 
“perché il mercato 
italiano rappresenta 
una porzione 
molto importante 
per l’azienda”, ha 
commentato il 
fondatore Robin John.

openinG Milanese 
per MarCo biCeGo

nobis, flaGship a 
Milano nel 2015
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Esordio austriaco per Alcott. L’azienda italia-
na di abbigliamento fast fashion che fa capo 
alGruppo Capri apre i battenti del primo 
flagship store a Vienna, nella cornice del cen-
tro commerciale Scs.
Nei 400 metri quadrati del nuovo monomar-
ca, le linee Alcott e Alcott Los Angeles.
Il debutto rappresenta un traguardo impor-
tante per il Gruppo Capri che ha archiviato 
il 2013 con un fatturato a quota 155 milioni 
di euro, in crescita del 35% rispetto all’anno 
precedente, e per il 2014 si attende altret-
tanto successo. Soprattutto sulla scia del pro-
getto di sviluppo della rete retail in Italia e in 
Europa.

Marc Cain ha scelto Milano per aprire la sua 
prima boutique italiana. Il marchio tedesco di 
moda femminile di fascia alta ha inaugurato il suo 
nuovo punto vendita di circa 70 metri quadrati 
in via Borgospesso, che segna “il primo step per lo 
sviluppo strategico del marchio sul mercato ita-
liano - spiega a PambiancoMagazine il managing 
director Norbert Lock - al quale seguiranno altre 
aperture nei prossimi due anni, per esempio a 
Roma, Firenze, Capri e forse Verona”.
Il brand, fondato in Germania nel 1973 da 
Helmut Schlotterer, attuale presidente del consi-
glio direttivo, opera a livello mondiale e gestisce i 
suoi affari dalla sede principale di Bodelshausen, 
ma mantiene un legame forte con l’Italia, con la 
quale collabora storicamente e dove si procura i 
tessuti, le maglie e i filati per maglieria, che poi 
vengono lavorati in Germania, dove sono gestiti 
tessitura, finissaggio e stampa. Le fasi finali della 
produzione, come la cucitura delle diverse parti 
del capo, è svolta da società partner in Romania 

e Ungheria. Marc Cain, che nel 2013 ha fatturato 
253 milioni di euro e che prevede di “chiudere 
l’anno in corso a circa 270 milioni”, fa sapere 
Lock, oggi conta 177 monomarca nel mondo e 
centinaia di rivenditori in 59 Paesi, ma in can-
tiere ci sono nuovi opening, oltre in Italia, anche 
all’estero, soprattutto a est, “dove andiamo molto 
bene - ha aggiunto il managing director - e dove 
abbiamo in programma aperture anche a Mosca, 
Hong Kong e Beirut”.

alcott dEbutta in austria

marc cain, a milano il primo monomarca italiano

Dsquared2 inaugura la sua prima boutique 
monomarca in America, a Los Angeles. 
Lo store, che si trova in Rodeo Drive, nel cuore 
dello shopping di Beverly Hills, si estende su 
una superficie di circa 290 mq su due livelli.
Il piano terra ospita le collezioni maschili, tra 
cui la linea Dsquared2 Classic, accessori, 
fragranze, eyewear e underwear. 
La collezione donna è invece esposta al piano 
seminterrato dove si trovano accessori e 
RTW, compresa la capsule collection di abiti 
da cocktail e da sera ispirati al glamour di 
Hollywood.

dsquared2, priMo neGoZio 
in aMeriCa

Harrod’s si fa sempre 
più esclusivo anche nel 

beauty. Infatti al sesto 
piano dello storico edificio 

nel cuore di Londra è 
stato inaugurato il Salon 

de Parfums, che ospiterà 
le marche più esclusive 
di profumi ed essenze 

oltre a riservare ai clienti 
più esigenti esperienze 

sensoriali e percorsi 
olfattivi. All’interno del 

piano che si sviluppa su 
una superficie di circa 460 

mq, saranno presenti 11 
boutique indipendenti dei 
più importanti marchi, tra 

cui Chanel e Guerlain. 

harrod’s, 
apre salon de 

parfuMs

Prevista entro fine anno 
l’inaugurazione in Italia e in Francia 
di due punti  vendita U-Boat, 
marchio di orologi disegnati da Italo 
Fontana. Prima di Natale, dunque, 
il marchio prodotto da New Time 
aprirà un’insegna a Roma, che si 
aggiungerà alle boutique di Corso 
Como a Milano e sul Ponte Vecchio 
a Firenze, e oltralpe, a Cannes. 
Un mese dopo, all’inizio del 2015, 
vedrà la luce in piazza San Marco 
a Venezia il quarto monomarca 
U-Boat della Penisola, anche 
questo progetto firmato, come 
i precedenti, dal retail designer 
Alessandro Luciani che realizza il 
concept e gli interni.
“Nel mondo abbiamo 20 negozi – 
afferma Fontana, titolare e designer 
di New Time – e prevediamo ulteriori 
5 opening nel 2015. Il nostro è un 
prodotto di nicchia, pezzi unici, 
artigianali, con un prezzo medio al 
sell-out di 6mila euro”. Il fatturato 
2014 di New Time sarà in linea 
con quello dell’anno scorso, pari a 
8,8 milioni di euro. Ma, per il 2015, 
Fontana prevede una crescita del 10 
per cento.

u-boat, openinG a roMa 
e a Cannes

14.indb   85 06/11/14   14:42



comunicazione & eventi

86   pambianco maGaZinE   7 novembre 2014

Cover story: sonja larsson  
in Mostra a stoCColMa  

L’arte di Sonja Larsson si prepara a 
sbarcare alla Royal Academy of Fine 
Arts di Stoccolma. A febbraio 2015, 

infatti, l’artista svedese (l’autrice della 
copertina di questo numero di Pambianco 
Magazine) porterà qui i suoi dipinti 
minimalisti, che dietro la loro semplicità 
nascondono un lungo processo di lavora-
zione, fatto di una serie procedimenti che 
nascono dall’intuizione e dal sentimento. 
Il risultato è un’esplosione di colori, fatta 
di strati di vernice applicati con l’aiuto di 
nastro adesivo, ognuno dei quali aggiun-
ge complessità all’opera. Larsson sfida lo 
spettatore a trascorrere del tempo davanti 
ai suoi quadri, per permettere loro di fare 
un’esperienza paragonabile all’ascolto di 
un brano musicale, dall’inizio alla fine. 
Così, durante il processo di visualizzazio-
ne, il ritmo cresce gradualmente, consen-

tendo alla pittura di occupare il tempo 
e lo spazio. Sonja Larsson, classe 1955, 
ha studiato presso il Royal Institute of 
Art di Stoccolma e dal 2012 è rappre-
sentata dalla Cecilia Hillström Gallery di 
Stoccolma, dove la scorsa primavera ha 
tenuto una mostra personale. Nel corso 
della sua carriera, la creativa ha orgnaniz-
zato diversi allestimenti pubblici e privati 
in Svezia, e lo scorso settembre è stata alla 
International art fair di Istanbul.  
Tra gli eventi passati si possono ricordare 
anche l’esibizione presso la Enköpings 
Konsthall art gallery (Enköping, Svezia), il 
Sven-Harrys Konstmuseum di Stoccolma  
e il Västerås Art Museum (Västerås, 
Svezia). Sonja Larsson, che oggi è presen-
te nelle collezioni del Moderna Museet 
di Stoccolma, del Public Art Agency 
Sweden, delle università svedesi Umeå, 

Lund e Karolinska Institutet, è stata 
anche ingaggiata in Svezia dall’ospedale 
Danderyd e dalla Rinkeby Academy, oltre 
che dall’ambasciata svedese di Santiago.  

Spettinato è meglio. Questo il 
concetto sullo sfondo della nuova 

campagna di Napapijri che lancia il 
concept creativo ‘Il mondo è di chi 

vive spettinato’. Perché è così che ci 
si ritrova indossando la sua giacca: il 
Rainforest. Un piccolo inconveniente 
che si trasforma in un segno di stile.

“L’essere #spettinati – specifica 
l’azienda – non è solo questione 
di  estetica, ma significa essere 
anticonvenzionali e spontanei”. 

napapijri, l’adv per 
#spettinati

Calzedonia chiama Julia Roberts per la nuova 
campagna pubblicitaria.
Il marchio che fa capo a Sandro Veronesi 
porta sugli schermi l’attrice Hollywoodiana, 
scelta come testimonial dell’advertising tele-
visivo. L’adv parla di un viaggio che parte dalla 
Scozia e porterà la Roberts a svegliarsi sui colli 
di Firenze. Prima, però, passando per Parigi tra 
le bancarelle di libri e l’atmosfera magica della 
Ville Lumiere.
La Roberts, in passato già volto di Lavazza, 
non è la prima star di Hollywood ingaggiata 
dalle aziende italiane per le loro campagne 
pubblicitarie. A tenere banco prima di lei 
negli spot Made in Italy, personaggi come 
Richard Gere, Nicole Kidman, John Travolta, 
Kevin Costner e Antonio Banderas.

Chanel ha lanciato oggi la nuova campagna 
attraverso la presentazione del film pubbli-
citario dal titolo “The One that I Want”, che 
celebra la fragranza Chanel N°5 creata da 
mademoiselle Coco nel 1921. Il film, pro-
dotto, scritto e diretto da Baz Luhrmann 
(Moulin Rouge!, Il Grande Gatsby), insieme 
a Catherine Martin, scenografa, costumista 
e vincitrice di diversi premi Oscar, ha come 
protagonista la top model Gisele Bündchen.
Come le donne N°5 che l’hanno precedu-
ta – Marilyn Monroe, Catherine Deneuve, 
Carole Bouquet e Nicole Kidman – Gisele 
Bündchen incarna la quintessenza del suo 
tempo. Modella, attrice, mamma, filantropa e 
businesswoman, è una delle donne più dina-
miche del decennio. 

calZEdonia inGaGGia la robErts GisElE, donna modErna pEr cHanEl
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Uniamo chi compra e     chi vende un’azienda.

M E R G E R  &  A C Q U I S I T I O N

Se vuoi comprare un’azienda o pianificare il modo 

migliore per vendere la tua, scegli PAMBIANCO 

MERGER & ACQUISITION, il partner ideale nelle 

operazioni di acquisizione e vendita. Affidati a noi: 

mettiamo a disposizione la nostra conoscenza per 

chiudere al meglio ogni trattativa.

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.
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 di Anna Gilde

DUe PReZIOSI eLISIR SIGILLATI IN CONTeNITORI SePARATI SI 
RIUNISCONO ARMONIOSAMeNTe e SI ATTIVANO AL MOMeNTO 
DeLL’APPLICAZIONe. e’ LA NUOVA Re-NUTRIV ULTIMATe DIAMOND 
SCULPTING/ReFINISHING DUAL INFUSION DI EstéE LaudEr.  
AL CUORe DeLLA FORMULA C’è L’eSTRATTO DI TARTUFO BLACK 
DIAMOND, UN TeSORO RARO e PReGIATO CHe SI TROVA, IN 
QUANTITà LIMITATe, NeLLA FRANCIA SUD-OCCIDeNTALe.  
NeLLA FIALA DORATA L’eSTRATTO DI TARTUFO e’ CONIUGATO CON 
UNA TeCNOLOGIA RIVOLUZIONARIA CHe STIMOLA L’ATTIVAZIONe 
DeI GeNI DeLLA LONGeVITà DeLLe CeLLULe CUTANee, MeNTRe 
NeLLA FIALA PLATINO e’ PReSeNTe UN MIx IPeR eFFICACe DI 
SOSTANZe DeRMO LeVIGANTI. LA SINeRGIA DeLLe DUe FIALe 
FAVORISCe IN MODO STRAORDINARIO DIFeSA e ReCUPeRO DI 
DeNSITà, MIGLIORA MORBIDeZZA, eLASTICITà, LeVIGATeZZA e 
COMPATTeZZA. (25ML, € 355)

LOVe STORY è IL NUOVO PROFUMO 
DI ChLoé, UNA STORIA D’AMORe 

e DI SeDUZIONe CHe HA COMe 
PROTAGONISTA CLéMeNCe POéSY. 

e’ UNA PROCLAMAZIONe DI LIBeRTà 
AL FeMMINILe, RACCONTATA DALLA 

ReGISTA MéLANIe LAUReNT IN 
UN CORTO GIRATO IN UNA NOTTe 

A PARIGI, TRA LUCI e MUSICA, 
DOVe LA PROTAGONISTA 

SeDUCe e POI SPARISCe. LA 
FRAGRANZA FLOReALe, 

FReSCA e SeNSUALe, 
UNISCe LA FReSCHeZZA 

DeL NeROLI, LA 
SeNSUALITà DeL 

FIORe D’ARANCIO, 
LA FeMMINILITà DeL 

GeLSOMINO, ALLe 
VIBRAZIONI DeL CeDRO.  

(DA 30ML, € 58)

YVEs saINt LaurENt - Cinque tonalità 
calde per scolpire e illuminare lo sguardo, 
nella lussuosa Couture Palette Collector 
Fétiche. (€ 60)

oPI. La Holiday Collection 2014, firmata 
Gwen Stefani in occasione delle feste, 
include 12 tonalità di smalti in edizione 
limitata, ispirati allo stile sofisticato 
ed attraente della cantante. Nella foto 
“What’s Your Point-settia?” e “I’ll Tinsel 
You In”, € 15).

dEBorah MILaNo.  Labbra in primo 
piano con Absolute Lasting Liquid, rossetto 
liquido duo che somma gloss (idratazione 
intensa, massimo comfort ed effetto lucido) 
e lipstick (lunga durata, texture no-transfer, 
colore pieno). Disponibile in 8 tonalità. 
(€11,70)

All dAy long

Azienda francese da pochi 
mesi distribuita in Italia, 
Ioma vuole risolvere le 
diverse esigenze di ogni 
pelle in maniera personaliz-
zata. Grazie a sistemi di dia-
gnosi brevettati, ogni donna 
può conoscere lo stato della 
propria pelle e valutare l’effi-
cacia del trattamento dopo 
circa un mese di applicazio-

ne del prodotto. Ioma Tabs sono 7 preparati da 1ml, 
da utilizzare per 7 giorni mattina e sera. Disponibile in 
4 diverse referenze (Da Marionnaud, € 7)

CoSMETICA “SU MISURA”

EstéE LaudEr: VitaLità Ed EnErgia 
daLL’Estratto di tartufo

Chloé, ESSEnZA dI SEdUZIonE

sIsLEY. Colorito omogeneo e naturale, ma 
anche trattamento con azione anti-age e 
idratante per 12 ore. è il nuovo Phyto-Teint 
expert, che associa ai pigmenti ingredienti 
attivi che curano la pelle mentre la truccano. 
(30ml, € 97)

CoLLIstar. Duo Perfezione Totale unisce, 
in un solo pack, fondotinta e correttore, con 
l’aggiunta di uno specchietto nascosto. Il 
fondotinta longlasting inserisce nella formula 
Acido Ialuronico e Collagene, e il correttore, 
in nuance, nasconde le imperfezioni e 
illumina. (30ml, € 33)

PuPa. Made to Last Foundation è creato 
con gli esclusivi pigmenti Last&Fix, ad alta 
aderenza, che si fissano sulla pelle per una 
lunghissima tenuta. La texture è leggera e 
confortevole. (Prezzo lancio €10 fino al 30.11 
su http://aciascunailsuo.pupa.it o diventando 
fan della pagina di PupaMilano su FB)

ChaNEL. In polvere, 
Vitalumiere Fond de 

Teint Poudre Libre copre 
come un fondotinta fluido. 
Il mini pennello kabuki rilascia la 
quantità ideale di prodotto sulla pelle, 
riempiendo le irregolarità e regalando 
un incarnato luminoso e omogeneo. 
(€ 64)
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toM Ford. “CLASSICO, 
SICURO DI Sé e RAFFINATO” 

è L’UOMO CHe TOM FORD 
ASSOCIA AL VeTIVeR, NOTA 

PRINCIPALe DeLLA SUA NUOVA 
FRAGRANZA. GReY VeTIVeR 

eDT è ARRICCHITO DI UNA 
FReSCHeZZA ANCORA PIù 

INTeNSA, GRAZIe AD UN 
eNeRGIZZANTe COCKTAIL 

DI AGRUMI; UN CUORe 
CALDO DI GIAGGIOLO, 
UNITO ALL’eNeRGIA DI 

ARTeMISIA, SALVIA e FIORI 
D’ARANCIO; UN FONDO DI 

LeGNO D’AMBRA e MUSCHIO. 
(DA 50ML, € 61)

GIVENChY CReA L’eDIZIONe 
BARBeR DeLLA SUA FRAGRANZA 
MASCHILe GeNTLeMeN ONLY, 
ASSOCIANDO, IN UN COFANeTTO 
STILe VINTAGe, IL PROFUMO 
AD UN BALSAMO DOPO BARBA, 
CHe IDRATA, RIPARA, PURIFICA e 
LeNISCe. (100ML+30ML, € 81,50)

PhILIPs SHAVeR SeRIeS 9000 SI ADATTA 
ALLe LINee DeL VISO PeR GARANTIRe 
UNA RASATURA ANCORA PIù ACCURATA 
eD eFFICACe, CON MeNO PASSAGGI DeL 
RASOIO SULLO STeSSO PUNTO DeL VISO. 
LA TeCNOLOGIA è STATA TeSTATA ANCHe 
IN AMBIeNTe AD ASSeNZA DI GRAVITà, 
GRAZIe ALLA PARTNeRSHIP CON xCOR 
SPACe exPeDITIONS. NeLLA FOTO IL 
MODeLLO S9161. (€ 295)

SFIdA QUoTIdIAnA: lA RASATURA

eSPLORA I DeSIDeRI 
DeLL’UOMO e IL SUO LeGAMe 
COL MONDO NATURALe 
e URBANO, IL NUOVO 
PROFUMO MASCHILe WILD 
DI dsQuarEd2. LeGNOSA, 
AROMATICA, LA FRAGRANZA 
INCLUDe UN’AFTeR SHAVe 
LOTION, AVVOLTA IN STRISCe 
DI eCOPeLLe NeRA ISPIRATe 
ALLe BRIGLIe, ALLe SeLLe DA 
eQUITAZIONe e AI LACCI STILe 
BONDAGe. (100ML, € 48) 

Bleu De Chanel 
diventa un sapone, 

in occasione del lan-
cio del nuovo eau de 
Parfum, caratterizza-

to da note ambrate 
e sensuali, più avvol-

genti rispetto alla 
edT creata nel 2010. 

Racchiuso in uno 
scrigno blu intenso, il 
sapone si trasforma, 
a contatto con l’ac-

qua, in una schiuma 
delicata che prolun-
ga la profumazione 

della fragranza sotto 
la doccia. (€ 42)

fragranza in sapone

JEaN PauL GauLtIEr. Le MALe 
DIVeNTA CAPITANO, PASSIONALe 

MA DAL CUORe TeNeRO, e SI 
VeSTe DI BLU CON STRISCe 

DORATe. LA FRAGRANZA è 
UN FOUGèRe CHe COMBINA 
FReSCHeZZA e SeNSUALITà, 

CON UN CUORe DI LAVANDA CHe 
SI UNISCe A NOTe DI MeNTA IN 

TeSTA, e UN FONDO DI VANIGLIA 
VOLUTTUOSA. (125ML, € 83)

ErMENEGILdo ZEGNa. 
AMBReTTA PeRUVIANA 
è LA NeW eNTRY DeLLA 
COLLeZIONe eSSeNZe. 
L’OLIO DI AMBReTTA è 
L’INGReDIeNTe DISTINTIVO, 
CHe DeRIVA DAL RACCOLTO 
e DALLe MOLTePLICI FASI DI 
LAVORAZIONe, ATTRAVeRSO 
MANI eSPeRTe, DeI SeMI 
DeLL’ABeLMOSCO, UNA 
PICCOLA PIANTA DeLLe 
MALVACee.  (125ML, € 200)

EstéE LaudEr: VitaLità Ed EnErgia 
daLL’Estratto di tartufo
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