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di David Pambianco

E se riportare in Italia la produzione fosse la soluzione? Sembra l’uovo di Colombo 
per scardinare il tunnel discendente in cui il made in Italy è finito intrappolato 
negli ultimi anni, e dal quale fatica a liberarsi. Il convegno che Pambianco ha 

organizzato con Deutsche Bank lo scorso 13 novembre ha portato sotto i riflettori un 
tema che, ancora pochi mesi fa (quando proprio questa rivista gli dedicò un approfondi-
to dossier), era un concetto ‘strisciante’ e poco mediatico: la rilocalizzazione. Il termine 
aveva una pronuncia difficile, ma rivelava presupposti solidi, tali da accendere una sorta 
di entusiasmo nel mondo imprenditoriale.

Forse, tale entusiasmo, a oggi, appare prematuro, perché, anche guardando le statistiche 
col più benevolo ottimismo, si tratta ancora di numeri piuttosto limitati, se confrontati 
con le dimensioni complessive del made in Italy. Tuttavia, è un entusiasmo importante, 
perché la rilocalizzazione viene interpretata come una politica industriale, assai più 
concreta delle abituali e ricorrenti promesse di sostegno all’export, talvolta motivo di 
trasferte luccicanti quanto estemporanee. Non a caso, Diego Della Valle, tra gli impren-
ditori italiani più avvezzi a occuparsi anche di cose pubbliche, dal palco del convegno 
Pambianco ha lanciato su questo tema una sfida al Governo: “Ci vuole una settimana di 
tempo per costruire una legge che consenta sconti fiscali a chi produce il 100% made in 
Italy. Se è sbagliato, ce lo dicano. Se abbiamo ragione, lo facciano. E in 20 minuti, tutti gli 
imprenditori torneranno in Italia”. 

Al di là della sua fattibilità economico-finanziaria, la proposta riflette la consapevolezza 
del sistema di avere le risorse per cambiare marcia e modello. La rilocalizzazione potrà 
anche apparire l’uovo di Colombo, ma, attorno all’idea del ‘ritorno a casa’, il made in 
Italy potrebbe non solo riprendere a investire su una filiera unica al mondo, ma anche 
ritrovare una forza di sistema finora sconosciuta nei rapporti con la politica. Per giunta, 
una forza basata, dopo anni di fuga all’estero, su un ritrovato orgoglio di fare impresa nel 
proprio Paese.

La riLocaLizzazione 
che riaccende L’orgogLio 
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D&g venDono il golD
allo chef la mantia

Giorgio Armani ‘blinda’ la settimana della moda. Lo stilista, sfile-
rà l’ultimo giorno del calendario della settimana della moda fem-
minile, in programma dal 25 febbraio al 3 marzo. Lo ha annun-
ciato la Camera Nazionale della Moda Italiana, confermando le 
indiscrezioni circolate in merito alla chiusura dei defilé dedicati 
alle collezioni A/I 2014-2015. La Camera ha espresso “grande 
soddisfazione per questo fatto che consente di riportare il calen-
dario di Milano Moda Donna a sei giorni effettivi”, si legge in una 
nota, e ha ringraziato Giorgio Armani “per questa dimostrazione 
di attenzione e generosità verso il sistema moda italiano”.
Il creativo ha preso questa decisione dopo che, in occasione delle 
sfilate dello scorso settembre, aveva scelto di anticipare il suo 
show da lunedì a sabato, di fatto accorciando la manifestazione.

armani torna a ‘punteLLare’ La fashion weeK

Non si chiamerà più 
Gold, ma Filippo La 
Mantia, il ristoran-

te di via Poerio, zona corso 
Indipendenza, dove dal 2006 i 
due stilisti Stefano Gabbana e 
Domenico Dolce proponeva-
no la loro offerta bar, bistrot, 
ristorante e caffè. Il ‘duo’ della 
moda ha ceduto l’attività allo 
chef La Mantia che, dopo 15 
anni romani, nel 2015 aprirà 
dunque il suo primo ristorante 
a Milano. A preannunciarlo a 
Pambianco Magazine è stato lo 
stesso nuovo proprietario che, 
al telefono, ha subito precisa-
to: “Tengo a rimarcare che il 
passaggio non è avvenuto per-
ché il Gold andava male. Anzi, 
l’incontro tramite amici in 
comune con Dolce e Gabbana 
è stato cortese e naturale”. 

I due creativi, che a La Mantia 
(e a un socio) hanno vendu-
to un ramo d’azienda, “hanno 
maturato la decisione  a segui-
to di una strategia aziendale 
precisa che mira a concen-
trare tutte le forze sul locale 
di corso Venezia”. Dove, dal 
2003 è aperto il Martini bar 
Dolce&Gabbana. 
Dopo le esperienze nella 
Capitale, nelle cucine dei risto-
ranti dell’hotel Majestic prima 
e in quelle del Jumeirah poi, 
La Mantia arriva in tempo per 
Expo a Milano, con un loca-
le che porterà il suo nome. A 
febbraio, dunque, vedrà la luce 
il suo spazio nuovo di zecca: 
500 posti e un restyling a cura 
dell’architetto Piero Lissoni, 
che è già al lavoro per incon-
trare l’identità dello chef. 

“Non sarà un vero e proprio 
ristorante, ma un lounge club 
aperto dalla mattina alla notte 
con un concept speciale”, pro-
segue. “Ci saranno motociclette 
da esposizione, una delle mie 
più grandi passioni nel tempo 
libero, oggetti di arredamen-
to particolari e lascerò spazio 
alle aziende che negli anni mi 

hanno sempre supportato, olt-
tre a promuovere eventi cul-
turali e musicali”. Quanto al 
menu, sarà siciliano al 100%, 
in sintonia con le origini del 
cuoco e con quanto già fatto 
nel tempo dalla coppia di cre-
ativi: non sarà difficile trovare 
caponata, arancini e, soprattut-
to, niente aglio nè cipolla.

Le sfilate a Milano Porta Nuova 
potrebbero arrivare entro la 
fine dell’anno, sotto l’albero di 
Natale. Lo ha detto il presidente 
della Camera nazionale della 
moda Mario Boselli a margine 
del convegno Pambianco di 
novembre, facendo il punto sul 
progetto di trasformare i grattacieli 
della zona della città nel nuovo 
hub della moda milanese.
“Ci stiamo lavorando 
tempestivamente – ha detto 
Boselli - L’orientamento è quello 
di mantenere l’hub nel palazzo 
Giureconsulti con le sale-sfilate in 
vicinanza, ma non escludiamo, 
perché è una struttura splendida, 
di avere una location a Milano 
Porta Nuova, magari per i giovani 
o per un format particolare. Se 
tutto va bene, prima di Natale 
saremo in grado di comunicare 
qualcosa di ciò che si verificherà 
alle sfilate di fine febbraio”. 

Boselli: “sotto l’alBero le sfilate a P.ta nuova”

Il cuoco di origini siciliane, 
dopo 15 anni a Roma, 

rileva lo storico ristorante 
dei due stilisti in zona corso 

Indipendenza. 

giorgio armani

Mario Boselli
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h&m riLancia sotto La maDonnina.
a fine novembre arriva iL maxistore in Duomo

H&M presidierà anche la piazza 
più importante di Milano. 
Il retailer svedese, secondo quan-
to risulta a Pambianco Magazine, 
arriverà a fine novembre in piaz-
za Duomo, all’angolo con via San 
Raffaele, con un flagship store 
che dovrebbe essere distribuito 
su tre piani di vendita (nel com-
plesso, si parla di sette livelli) per 
un totale di circa 6mila metri 
quadrati.
Il negozio, che sarà il più gran-
de di tutta Italia del gigante sve-
dese, dovrebbe ospitare tutte le 
collezioni H&M (uomo, donna e 
bambino), compresa una sezione 
dedicata alla casa, la prima sul 
mercato italiano. 
Secondo quanto trapelato, lo 
store dovrebbe avere tre vetri-
ne direttamente sulla piazza, al 
civico 25, nei locali attigui alla 
gioielleria Rocca, e quattro su via 
San Raffaele.
In base ai progetti, sembra che 
nello store lavoreranno circa 200 

persone, e che si punterà molto 
sul concetto di vendita assistita.
Quello di H&M è in realtà un 
ritorno sotto la Madonnina: 
tempo fa aveva lasciato il proprio 
negozio sotto ai portici di corso 
Vittorio Emanuele con vista sul 
Duomo a un’altra insegna del 
gruppo, & Other Stories, conser-
vando lo store in San Babila. 

Elite si fa sempre più affollata, anche 
grazie alla moda. Il programma di 
Borsa Italiana, nato circa due anni 

fa a sostegno delle piccole e medie 
imprese potenzialmente interessate 

alla quotazione, ha raggiunto la 
quota totale di 200 società, aprendo 

le porte a 47 nuovi arrivati di cui 31 
in Italia e 16 nel Regno Unito. Tra 
questi ci sono anche cinque new 

entry della moda. Si tratta di Antony 
Morato, Coswell, Golden Goose, 
Piazza Italia e Pelletterie Bianchi 
e Nardi.  In totale, con le cinque 

aziende che si aggiungono alle altre 
provenienti dal settore moda, si 

arriva a una ventina di nomi. Quelle 
già presenti sono Il Gufo, Duvetica, 
Ciro Paone (Kiton), Miniconf, Arav 

fashion (Silvan Heach),Gruppo 
Germani (Kocca), Harmont & Blaine, 

Braccialini,  Pianoforte Holding 
(Yamamay e Carpisa), Light Force 

(Twin-Set), Zeis Excelsa (Dirk 
Bikkembergs), Euro stampaggi, 

Marco Bicego, Monnalisa e 
Peuterey.

Valentino salterà la 
prossima edizione 
delle sfilate d’alta 
moda parigina. 
E moltiplicherà le 
presentazioni (e 
le collezioni) della 
propria haute couture.
La collezione Couture 
per l’autunno-inverno 
2015 non sarà 
presentata durante la 
fashion week parigina 
di luglio, bensì a 
Roma per celebrare 
l’apertura di un nuovo 
monomarca nella 
Capitale. 
E per festeggiare 
l’apertura del flagship 
sulla Fifth Avenue, 
inoltre, Valentino 
presenterà a New 
York una collezione 
Couture nel corso di 
dicembre.

Dalla haute couture al prêt-à-porter. 
Uel Camilo ha presentato a Milano 

la sua prima linea di prêt-à-porter 
che si svilupperà in parallelo alla 

‘Red carpet’, il vero dna del marchio 
lanciato nel 2010 dall’omonimo 

giovane stilista brasiliano. Si parte 
con la P/E 2015 (100 pezzi prodotti 

in Italia) una demi-couture che 
richiama sempre il tocco ‘haute’.
La novità ha già dato i primi frutti, 

con “20 nuovi clienti raccolti in 
una sola stagione - sottolinea il 

direttore commerciale e marketing 
Paola Emilia Monachesi - che si 
aggiungono ai sei che avevamo 

prima”. Ora, Uel Camilo punta ad 
arrivare, già nella A/I 15-16, a 35 

punti vendita e a 1,2 mln di fatturato 
circa. Il piano triennale di sviluppo 

prevede poi di aprire circa 150 punti 
vendita (prêt-à-porter e Red carpet) 

e arrivare a un fatturato di circa 2 
milioni di euro.

elite, cinque new 
entry Della moDa

valentino 
salta Parigi 
Per roma

uel camilo lancia Prêt-
à-Porter e mira ai 2 mln

Tutto ri-sistemato nel risiko delle location 
in Galleria Vittorio Emanuele a Milano. Il 
Comune, infatti, ha vinto il ricorso in 
Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar 
dell’estate scorsa, che aveva messo in discus-
sione gli ultimi subentri in loco. Il Tar aveva 
bocciato la delibera della Giunta del sindaco 
Pisapia che, nel 2012, aveva consentito il 
subentro in corso di varie griffe ai precedenti 
locatari prima della scadenza del contratto, e, 
quindi, senza una gara per la ri-assegnazione 
degli spazi. Il Consiglio di Stato ha ribaltato la 
sentenza regionale ‘sanando’ le entrate, tra le 
altre, di Prada, Armani e Versace. 

Il gruppo Coin ha congelato ufficialmente 
l’Ipo di Ovs con l’intento di posticiparla al 
primo semestre del 2015 (sulla scia di quan-
to già fatto da altre società, come Fedrigoni, 
Caffè Zanetti e Intercos). I piani originari 
fissavano l’approdo di Ovs a Piazza Affari per 
il periodo compreso tra ottobre e novembre.
La società, secondo quanto riporta una nota, 
“ha tenuto conto del positivo interesse dimo-
strato dal mercato, in particolare con riferi-
mento al proprio modello di business e ai 
positivi risultati commerciali registrati negli 
ultimi periodi di riferimento, nonché dell’at-
tuale volatilità dei mercati finanziari”.

comune vince ricorso in gaLLeria ovs posticipa L’ipo aL 2015
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moncLer, venDite in aumento DeL 16%. itaLia stabiLe

Nei primi nove mesi del 2014 Moncler ha 
realizzato ricavi pari a 449,3 milioni di euro, 
con un incremento del 16% a tassi di cambio 
correnti, rispetto ai 389 milioni registrati nei 
primi nove mesi del 2013, archiviando una 
performance di crescita a doppia cifra in tutti i 
mercati internazionali in cui opera.
L’utile netto è salito a 70,5 milioni di euro, 
con un’incidenza sui ricavi del 15,7 per cento. 
L’utile netto è stato in forte rialzo rispetto ai 
38,8 milioni dei primi nove mesi del 2013, 
che includevano però il risultato negativo da 
attività operative cessate pari a 13,6 milioni, si 
legge in una nota dell’azienda.
L’ebitda adjusted sale a 136,1 milioni da 
114,7 milioni, con un’incidenza percentuale 
sui ricavi pari al 30,3% rispetto al 29,5% regi-
strato nello stesso periodo del 2013.
In particolare, nelle Americhe la società ha 
registrato una crescita del 36% a tassi di cam-

bio costanti, in accelerazione rispetto ai primi 
sei mesi dell’esercizio 2014. In Asia il fattu-
rato è cresciuto del 35% a tassi di cambio 
costanti, grazie alle performance nel mercato 
cinese, giapponese e coreano. Il fatturato dei 
Paesi Emea ha registrato una crescita a cambi 
costanti del 14% grazie alle buone performan-
ce di Germania, Francia e Regno Unito.

Nei primi nove mesi del 2014 
l’ebitda di Aeffe si è attestato a 22,6 

milioni di euro (+39%), rispetto ai 
16,3 milioni dello stesso periodo 

del 2013, con un miglioramento di 
6,3 milioni. Il gruppo, che controlla 
Alberta Ferretti, Moschino, Pollini, 

Emanuel Ungaro e Cédric Charlier, 
ha totalizzato nel periodo ricavi 

consolidati pari a 192,9 milioni di 
euro. Al netto degli effetti relativi 
alle licenze già terminate e alla 

riorganizzazione della distribuzione 
in Giappone, il fatturato sarebbe 

incrementato del 7% a tassi di 
cambio costanti. L’utile d’esercizio 

è stato pari a 2,5 milioni di euro, 
contro la perdita di 2,3 milioni dei 

primi nove mesi del 2013.

Geox è soddisfatta dei primi 
nove mesi del 2014. Il gruppo 
di Montebelluna ha archiviato il 
periodo chiuso al 30 settembre con 
un fatturato a quota 668,4 milioni di 
euro in crescita dell’8,1% rispetto 
allo stesso periodo di un anno fa. 
Segno più anche per l’ ebitda che 
sale a quota 46,3 milioni dai 31,1 
registrati nello stesso periodo del 
2013 e per l’ebit che, dal rosso di 
4,3 milioni di euro dello scorso anno, 
rimbalza a quota 15,6 milioni di euro.
La società conferma per il 2014 
gli obiettivi del business plan, con 
fatturato in crescita a circa 800 
milioni di euro e un ritorno al break-
even di risultato operativo.
Si dice soddisfatto dei risultati, come 
riporta una nota, Mario Moretti 
Polegato, presidente e fondatore di 
Geox: “Il positivo andamento degli 
ordini raccolti nel canale multimarca 
per la P/E 2015, ci dà un ulteriore 
importante segnale di conferma 
che siamo sulla strada giusta, verso 
una crescita profittevole e duratura 
nel medio periodo, incentrata 
sull’ innovazione di prodotto, 
su un solido sviluppo e sulla 
specializzazione della nostra rete 
distributiva e della supply chain”.

aeffe, cresce l’eBitDa
al terzo quarter (+39%)

geox Bene nei nove 
mesi e conferma stime

Brunello Cucinelli chiude i primi nove mesi 
del 2014 con ricavi e utili in crescita. I ricavi 
netti al 30 settembre 2014 hanno raggiunto i 
277,3 milioni di euro, in crescita del 10,2 per 
cento. I mercati internazionali, che pesano per 
il 78,8% sul totale dei ricavi netti, hanno gene-
rato una crescita del fatturato pari al 12,9%, 
mentre il mercato italiano dell’1,3 per cento. 
“Il 2014 si va a chiudere come un anno fon-
damentale per la nostra industria, non solo per 
la costante crescita dei risultati, ma anche per 
la visibilità e il posizionamento”, ha dichiarato 
Brunello Cucinelli. L’utile netto è aumenta-
to, anch’esso, del 10,2%, passando dai 23,5 
milioni al 30 settembre 2013 (incidenza pari 
al 9,3%) ai 25,9 milioni al 30 settembre 2014 
(incidenza del 9,3%). L’ebitda ha raggiunto i 
48,8 milioni (con un’incidenza sul fatturato 
pari al 17,5%) in crescita del 6,6% rispetto ai 
45,8 milioni del 30 settembre 2013 (inciden-
za pari al 18,1%).

Ricavi in crescita, ma utili in calo nei primi 
nove mesi per Salvatore Ferragamo. Infatti, al 
30 settembre 2014, il gruppo ha realizzato 
ricavi pari a 957 milioni di euro, in aumento 
del 5% a tassi di cambio correnti, rispetto a 
915 milioni dei primi nove mesi dell’eserci-
zio 2013. Nel solo terzo trimestre 2014 la 
crescita dei ricavi, rispetto all’analogo periodo 
2013, è stata del 3%, passando da 290 milioni 
a 298 milioni. Ancora una volta è risultato 
fondamentale il contributo dei negozi diretti 
in Cina, che hanno registrato un incremento 
delle vendite del 16 per cento.
L’utile netto, inclusivo del risultato di terzi per 
4 milioni di euro, si è arrestato a 114 milioni, 
segnando un decremento del 5 per cento. 
Nel dato dell’anno scorso, però, erano inclusi 
13 milioni per la plusvalenza della cessione 
della quota nella società Zefer. Al netto di tale 
effetto, i profitti sarebbero in crescita del 6 per 
cento. L’ebitda è aumentato invece del 6%,  
da 192 milioni a 203 milioni di euro.

cucineLLi, su ricavi e utiLi (+10,2%) ferragamo, saLe iL fatturato

Brunello cucinelli
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Safilo ha approvato i risultati del terzo trimestre 
e dei primi nove mesi 2014.  Nel terzo quarter, il 
fatturato del gruppo di occhialeria è stato di 261,2 
milioni di euro, in crescita del 7,3% rispetto ai 243,4 
milioni dello stesso trimestre 2013, mentre l’ebitda 
è stato pari a 14,6 milioni (16,3 milioni di euro nel 
3° trimestre 2013). L’utile netto dell’azienda veneta 
è stato pari a 2,4 milioni, in crescita del 37,9 per 
cento. A fine settembre, l’indebitamento finanziario 
netto è risultato pari a 158,9 milioni di euro. Safilo 
ha archiviato i nove mesi a quota 867,5 milioni di 
euro di ricavi (+3,1%) con un ebitda a 83,3 milioni 
(+2,4%) e un utile a 31,7 milioni (+45,3%).

Luxottica ha archiviato i nove 
mesi con ricavi e utili in crescita. 
Inoltre, ha cooptato nel cda i due 
Co-CEO Adil Mehboob-Khan 
e Massimo Vian, mettendo la 
parola fine alla crisi di governance 
della società fondata da Leonardo 
Del Vecchio, iniziata con l’usci-
ta dell’AD Andrea Guerra in 
estate e proseguita con l’annun-
cio delle dimissioni del neo AD 
Enrico Cavatorta. Nei nove mesi, 
la società di Agordo ha registrato 
una crescita del fatturato totale 
a cambi correnti del 2,1% a 5,8 
miliardi di euro e un utile netto 

di 519 milioni di euro in aumen-
to del 7 per cento.
Nel terzo trimestre la crescita è 
stata trainata dal mercato ame-
ricano con un incremento delle 
vendite wholesale in dollari 
superiore all’11% e delle vendi-
te omogenee retail del 4,3% con 
LensCrafters in forte accelera-
zione rispetto alla prima parte 
dell’anno. Anche nei mercati 
emergenti Luxottica ha continua-
to a rafforzarsi con incrementi 
delle vendite superiori al 30% 
in Cina, Brasile, India e Medio 
Oriente. 

Un altro anno di crescita per Stone Island. 
L’azienda che fa capo a Carlo Rivetti ha in 
previsione di chiudere il 2014 con un fattu-
rato di 80 milioni di euro, in crescita del 13% 
rispetto al 2013, e di continuare a premere 
sull’acceleratore anche per il 2015. “Abbiamo 
raddoppiato il fatturato in 5 anni a tutto bene-
ficio della redditività che, nel 2014, sarà in 
aumento del 22% a circa 12 milioni, sintomo 
di ottima salute per l’azienda”, ha anticipato a 
Pambianco Magazine il presidente. La crescita 
è stata generata a perimetro costante di mer-
cati e di negozi che ad oggi sono 14, contando 
anche l’imminente apertura a fine novembre 
di un flagship store in Schuttershofstraat nel 
centro dello shopping di Anversa. Ad oggi i 
principali mercati per Stone Island sono l’Ita-
lia che conta il 36% dei ricavi, seguita da Uk, 
Germania, Olanda e Korea. “In Italia (come 
ordinato della P/E 2015) stiamo crescendo 

di circa il 3,5% che rispetto all’andamento 
attuale nostro Paese è un risultato che ci da 
soddisfazione – ha continuato Rivetti – men-
tre all’estero stiamo facendo +8%”. “Ma è la 
Germania a darci grandi soddisfazioni”, ha 
concluso l’imprenditore.

safiLo, +38% i profitti DeL trimestre

Luxottica, saLgono sia gLi utiLi che i ricavi

rivetti, stone isLanD corre a Doppia cifra

Paul & Shark per il 2014 prevede 
di raggiungere un fatturato a quota 
170 milioni di euro con una  quota 
export di circa l’80 per cento.
Per sostenere l’espansione 
all’estero, nel gennaio del 2015 verrà 
inaugurato a Milano uno showroom 
di mille metri che servirà sia i 
monomarca, sia la rete wholesale 
fatta di 2mila punti vendita al 
mondo.
Il marchio varesino di casualwear 
di proprietà della famiglia Dama 
progetta inoltre di concentrare 
gli investimenti futuri sul retail. 
L’obiettivo, ai vertici del brand dal 
nome british, è un restyling dei 
negozi per rendere l’immagine del 
marchio più sofisticata.

Paul & shark Punta ai 
170 milioni nel 2014

Yoox brinda ai conti 
e dà il benvenuto 

a Lanvin. Il gruppo 
fondato da Federico 

Marchetti, ha 
archiviato i primi 

nove mesi del 2014 
con ricavi a quota 

366,3 milioni di euro 
(+14,7%). Segno 
più anche per gli 

utili che crescono 
del 29,6% anno 

su anno toccando 
quota 4,6 milioni. 
E intanto, Lanvin 

mette nelle mani di 
Yoox la gestione del 

suo store online in 
Europa, Usa e nei 

principali Paesi della 
regione Asia Pacifico. 

L’accordo che il 
colosso e-commerce 

ha siglato a novembre 
con il marchio guidato 
da Alber Elbaz ha una 
durata quinquennale 

e porta a 37 il numero 
dei brand nella sua 

sfera.

yoox cresce 
nei 9 mesi e 

PrenDe lanvin

Luisa delgado

carlo rivetti
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berteLLi: “a maggio iL museo praDa per L’expo”

Prada accelera sul progetto food e svela il 
timing del suo museo. La maison di moda 
inaugurerà il prossimo maggio il suo museo, in 
occasione di Expo 2015. Sul fronte del food, 
a pochi mesi dall’acquisizione della pastic-
ceria Marchesi di Milano, il gruppo guidato 
da Patrizio Bertelli si prepara ad incrementa-
re la presenza della storica insegna non solo 
all’estero, ma anche a Milano. “Apriremo a 
Dubai, Hong Kong, Tokyo”, ha raccontato 
il manager in occasione del Milano Fashion 
Global Summit, organizzato dal gruppo 
Class. “Marchesi avrà poi spazi in Galleria e 
in Montenapoleone. L’operazione Marchesi si 
inserisce nell’ambito di un progetto per sol-
leticare l’interesse del consumatore non solo 
nella moda, ma anche in settori collaterali. Più 
che creare una sorta di Prada food, è più giu-
sto affidarci a un marchio esistente”.
Il numero uno di Prada ha poi espresso solida-

rietà a Moncler in relazione alle polemiche sul 
caso della trasmissione Report aggiungendo 
come sia “naturale che in un mondo globa-
lizzato un’azienda cerchi risorse produttive 
con costi più contenuti e ciò non può essere 
impedito in un mercato liberale. Questo non 
vuol dire che noi dobbiamo fare i carabinieri 
sui produttori ai quali ci affidiamo”.

Venti hotel di lusso e gioielli dai 
prezzi accessibili per avvicinare 
i giovani alla maison. È questa 
la strada intrapresa da Bulgari, 

che parte dalla nuova collezione 
Diva 2014 e dal potenziamento 
nel settore dell’ospitalità. L’AD 

Jean Christophe Babin ha 
annunciato i progetti in occasione 

dell’inaugurazione della Domus 
romana di Bulgari. Nella stessa 

occasione, è stata lanciata Diva, 
la nuova linea di gioielli che 

comprende anche ‘pezzi facili’. Per 
quanto riguarda il business degli 

alberghi, Bulgari Hotels & Resorts ha 
annunciato che nel 2018 aprirà un 

hotel a Dubai e che la previsione è di 
arrivare a 20 Bulgari Hotel in 7 anni.

Immagine sempre più solida 
per il Franciacorta e la sua terra. 
Secondo un’indagine demoscopica 
condotta da AstraRicerche, gli 
italiani addebitano alla zona e 
al vino un posizionamento di 
alto livello sia enogastronomico 
sia valoriale in senso generico. 
Riguardo al territorio, l’85% del 
campione conosce la Franciacorta 
e la indica come zona lombarda 
a vocazione turistica. Riguardo 
al marchio di vino, il 95,3% del 
campione dichiara di conoscere 
il Franciacorta e di porlo al primo 
posto rispetto ai competitor 
tradizionali come Prosecco, Asti, 
Champagne e Trento. La notorietà 
percepita porta il Franciacorta 
a essere considerato, insieme 
al Brunello di Montalcino e allo 
champagne, particolarmente adatto 
per un regalo. “Siamo soddisfatti di 
questo risultato”, ha detto Maurizio 
Zanella, presidente del Consorzio 
Franciacorta, che negli ultimi anni ha 
attivato collaborazioni con partner 
selezionati. “Penso ai Festival 
itineranti che portano il Franciacorta 
in giro per l’Italia, alla partnership 
con Camera Nazionale della Moda, 
e alla presenza extra settore”.

Bulgari, nuovi hotel e 
lusso ‘accessiBile’

rePutazione in crescita 
Per franciacorta

Fsi-Fondo Strategico Italiano ha firmato un 
accordo per entrare nel capitale di Gruppo 
Rocco Forte Hotels, con un piano di sviluppo 
incentrato sull’Italia. 
L’accordo, che rappresenta la prima iniziativa 
di Fsi nel settore turistico, prevede l’ingresso 
di Fsi e Fsi Investimenti (società detenuta per 
circa 77% da Fsi e per circa 23% da Kuwait 
Investment Authority) nel 23% della società 
alberghiera, con sede a Londra, per un impor-
to di 60 milioni di sterline, pari a circa 76 
milioni di euro. 
L’operazione è interamente effettuata in 
aumento di capitale. “La partnership con il 
Gruppo Rocco Forte Hotels è il primo passo 
concreto nello sviluppo del settore turisti-
co italiano da parte di Fsi – ha dichiarato 
Maurizio Tamagnini, AD del Fondo Strategico 
Italiano – e in questo modo Fsi rafforza la 
propria vocazione industriale in un settore di 
particolare rilievo per l’economia del nostro 
Paese”. 

La Rinascente esporterà il modello food 
anche a Copenaghen. Il retailer, di proprietà 
della tailandese Crc-Central retail corpora-
tion dal 2011, aprirà presso il department 
store danese Illum, acquisito nel 2013, dieci 
ristoranti e un gourmet shop. Ad anticiparlo, 
nel corso del Milano global fashion summit 
organizzato da Class, è stato l’amministratore 
delegato di La Rinascente, Alberto Baldan. Per 
quanto riguarda le tempistiche, il numero uno 
del gruppo ha precisato che “dopo l’acquisi-
zione della struttura di 25 mila metri quadrati, 
abbiamo messo in cantiere un piano di ristrut-
turazione quinquiennale”. L’area enogastrono-
mica andrà così ad incrementare l’offerta ali-
mentare da parte del retailer che nel 2007 ha 
aperto la food court presso lo store di piazza 
Duomo a Milano. Al momento, ha aggiunto il 
manager, la sezione di 1.700 mq dedicata alla 
gastronomia nella struttura milanese attira 3,5 
degli 11 milioni di visitatori e genera 25 milio-
ni l’anno (dai 4 milioni del 2007).

fsi entra in rocco forte hoteLs La rinascente, fooD a copenaghen



gli atti e i video di tutti gli interventi sono disponibili su  http://convegno.pambianconews.com/
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È ufficiaLe, Dainese passa a investcorp

Nella gara al rilancio per conquistare la 
Dainese ha vinto la Investcorp del Barhain 
guidata dal manager Nemir Kidar, che ha 
spiazzato l’offerta dei fondi concorrenti 
Searchlight e Lcapital mettendo sul piatto 
130 milioni di euro. Investcorp valuta così 
l’azienda più del suo fatturato che è stato di 
circa 121 milioni di euro nel 2013.
Fondata nel 1972, Dainese è l’azienda leader 
nella produzione di abbigliamento tecnico di 
altissima qualità nel mondo delle due ruote 
e negli altri sport dinamici. Lino Dainese, che 
manterrà una quota di minoranza affiancando 
così Investcorp, resterà in azienda e si occupe-
rà di ricerca e innovazione. “Era estremamente 
importante per noi trovare il giusto partner in 
questo momento di grande sviluppo dell’a-
zienda – ha dichiarato il fondatore – e credo 
che i risultati registrati, la presenza globale e il 
network commerciale di Investcorp supporte-

ranno l’espansione internazionale dell’azienda 
e la sua continua innovazione nei prodotti 
offerti. Sono certo inoltre che il loro aiuto 
mi permetterà di concentrarmi nuovamente 
su quello che è la mia passione: la continua 
ricerca rivolta all’innovazione tecnologica del 
nostro prodotto, in particolare del D-Air”.

Schiaparelli ‘divorzia’ da Marco 
Zanini. La maison ha annunciato la 
fine della collaborazione con il suo 
direttore creativo che aveva fatto il 

suo ingresso in azienda appena un 
anno fa, nel settembre 2013.

L’azienda di proprietà della famiglia 
Della Valle, secondo quanto riporta 

la nota, continuerà il percorso di 
rivisitazione dell’anima e dei segni 

di Elsa Schiaparelli, tradotti in 
chiave moderna. Portando avanti 

un preciso linguaggio, creativo 
e dinamico, che incarni lo spirito 
contemporaneo e l’audacia della 

sua fondatrice.
Sempre l’azienda ha comunicato 
che “annuncerà prossimamente il 

nuovo direttore creativo”.

Barbara Falcomer ha lasciato la 
carica di managing director di 
Alviero Martini Spa. Falcomer era 
approdata nella casa di moda 
italiana di pelletteria, scarpe e 
abbigliamento circa quattro mesi 
fa, ed era anche entrata nel board 
di Final Spa, la holding di Luisa 
Angelini cui fa capo il marchio.
Contattata da Pambianco 
Magazine, l’azienda non ha rilasciato 
commenti in merito alla notizia.
Prima di questa esperienza, la 
manager si era occupata di penne 
di lusso in veste di amministratore 
delegato di Montblanc Italia.
“È una sfida avvincente per me – 
aveva dichiarato l’AD a Pambianco 
Magazine appena aveva assunto 
il nuovo ruolo – perché si tratta di 
un marchio italiano con un grande 
potenziale da valorizzare dentro  e 
fuori dall’Italia”.
Nel 2012, la carica di AD e direttore 
generale di 1a Classe Alviero 
Martini era passata alla presidente 
e proprietaria Angelini, dopo l’uscita 
di Antonella Memo. Quest’ultima, 
come anticipato da Pambianco 
Magazine, è poi entrata nell’azienda 
di abbigliamento Dressing.

schiaParelli Divorzia 
Da zanini

alviero martini, lascia 
l’aD falcomer

Dal 13 al 16 gennaio 2015 a Firenze è di 
scena Pitti Immagine Uomo 87, la manife-
stazione internazionale di riferimento per la 
moda maschile e i percorsi di lifestyle con-
temporaneo. 
“Con un numero record di richieste di par-
tecipazioni di aziende internazionali, il 40% 
in più, da oltre 30 Paesi, Pitti Uomo offrirà, 
ancora una volta, un viaggio inedito e origina-
le attraverso i cortocircuiti di moda, arte, sport 
e design”, ha dichiarato Raffaello Napoleone, 
AD di Pitti. Protagonisti circa 1.090 marchi di 
Pitti Uomo, cui si aggiungono le 70 collezioni 
donna di Pitti W, con le loro proposte pensate 
per la community internazionale che arriva 
a Firenze nei giorni del salone (oltre 30.000 
visitatori all’ultima edizione) in rappresen-
tanza di tutti i negozi e department store più 
importanti del mondo. Walkabout Pitti è il 
tema-guida dei saloni di gennaio ed esplorerà 
la dimensione inesauribile e sempre attuale 
del viaggiare a piedi. 

Cauto ottimismo per il settore del tessile-
moda nel 2014, sia per  Italia sia per l’estero. 
In linea con le previsioni Smi 2014, infat-
ti, nell’arco dei primi nove mesi dell’anno il 
settore mostra un’evoluzione favorevole in 
termini di fatturato, sperimentando peraltro 
dinamiche positive non più solo con riferi-
mento al mercato estero, ma anche in ambi-
to nazionale quanto meno a livello business 
to business (mentre i consumi finali delle 
famiglie restano in calo). Dopo un primo 
trimestre in aumento del +3,4%, nel secondo 
e terzo trimestre le vendite interne avanzano 
del +7% circa in entrambi i periodi. “Restiamo 
positivi per la chiusura del 2014  – ha dichia-
rato il presidente di Pitti Immagine Gaetano 
Marzotto durante la conferenza stampa dei 
saloni di Pitti -, in quanto la maggioranza del 
campione, il  62%, è orientata alla stabilità 
della congiuntura. Il 20%, teme un ulteriore 
peggioramento del mercato, mentre la quota 
degli ‘ottimisti’ copre il 18% del campione”.

pitti uomo,+40% Le richieste estere moDa, cauto ottimismo suL 2014

Lino dainese
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manhattan, restyling 
Per suPer ricchi

amancio ortega

Si chiama ‘The Henry Graves Supercomplication’. Questo oro-
logio da tasca d’oro, fatto a mano e completato, dopo otto anni 
di lavoro, nel 1932, da Patek Philippe, è stato venduto dalla casa 
d’aste Sotheby’s per 21,3 milioni di dollari (più di 17 milioni di 
euro), al di sopra della sua stima di 15 milioni di dollari.
“È un nuovo record mondiale”, ha commentato all’agenzia stam-
pa Reuters il banditore, direttamente dalla sala di Ginevra.
L’orologio, una ‘cipolla’ in oro 18 carati del peso di 500 grammi, 
è il più famoso al mondo, ma anche il più complicato, come dice 
il suo stesso nome, con 24 differenti meccanismi di funzionamen-
to, incluso un calendario perpetuo, l’orario di alba e tramonto, il 
suono delle campane di Westminster, una mappa delle stelle del 
cielo di New York.

asta recorD: 17 miLioni per un pateK phiLippe

Makeover per i princi-
pali department store 
a Manhattan. E non 

si parla solo di look, ma soprat-
tutto di strategie sempre più 
rivolte ai clienti super ricchi. 
Infatti, tre department store di 
lusso come Saks Fifth Avenue, 
Neiman Marcus e Nordstrom, 
apriranno nei prossimi anni 
nuovi building a New York 
seguendo le trasformazioni 
dell’isola di Manhattan sempre 
più orientate ad accogliere una 
clientela di milionari.
Nordstrom, infatti, ha in pro-
gramma di aprire un colosso 
di circa 26mila metri qua-
drati su 7 piani in un nuovo 
palazzo residenziale al 225 
W. sulla 57esima strada 
nella “Billionaires’ Row”. 
L’accordo, firmato con Extell 

Development, è intorno ai 300 
milioni di dollari per l’acquisto 
dello spazio, e la data dell’a-
pertura è prevista per  il 2018. 
Neiman Marcus ha pianificato 
un department store di circa 
23mila metri quadrati in un 
nuovo complesso residenziale 
a Hudson Yards nel West Side, 
e Saks ha concluso un deal per 
uno store in Brookfield Place 
nella zona di Battery Park City 
vicino al World Trade Center.
Questi negozi saranno esclu-
sivi e si rivolgeranno ai super 
ricchi, turisti e residenti, con 
una selezione internazionale 
di designer di abbigliamen-
to, scarpe, gioielli, automo-
bili e anche aerei personali, 
come già una volta è appar-
so nelle pagine del catalogo 
di Natale di Neiman Marcus. 

Inoltre, proprio Neiman 
Marcus, che possiede anche 
Bergdorf Goodman, punta ad 
un lifting molto costoso per 
il department store sulla Fifth 
Ave. Anche Macy’s, il grande 
magazzino più antico di New 
York, dopo essersi rifatto il 
look – iniziato 3 anni fa e che 
sarà completato l’anno pros-

simo, costato l’astronomica 
cifra di 400 milioni di dollari 
– ha deciso di cambiare stra-
tegie di vendita puntando sui 
turisti stranieri alla ricerca di 
marchi prestigiosi e ai giovani 
della generazione Millennials, 
ovvero i nati tra il 1980 e il 
2000 ossessionati da moda e 
tecnologia. 

La moda e il lusso premiano le 
tasche dei paperoni. Anche se, 
in base all’annuale classifica 
stilata da Bloomberg markets 
magazine, otto dei nove miliardari 
che operano nel settore della 
vendita al dettaglio di moda 
hanno dovuto far fronte a una 
lieve contrazione del valore 
del patrimonio netto rispetto 
allo scorso anno. Entrando nel 
dettaglio del ranking dedicato alla 
moda e al lusso, Amancio Ortega, 
patron del gruppo Inditex (Zara), 
si conferma l’imprenditore del 
settore moda più ricco del mondo 
con un patrimonio stimato di 59,3 
miliardi di dollari (quarta posizione 
nella classifica mondiale), seguito 
da Liliane Bettencourt, erede 
della dinastia L’Oréal, con 31,2 
miliardi di dollari (è 18° nel ranking 
globale) e Stefan Persson di H&M 
con un capitale di 29,2 miliardi di 
dollari (al 21° posto).

PaPeroni Della moDa, guiDa semPre mr. zara

Saks Fifth Avenue, Neiman 
Marcus e Nordstrom, 

apriranno nuovi building di 
lusso a New York dedicati a 

milionari e Millennials.
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michaeL Kors corre, ma Le previsioni 
spaventano La borsa (-8%)

Michael Kors presenta i conti e 
arriva a perdere sul listino di New 
York fino al 9,8% (chiudendo a 
-8,4%). Una situazione insolita, 
per un gruppo che nonsmet-
te di correre. L’azienda, a inizio 
novembre, ha preannunciato, 
relativamente al periodo delle 
festività natalizie, che i ricavi e 
profitti per il terzo trimestre che 
chiuderà a dicembre saranno più 
bassi del previsto. Infatti, le vendi-
te nei negozi aperti da almeno un 
anno dovrebbero crescere tra il 6 
e il 7% a quota 1,27-1,30 miliar-
di di dollari. L’utile per azione è 
visto a 1,31-1,34 dollari. Gli ana-
listi stimavano invece vendite di 
1,30 miliardi e utili di 1,34 dolla-
ri ad azione. Per quanto riguarda 
invece l’intero anno fiscale, l’at-
tesa della società americana è di 
avere ricavi compresi tra i 4,3 e i 
4,4 miliardi di dollari.
Intanto, la company americana ha 
chiuso i primi sei mesi dell’anno 
fiscale al 27 settembre con un 

utile di 394,7 milioni di dolla-
ri (pari a circa 315,2 milioni di 
euro) in crescita rispetto ai 270,8 
milioni dello scorso anno. I ricavi  
sono aumentati del 43,1% a 2 
miliardi di dollari. L’azienda ha 
fatto sapere, inoltre, che il board 
ha approvato un programma di 
buyback da 1 miliardo di dollari 
nel giro di due anni.

Burberry Group conferma le 
previsioni che avevano ‘gelato’ 
il mercato meno di un mese fa 

e archivia così il primo semestre 
dell’anno con utili prima delle tasse 

in calo del 11% a 141,8 milioni di 
sterline (circa 180 milioni di euro). 

Sulla performance hanno inciso le 
fluttuazioni valutarie, ma, il gruppo 

ha dichiarato di non aspettarsi  
ulteriori impatti significativi nella 

seconda metà dell’esercizio fiscale 
nel caso in cui i tassi di cambio 

rimangano ai livelli attuali. In crescita 
invece i ricavi, saliti del 14% a 1,1 

miliardi di sterline con un aumento 
generalizzato delle vendite in tutti i 

principali mercati di riferimento della 
griffe. Tuttavia, il mercato cinese, 

uno delle aree chiave per il marchio, 
nel secondo trimestre ha registrato 

un rallentamento dei tassi di crescita 
Di conseguenza, Burberry prevede 

che il fatturato wholesale a cambi 
costanti possa mantenersi su una 

percentuale mid-single-digit nei 
prossimi sei mesi.

Ralph Lauren ha 
chiuso il secondo 
trimestre con un 
fatturato in crescita 
a 2 miliardi di dollari 
contro gli 1,87 
miliardi dello stesso 
periodo di un anno 
fa, ma sotto le 
stime degli analisti 
di 2,02 miliardi di 
dollari. L’utile si è 
fermato a 201 milioni 
di dollari in calo 
rispetto ai 205 milioni 
dell’analogo periodo 
dell’anno scorso. La 
company americana 
si aspetta per 
l’intero anno fiscale 
2015 un fatturato 
in crescita tra il 5 
e il 7%, rispetto 
alla precedente 
previsione tra il 6-8 
per cento. 

Hugo Boss fa un passo indietro. In 
scia allo scenario macroeconomico 

e alla frenata dell’economia 
europea, il gruppo tedesco ha rivisto 

le previsioni per l’anno 2014.
La società  ha annunciato di 

attendersi per l’intero esercizio 
vendite in crescita tra il 6% e l’8%, 

contro precedenti previsioni che 
prospettavano un aumento dei 

ricavi compreso in un range tra il 
5% e il 10 percento.

Nel terzo trimestre dell’anno  il 
gruppo ha registrato utili netti  a 

quota 115 milioni di euro in crescita 
del 2% rispetto ai 113 milioni 
dell’esercizio precedente. Le 

vendite, trainate particolarmente 
dalle buone performance di America 

e Asia Pacifico, nei tre mesi hanno 
messo a segno un rialzo del 9%, 

toccando quota 716,5 milioni. Nello 
stesso periodo del 2013 i ricavi si 

erano attestati a 658 milioni.

Profitti in Discesa 
(-11%) Per BurBerry

ralPh lauren, 
stime caute 
sul 2015

hugo Boss riveDe le 
guiDeline 2014

Hermès conferma gli obiettivi di chiusura 
per il 2014 dopo aver comunicato i numeri 
dei primi nove mesi dell’esercizio che si è 
chiuso con vendite in crescita dell’11,7% a 
quota 2,89 miliardi di euro. L’aumento sareb-
be stato del 9% a causa dell’effetto negativo 
dei cambi. “Per l’intero anno, il gruppo sta 
mantenendo il suo obiettivo a medio termine 
di crescita del fatturato a cambi costanti di 
circa il 10%” – si legge in una nota dell’a-
zienda. Hermès inoltre ha archiviato il terzo 
trimestre con ricavi a quota 990,6 milioni di 
euro, in crescita dell’11,1% rispetto agli 895,5 
milioni dello stesso periodo del 2013. 

Richemont ha registrato nei primi sei mesi 
dell’esercizio ricavi in crescita del 2% a 5,43 
miliardi di euro, in linea con le attese del 
mercato, grazie soprattutto al progresso del 
10% nei gioielli che ha controbilanciato il 
declino degli altri business. 
In deciso calo, invece, l’utile netto che è sceso 
del 23% a 907 milioni di euro. Il Gruppo, gui-
dato da Johann Rupert, attribuisce il calo dei 
risultati essenzialmente a oneri dell’ordine di 
239 milioni di euro legati al mark-to-market 
delle posizioni di copertura sui cambi.

hermÈs, nove mesi a +11,7% richemont, gioieLLi a +10%

Johann rupert

Michael Kors
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abercrombie & fitch caLa ancora

Le vendite di Abercrombie & Fitch sono cala-
te del 12% nel terzo trimestre incassando 
911,4 milioni di dollari, oltre 120 milioni in 
meno rispetto agli 1,033 miliardi dello stesso 
periodo nel 2013. L’azienda aveva già visto 
un crollo degli utili netti del 77% a chiusura 
del 2013. 
Il CEO Mike Jeffries ammette una flessione 
soprattutto nei Paesi europei ( -15%) piut-
tosto che sul mercato americano (- 7%), e la 
decrescente richiesta di capi logati in contro-
tendenza con le abitudini d’acquisto di qual-
che anno fa. Per correre ai ripari, dopo oltre 
due anni di vendite deludenti, dalla prossima 
primavera le nuove collezioni vedranno un 
forte ridimensionamento del famoso logo. 
Anche i punti vendita subiranno notevoli 
cambiamenti, l’oscurità degli ambienti sarà 
sostituita da una maggiore illuminazione, il 
volume della musica verrà diminuito così 

come la costante diffusione della famosa fra-
granza del brand. La linea Hollister, sempre di 
proprietà A&F, dovrebbe somigliare sempre 
più ai marchi fast fashion Zara, Forever 21 e 
H&M per vastità di proposte, tempi di conse-
gna e prezzo finale. Per ora è stata implemen-
tata la produzione di capi femminili in taglie 
più grandi, e di accessori.

Segno meno per i nove mesi di 
Puma che ha archiviato il periodo 

concluso al 30 settembre con 
un utile netto in calo del 43% a 

quota 68,6 milioni di euro rispetto 
allo stesso periodo di un anno 

fa.  In discesa anche i ricavi 
che indietreggiano del 2,9% 

attestandosi a quota 2,3 miliardi 
di euro. I ricavi del trimestre hanno 

segnato però un aumento del 3,7% 
a quota 843,4 milioni di euro a 

fronte, però, di un utile netto in calo 
del 45% a 28,9 milioni di euro.

Per i vertici di Puma i risultati sono 
incoraggianti. Secondo quanto 

riporta la nota, l’AD  Bjørn Gulden 
ha dichiarato che i conti si sono 
attestati “nettamente al di sopra 

delle attese”. 

Pandora alza le stime per il 2014 
dopo la buona performance del 
terzo trimestre. Anche nel terzo 
trimestre 2014 ha registrato una 
crescita del fatturato del 24,6% 
a 2.845 milioni di corone danesi 
(pari a circa 382,7 milioni di euro). 
In particolare, l’Asia Pacifico ha 
segnato un balzo del 40,5%, 
l’Europa del 27,4% e l’America del 
17,8 per cento. 
La crescita a doppia cifra riportata 
in tutte le aree geografiche è 
legata a un netto incremento delle 
vendite delle nuove collezioni, ai 
continui riordini e all’apertura  di 
nuovi monomarca. Per il 2014 sono 
previste 300 nuove aperture (rispetto 
alla precedente aspettativa di 275). 
L’ebitda è aumentato del 33,8% 
a 1.020 milioni di corone danesi 
(pari a circa 137,2 milioni di euro), 
mentre l’utile netto si è attestato a 
725 milioni (pari a circa 97,5 milioni 
di euro).  
Per quanto riguarda le stime del 
2014, Pandora si aspetta un 
fatturato di 11,5 miliardi di corone 
( pari a circa 1,54 miliardi di euro), 
rispetto agli 11 miliardi della 
previsione precedente  ed un ebitda 
margin al di sopra del 35 per cento.

l’utile Puma scenDe 
Del 43%

PanDora alza stime 
2014. ricavi 3q a +24,6%

Interparfums cresce nel trimestre e conferma i 
suoi obiettivi per il 2014. “Le performance del 
terzo trimestre ci consentono di riconfermare 
il nostro obiettivo di fatturato di 280 milio-
ni di euro sulla totalità dell’esercizio 2014, 
ha dichiarato Philippe Benacin presidente e 
CEO di Interparfums. In particolare il fat-
turato nel terzo trimestre è cresciuto a 78,3 
milioni di euro (+6%), contro i 73,8 milioni 
pro forma di un anno fa, grazie alle buone 
performance dei profumi Montblanc, Lanvin 
e Jimmy Choo. La società del beauty ha sot-
tolineato nel comunicato “che questa pro-
gressione è stata registrata nonostante già nel 
terzo trimestre dell’anno scorso l’attività fosse 
stata notevolissima con vendite in aumento 
del 33%”.
Il gruppo del beauty ha archiviato i nove mesi 
in aumento del 15% a 222 milioni di euro. 
Nel dettaglio il brand che ha registrato la 
crescita maggiore è stato Montblanc che è 
cresciuto del 36% a 65 milioni di euro. 

Il colosso americano del beauty Coty ha chiu-
so il primo trimestre dell’esercizio in corso 
con un utile a 10,6 milioni di dollari (pari a 
circa 8,5 milioni di euro) in calo dell’88,7% 
rispetto ai 93,5 milioni di dollari dello stes-
so periodo di un anno fa. I risultati hanno 
comunque soddisfatto le aspettative di Wall 
Street.
Il fatturato si è invece mantenuto stabile a 
quota 1,18 miliardi di dollari (pari a circa 950 
milioni di euro), e ha superato le previsioni 
degli analisti che si aspettavano 1,17 miliardi 
dollari. Per quanto riguarda i mercati, la zona 
EMEA (Europa, Medio oriente e Asia) ha 
messo a segno una crescita dei ricavi del 4,4% 
a 593.9 milioni di dollari, mentre l’area Asia-
Pacific ha realizzato un aumento dello 0.4% 
a 141 milioni di dollari.  Le vendite in USA 
invece sono scese del 4,5% a 447,3 milioni di 
dollari (pari a circa 360 milioni di euro).

montbLanc traina interparfums scenDe L’utiLe Di coty neL Q1
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Seconda tornata di tagli per Levi’s. Il brand di denim 
ha annunciato che proseguirà nella sua strategia di 
limitazione costi attraverso il taglio di 500 posti di 
lavoro e il trasferimento di diversi servizi a Wipro, 
attraverso un accordo di outsourcing della durata 
di 5 anni. In base alla partnership, verranno ester-
nalizzati alcuni settori prima interni all’azienda, tra 
i quali l’It, le risorse umane e il customer service. Il 
piano volto a controllare i costi, iniziato lo scorso 
marzo per risparmiare una cifra che ci si attende sarà 
compresa tra i 175 e i 200 milioni di dollari, ha già 
eliminato 800 posti per un risparmio complessivo 
che si aggira tra i 75 e i 100 milioni di dollari. 

Lo specialista britannico dell’e-
commerce di abbigliamento ha 
chiuso la filiale francese, aperta 
nel marzo 2013 a Lille, nel sito 
di Euratechnologies. Il gruppo 
quotato alla Borsa di Londra non 
avrebbe raggiunto gli obietti-
vi che si era prefissato. Gli uffici 
di Lille, che rappresentavano la 
prima filiale Asos europea fuori 
dalla Gran Bretagna, e la terza 
nel mondo dopo New York e 
Sidney, dovevano ospitare i ser-
vizi di marketing e di marketing 
digitale dedicati al mercato fran-
cese, secondo in Europa dopo 

quello domestico e terzo a livello 
mondiale dopo Australia e Stati 
Uniti. A seguito della chiusura, 
il territorio francese sarà servito 
direttamente dalla sede inglese. 
Al di là dei risultati sotto le atte-
se della filiale francese, i dati del 
brand dell’ultimo esercizio, chiu-
so a fine agosto, hanno registrato 
vendite in crescita del 27% a 1,2 
miliardi di euro, oltre le stime. 
Questo miglioramento è dovuto 
a una strategia di ribasso dei prez-
zi che il brand sta portando avan-
ti a seguito del continuo, seppure 
lieve, calo di vendite all’estero. 

Macy’s pronto ad uscire dai confini. La 
catena statunitense ha comunicato che nel 
2018 inaugurerà il suo primo department 
store internazionale ad Abu Dhabi (Emirati 
Arabi Uniti). Il gruppo Macy’s Inc. apri-
rà, nello stesso progetto, anche il secondo 
department store internazionale con marchio 
Bloomingdale’s.
I nuovi negozi si svilupperanno all’interno di 
Al Maryah Central.
Il taglio del nastro è previsto, appunto, per il 
2018 e sarà operato dal gruppo Al Tayer. Il 
complesso che li ospiterà comprenderà spazi 
commerciali, bar, ristoranti. Ma anche un 
cinema, un health club, un albergo di lusso e 
torri commerciali.
Prossima tappa potrebbe essere la Cina.
“Se avremo successo ad Abu Dhabi, punte-
remo anche su altri mercati internazionali” 
spiegaTerry Lundgren, il presidente e ammi-

nistratore delegato di Macy Inc. che assicura ” 
Per ora stiamo studiando i mercati internazio-
nali e siamo interessati al comportamento dei 
clienti di tutto il mondo all’interno dei negozi 
fisici, oltre l’online”.

Levi’s, via ancora 500 posti

asos fa marcia inDietro in francia

macy’s esce DagLi usa. Debutto aD abu Dhabi

Nove mesi in positivo per il gruppo 
tedesco Tom Tailor che ha visto 
crescere tutti i principali parametri 
economici. Nei primi tre trimestri 
il brand ha registrato un aumento 
delle vendite del 3,5% a 679,1 
milioni di euro. 
Motore principale dell’incremento 
è il canale wholesale che, da solo, 
genera 437,9 milioni di euro di ricavi 
e che nei nove mesi ha totalizzato 
un progresso del 9 per cento. Il 
segmento retail ed e-commerce 
del gruppo è cresciuto del 7,8% a 
188,6 milioni di euro, percentuale 
che scende all’1,2% a parità di 
perimetro. L’Ebitda è migliorato in 
modo significativo del 50,4% a 54,9 
milioni di euro. 

tom tailor, nove mesi a 
+3,5%

Nuovi licenziamenti 
nell’editoria della 
moda. Dopo che 

Condé Nast America 
aveva comunicato 

di prevedere il 
licenziamento di 

70-80 dipendenti 
soprattutto nel 

settore pubblicitario, 
adesso è il Telegraph 

ad annunciare tagli, 
questa volta all’interno 

della redazione. 
Il quotidiano del 

Regno Unito, 
secondo quanto 

riporta Business of 
Fashion, licenzierà 55 

persone, e a essere 
duramente colpito 
sarà soprattutto il 

dipartimento moda. A 
perdere il posto sarà 

anche Daniela Agnelli, 
fashion director del 
Telegraph, il fashion 

editor Luke Leitch 
e vari altri giornalisti 

dell’inserto Stella 
Magazine. 

il telegraPh 
taglia sulla 

moDa
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suL web tom forD spiega ‘Le mie sfiLate’

“Vi spiego la mia sfilata, e grazie per le criti-
che”. Tom Ford ha pubblicato un lungo post 
sul suo sito web per spiegare cosa ha ispirato 
la creazione dei capi della collezione p/e 2015 
(presentata a Londra) e per rispondere con 
garbo ad alcune critiche mosse dai giornalisti 
del settore tra cui Vanessa Friedman, fashion 
editor del New York Times. È insolito che i 
grandi nomi della moda adottino la strategia 
della trasparenza, soprattutto in un mondo 
spesso inaccessibile persino alla morbosa 
curiosità dei social network. Lo stilista rac-
conta, ad esempio, di essere stato influenzato 
dalle immagini del fotografo Carlo Mollino, 
da Greta Garbo nel film del 1931 “Mata 
Hari” e daUrsula Andress in “The tenth vic-
tim”. Anche una chiacchierata con Victoria 
Beckham e un viaggio a Santa Fe avrebbero 
contribuito allo sviluppo della collezione. Il 
fashion designer americano non si limita a 

scrivere e allega una gallery di immagini e link 
video esplicativi del testo. Ford confida inoltre 
di aver creato una serie di abiti per Rihanna in 
occasione degli ultimi Cfda Awards. Quando, 
poi, alla cerimonia ha visto la pop star indos-
sare un abito di Adam Selman non si è ram-
maricato, complimentandosi anzi per l’outfit 
scelto che ha addirittura ritenuto più idoneo.

Il noto proverbio “se bella vuoi 
apparire, un po’ devi soffrire” 

potrebbe implicare, come ulteriore 
sofferenza, anche una mano in più 

al portafogli. 
O almeno è questo che pensano 

le donne francesi che, con una 
petizione, hanno raccolto più di 

20mila firme contro le ‘tasse rosa’, 
vale a dire lo scarto di prezzo, a 

parità di prodotto, tra la versione 
femminile (sempre più costosa) e 

quella al maschile. 
La mozione è arrivata al ministero 

dell’Economia, cui è stato chiesto di 
lanciare un’inchiesta per verificare 
l’esistenza di una discriminazione 

ai danni del genere femminile sugli 
acquisti. 

Ancora acquisizioni per The Estée 
Lauder Companies. Dopo Le Labo 
e Rodin Olio Lusso,  ha siglato  
di un accordo per l’acquisizione 
delle Editions de Parfums Frédéric 
Malle, il famoso marchio creato dal 
leggendario profumiere Frédéric 
Malle. I termini dell’accordo non 
sono stati resi noti. Si prevede che 
l’operazione verrà perfezionata entro 
gennaio 2015.
Fondato nel 2000 da Frédéric Malle 
(nipote del regista Louis Malle, 
e nipote anche di Serge Heftler-
Louiche, fondatore dei Parfums 
Christian Dior), Les Éditions de 
Parfums Frédéric Malle propone 
una collezione di profumi esclusivi 
ed estremamente lussuosi, frutto 
della creatività di alcuni dei ‘nasi’ di 
maggior talento a livello mondiale 
e curati da Malle, che seleziona 
personalmente una gamma senza 
tempo di fragranze. Il range di 
prezzo delle fragranze va dai 100 ai 
300 euro.  Il brand di profumi, che 
ha appena aperto la sua seconda 
boutique monomarca a New York, 
conta oggi 3 store a Parigi e circa 
100 punti vendita multibrand nel 
mondo.

le francesi vanno con-
tro la ‘women tax’

fréDéric malle Passa 
a estée lauDer 

Il fashion designer americano Ralph Rucci 
lascia il suo ruolo di direttore artistico dell’o-
monimo brand. Un team interno realizze-
rà le collezioni pre-fall 2015 e A/I 2015 in 
attesa che la Ralph Rucci LLC nomini un 
nuovo stilista per la cruise 2016. È attualmen-
te sconosciuto il motivo della dipartita. Classe 
1957, dopo aver lavorato come modellista per 
Balenciaga e Halston, Rucci ha presentato la 
sua prima collezione nel 1981, lanciando però 
il marchio Chado Ralph Rucci solo nel 1994 
(rinominandolo Ralph Rucci nel 2013) e ini-
ziando a sfilare durante la New York Fashion 
week nel 1999. Definito dalla critica uno 
dei pochi couturier americani è stato invi-
tato dalla Chambre Syndicale de la Haute 
Couture a sfilare a Parigi per cinque stagioni. 
Alcune sue creazioni sono tuttora presenti  
al Victoria and Albert Museum di Londra, 
al Costume Institute of the Metropolitan 
Museum of Art di New York e al Los Angeles 
Museum of Contemporary Art.

John Galliano ha perso la causa per danni che 
aveva intentato lui stesso contro le maison 
Christian Dior e John Galliano, suoi ex datori 
di lavoro che l’avevano licenziato a seguito 
di un episodio di antisemitismo datato 2011. 
Dopo aver perso il lavoro, il neo-direttore cre-
ativo di Maison Martin Margiela aveva chiesto 
alle due società un risarcimento compreso 
tra i 2,4 milioni di euro e i 13 milioni. “Le 
due società erano completamente consapevoli 
del mio stato”, ha detto il creativo durante 
l’udienza, stando quanto riportato da Wwd. 
Secondo Galliano, infatti, le frasi antisemi-
te che aveva pronunciato erano dovute allo 
stress da super lavoro cui era stato sottopo-
sto, oltre all’abuso di droghe e alcool. Ma il 
Tribunale del lavoro di Parigi ha condannato il 
creativo a pagare un risarcimento simbolico di 
un euro a ognuna delle due maison.

raLph rucci Lascia raLph rucci gaLLiano risarcisce i Danni a Dior

ralph rucci

John galliano

tom Ford
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Back to italy
La diciannovesima edizione del Convegno 
Pambianco porta sotto i riflettori il fenomeno della 
rilocalizzazione. Per gli imprenditori è il “tema del 
momento”, anche perché coerente con la necessità 
di una crescente valorizzazione della filiera. Il 
trend è cominciato, sebbene le medie aziende siano 
ancora frenate dalla barriera dei costi di rientro.  

dossier
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un rientro
che aiuta 
il rilancio
della filiera

delocalizzazione addio. ma non per tutti
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il tema del momento”. Con 
queste parole, pronunciate 
dal chief country officer di 
Deutsche Bank Flavio Va-
leri, si è aperto, lo scorso 13 
novembre, il diciannovesi-
mo Convegno Pambianco 
“Back to Italy – La nuova 

frontiera produttiva della moda italiana e 
internazionale?”.  Che l’argomento sia cal-
do, lo hanno dimostrato la convinzione dei 
relatori e la partecipazione del pubblico 
nel corso dell’incontro che, ancora una vol-
ta, ha riempito con oltre 500 partecipanti 
l’ex sala grida di Palazzo Mezzanotte. Ma 
lo hanno confermato anche i numeri. A 
cominciare da quelli contenuti nello studio 
Pambianco, da cui è emerso che le aziende 
di fascia alta hanno strategie di rientro più 
convinte (e convincenti) di quelle di fascia 
media. Sempre in ottica di ricerche,  quelle 
di Deutsche Bank e Pwc hanno evidenzia-
to, rispettivamente, l’esitenza di un premio 
riconosciuto dal mercato al made in Italy e 
la necessità di rafforzare i rapporti di filie-
ra. L’interesse verso il fenomeno si è rive-
lato poi nelle interviste condotte da enrico 
mentana, interviste che si sono alternate 
alle tavole rotonde (vedi pagine seguenti). 
Il face to face con Sandro Veronesi, presi-
dente di Calzedonia, ha evidenziato l’im-
portanza di educare i clienti all’acquisto 
responsabile (e tracciabile). Dall’intervista 
a diego della Valle, presidente di Tod’s, è 
arrivato un invito al Governo a introdurre 
agevolazioni fiscali alle aziende che produ-
cono al 100% made in Italy.   

UN FENOMENO DA SOSTENERE
Il convegno organizzato nella sede di Bor-
sa Italiana, quest’anno in collaborazione 
con il gruppo bancario tedesco, ha dun-
que centrato l’obiettivo di portare alcune 
risposte alla domanda del titolo (Back to 
Italy è la nuova frontiera?). A cominciare, 
appunto, dalla riflessione introduttiva di 
Valeri, il quale ha evidenziato come alla 
base del reshoring ci siano ragioni strut-
turali (costi, fisco e logistica), ma anche 
ragioni di “eccellenze locali: la qualità del 
vero made in Italy”. Valeri ha preso una 
posizione decisa sulla tendenza in atto: “Il 
back reshoring – ha spiegato – si è tradotto 
in 90 aziende che dal 2008 sono tornate 
in Italia. È un fenomeno importante, che 
andrebbe valorizzato maggiormente, e che 
puntiamo a sostenere nel futuro”. 
L’argomento della valorizzazione della 
filiera made in Italy è sempre stato tra i 
cavalli di battaglia del presidente della  
Camera della moda italiana mario Bo-
selli, secondo cui “il trend delle rilocaliz-
zazioni presenta numeri significativi, ma 
ancora piccoli in rapporto alle dimensioni 
del settore. La cosa importante è che sia 
identificabile come l’inizio di un fenome-
no. Soprattutto, come la fine dell’epoca 
della delocalizzazione”. Una situazione, ha 
proseguito, che “consentirà di avere sod-
disfazioni dalla nostra filiera”. Boselli ha 
quindi illustrato una serie di motivazioni 
a sostegno di una rilocalizzazione “ver-
so aree paneuropee, più che unicamente 
verso l’Italia”: dal progressivo erodersi del 
differenziale di costo con i Paesi emergen-
ti alla riconsiderazione di aspetti come “la 
qualità del prodotto, la conformità alle ri-
chieste normative e del committente, il ri-

di Luca Testoni

“è

C’è molta strada da percorrere, soprattutto per le 
imprese di fascia media. Ma la rilocalizzazione 
è un fenomeno solido, che ha bisogno di essere 
condiviso e sostenuto. Anche da parte delle istituzioni. 
Dal diciannovesimo Convegno Pambianco emerge 
come il ‘Back to Italy’ sia il “tema del momento”, in 
un’ottica di progressiva valorizzazione del sistema.
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pione di società dell’abbigliamento, delle 
calzature e della pelletteria, con un con-
fronto su un intervallo temporale di tre 
anni. L’universo di aziende considerato ha 
registrato una crescita del 26% del fattu-
rato dal 2010 al 2013, quindi ha goduto 
complessivamente di una discreta salute. 

In generale, non ha ancora attivato una 
convincente strategia di rientro. La quota 
attuale di produzione realizzata in Italia è 
il 53%, appena un punto in più rispetto al 
52% di tre anni prima. Tuttavia, la propen-
sione ‘italiana’ è fortemente diversa all’in-
terno del campione.

Velocità, attenzione alla filiera, 
investimenti in tecnologia 
e visione di impresa che 

riconosca la priorità dei fornitori. 
Questi, in estrema sintesi, i quattro 
plus di valore richiesti alle aziende 
italiane per un ipotetico reshoring, 
necessari per essere competitivi 
in Italia e all’estero. Nella tavola 
rotonda del Convegno Pambianco 
intitolata ‘Produrre in Italia, produrre 
all’estero. Nuovi trend’ si è affrontato, 
dunque, il tema del ritorno ‘a casa’ 
di aziende delocalizzate nei Paesi a 
basso costo. “La velocità - ha esordito 
adriano aere di Imperial - è favorita 

quando si produce a km zero. La 
vicinanza dei fornitori è essenziale. 
Tra il concepimento dell’idea e la 
sua trasformazione in prodotto, 
infatti, per essere competitivi, non 
dovrebbero passare più di 8 giorni, 
e per farlo l’azienda deve essere 
destrutturalizzata”. Rilocalizzare in 
Italia significa riportare indietro non 
solo il lavoro, ma anche gli investimenti 
in ricerca e in macchinari. “Bisogna 
garantire un duplice approccio - ha 
aggiunto licia mattioli dell’azienda 
omonima - artigianale, per creatività 
e cura del dettaglio, e industriale per 
i processi produttivi”. Tutti d’accordo, 

Produzione, quattro vie 
per tornare a caSa

Un momento della prima 
tavola rotonda

schio ritardi, il rischio reputazionale”. Infi-
ne, ha sottolineato il presidente di Camera 
moda, “va evidenziato che, nei momenti 
di crisi, le aziende che ne sono uscite me-
glio sono quelle ‘full made in Italy’”. 

RESHORING, MA NON PER TUTTI
Sul fronte delle analisi, david pambianco 
ha presentato uno studio su un campione 
di 45 aziende. Lo scenario generale “vede 
i grandi gruppi del lusso internazionale - 
ha esordito Pambianco - aumentare gli 
investimenti sul made in Italy, spingendo 
sulle acquisizioni e sull’incremento della 
produzione nel nostro Paese”. Un segnale 
evidente che, presso i consumatori, il pro-
dotto italiano viene associato al concetto 
di qualità. 
In questo ambito, “era interessante valu-
tare come le medie imprese reagiscono a 
questa rivalutazione del ruolo della filiera 
territoriale”. Da qui la ricerca su un cam-

cOME cAMbIA lA qUOTA DI PRODOTTO IN ITAlIA
Variazione in 3 anni della percentuale delocalizzata per fascia qualitativa

Quota prodotta in Italia:

3 anni fa
52%

45 aziende

Oggi
53%

45 aziende

Fascia Alta
3 anni fa

82%
21 aziende

Oggi
83%

21 aziende

Fascia Media
3 anni fa

34%
24 aziende

Oggi
34%

24 aziende
Fonte: Studio Pambianco
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poi, sul fatto che in periodi di crisi si 
debbano consolidare i legami tra azienda-
fornitori-clienti a patto che la filiera sia 
composta da anelli forti a tutti i livelli. 
Se le singole aziende devono presentarsi 
con tutte queste carte in regola, a livello 
di comparto si punta al ‘net-working’, 
la collaborazione e il confronto tra 
diverse realtà imprenditoriali. Una 
sorta di associazionismo che auspica 
un fronte compatto contro la crescente 
competitività internazionale. “In Francia 
- ha esemplificato claudio marenzi 
di Herno - il comparto del tessile-
abbigliamento è molto più forte di 
quello italiano, che vale 52 miliardi. Lo 

Il reshoring si lega alla necessità di costruire un modello integrato con 
il territorio. Servono qualità e velocità, in coerenza con il dna aziendale.

stesso valore, Oltralpe, è garantito 
dalla somma dei soli due principali 
gruppi Lvmh e Kering”. Proprio la 
delocalizzazione in Italia ha “distrutto” 
la filiera francese: “Dobbiamo evitare 
che ciò accada anche a noi”, ha 
affermato Marenzi. Non è dello stesso 
parere eraldo poletto di Furla che ha 
sottolineato come “non va dimenticato 
che ogni azienda ha un diverso 
modello di business che dipende 
dal mercato ed è sbagliato forzarle a 
crearne uno unico”. 
Il problema sembra risiedere 
nell’interpretazione del concetto di 
‘aggregazione’ che per gli italiani 

avviene solo tramite fusioni o a monte 
(stessi stilisti e modelli simili per 
aziende diverse) con conseguente 
cannibalizzazione dei marchi. “Non 
sopportiamo di stare in associazioni 
- ha chiosato Marenzi, che è anche 
presidente di Sistema Moda Italia 
- e questo porta spesso a cedere 
alle lusinghe dei compratori”. C’è 
infine chi si è rivolto alle istituzioni, 
come antonio de matteis di Kiton 
chiedendo di ‘riabilitare’ il settore del 
lusso, spesso associato a imprenditori 
‘approfittatori’ e per questo mai 
aiutato dal Governo nei momenti 
critici. (p.c.)

Flavio valeri

Il RITORNO RESTERà A DUE vElOcITà 

Previsioni a tre anni differenziate per fascia qualitativa

Trend a 3 anni

stabile
56%

26 aziende

in calo
14%

6 aziende

in crescita
30%

13 aziende

Fascia ALTA
in calo

-
-

in crescita
24%

5 aziende

stabile
76%

16 aziende

Fascia MEDIA
in calo
26%

6 aziende

in crescita
35%

8 aziende

stabile
39%

9 aziende

Mentre la fascia media del panel, infatti, è 
rimasta ferma nei tre anni a una percen-
tuale del 34% di produzione realizzata in 
Italia, la fascia alta ha leggermente miglio-
rato (un punto percentuale) in termini 
di quota, ma va considerato che il livello 
è già altissimo, essendo passato dall’82 

all’83 per cento. La differenza porta a di-
verse visioni anche in termini prospettici. 
Alla domanda: “Tra 3 anni si prevede che 
la quota di produzione effettuata in Ita-
lia cresca, diminuisca o resti stabile?”, le 
aziende di fascia alta, vista l’alta quota di 
partenza, hanno risposto “stabile” nel 76% 

Fonte: Studio Pambianco
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La finanza è importante per 
aiutare la crescita di un’azienda 
e promuoverla a livello 

internazionale. La Borsa va considerata 
un punto di partenza per le imprese, 
non un punto di arrivo. Sono numerose 
le aziende attualmente sul mercato 
adatte ad essere quotate.
Di questi temi si è occupata la 
seconda tavola rotonda del Convegno 
Pambianco dal titolo ‘Finanza, motore 
dello sviluppo internazionale’, 
che è stata anche l’occasione per 
conoscere i pregiudizi e le logiche 
che regolano il rapporto tra il mondo 
dell’imprenditoria e quello dei capitali.

I cambiamenti del mercato a livello 
internazionale richiedono con urgenza 
una presa di coscienza della necessità, 
per molte aziende, di aprirsi ad un 
approccio finanziario. “La difficoltà 
maggiore per un imprenditore - ha 
spiegato marco palmieri di Piquadro 
- è capire quando si ha bisogno di 
capitali terzi e di quanto si ha bisogno”.
D’accordo andrea ottaviano di L 
Capital che ha tranquillizzato gli 
imprenditori spiegando come i fondi 
scelgano di investire in società alle 
quali riconoscono un valore e delle 
potenzialità forti. Con l’incontro 
delle due realtà, a detta di entrambe, 

Spingere all’estero 
con finanza e borSa

Un momento della seconda 
tavola rotonda

dei casi, e “in crescita” nel 24% delle rispo-
ste. Nessuno ha indicato una previsione al 
ribasso. Per le aziende di fascia inferiore, 
invece, c’è ancora chi prevede una ridu-
zione di quota italiana (il 26%), ma un so-
lido 35% scommette su un incremento di 
produzione made in Italy.  
In sintesi, ha concluso Pambianco,  “il fe-
nomeno del reshoring è in atto per i gran-
di gruppi del lusso italiani e stranieri (che 
vengono a produrre in Italia) perché il 
fattore di traino del made in Italy è forte 
e i maggiori costi sono più che compen-
sati dai benefici di immagine e di qualità 
dei prodotti”. La situazione è più com-
plessa “e il fenomeno più limitato per le 
medie imprese che, avendo margini più 
bassi (sono meno internazionali e meno 
fascia lusso), non possono sostenere i 
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‘MADE IN’, Il PREzzO IN bORSA

I multipli riconosciuti dal listinomaggiori costi di produzione connessi al 
rientro in Italia”.

Il MADE IN NEl PREzzO
Il focus dell’analisi si è poi spostato sulla 
capacità di ‘leggere’ il valore dell’italia-
nità da parte degli investitori. Ebbene, 
Deutsche Bank ha illustrato uno studio 
su “Il made in Italy in una prospettiva di 
mercato”. La tesi presentata da Francesca 
di pasquantonio, analista luxury della 
banca, è quella che “la Borsa riconosce 
un premio alla provenienza italiana di 
un brand”. Guardando alle valutazioni di 
Borsa (utilizzando il rapporto tra prezzo 
del titolo e gli utili attesi sul 2015), l’ana-
lista ha illustrato un grafico da cui è possi-
bile cogliere una correlazione positiva tra 
valore e contenuto di ‘Made In’. “Il ‘made 

Fonte: Studio Deutsche Bank
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migliora il rigore gestionale dell’impresa 
che impara a confrontarsi con terzi sulle 
scelte strategiche”.
La conseguente patrimonializzazione, 
secondo quanto emerso dal confronto, 
permetterebbe maggiori investimenti in 
espansione estera e il consolidamento 
della posizione sul mercato domestico.
“Il progetto Elite - ha spiegato raffaele 
Jerusalmi di Borsa Italiana - sta 
portando un numero crescente di 
aziende della moda, del lusso e del 
design verso un salto dimensionale. In 
meno di due anni abbiamo raggiunto 
quota 181 membri. Il feedback 
positivo denota interesse e necessità 

Aprirsi ai fondi e quotarsi per crescere è sempre un passo delicato. 
Richiede la capacità di comprendere il modo e i tempi più adatti.

da parte delle imprese di entrare in 
contatto con la realtà dei fondi”.
C’è chi ha vissuto serenamente 
l’ingresso di un fondo e sta 
procedendo in modo naturale 
verso la quotazione: “Quando 
avremo scorporato i nostri brand 
quoteremo in Borsa il più adatto, 
Dirk Bikkembergs”, ha anticipato 
maurizio pizzuti di Zeis Excelsa.
E chi in esso ha visto la fine di una 
fase di dissidi famigliari: “A seguito 
di difficoltà di governance interna 
per disaccordi tra noi proprietari 
dell’azienda di famiglia - ha 
raccontato cleto Sagripanti di Italia 

Holding Moda - io e mia sorella 
siamo usciti dalla società (Manas, 
ndr) e ci siamo rivolti alle banche 
per ripartire”. 
Il tempismo, in queste situazioni, 
fa la differenza, ma in un contesto 
economico così incerto a volte 
si può essere costretti a fare un 
passo indietro. Il delisting e le Ipo 
rinviate vengono accolti come un 
segnale sconfortante, ma chi conosce 
la volatilità dei mercati, come 
Jerusalmi, ha spiegato che “non 
bisogna spaventarsi o ritrarsi poiché 
si tratta semplicemente di una fase 
fiosiologica”. (p.c.)

david Pambianco

Spingere all’estero 
con finanza e borSa
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‘MADE IN’, Il PREzzO NEllE M&A

I multipli riconosciuti ai target acquisiti 

Fonte: Studio Deutsche Bank
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dall’alto, Mario Boselli,
Francesca di Pasquantonio,
erika andreetta

in’ - ha spiegato - è un driver della valu-
tazione: produzione interna e artigianalità 
sono ritenute un vantaggio competitivo e 
funzionale alla capacità di mantenere il 
pricing power”. Ancor più evidente il plu-
svalore riconosciuto alle aziende italiane 
oggetto di acquisizione. Con riferimento 
alle operazioni da gennaio 1999 a febbra-
io 2014, Di Pasquantonio ha individuato 
come “il made in Italy è stato acquisito a 
premio, rispetto ad altre transazioni nel 
settore”. Prendendo come indicatore il 
rapporto tra enterprise value (valore rico-
nosciuto all’azienda) ed ebitda, il multiplo 
medio pagato per i target italiani è di circa 
cinque punti superiore alla media interna-
zionale.  
L’ultima analisi è stata presentata da erika 
andreetta di Pwc, che, per l’occasione, ha 
illustrato in anteprima il suo “Osservato-
rio di filiera” realizzato su un campione 
di aziende made in Italy. A fronte di una 
generale sensazione di indebolimento 
(lo dice l’85% degli imprenditori), c’è la 
consapevolezza di doversi potenziare per 
il futuro. Un terzo degli intervistati ritie-
ne che questo possa avvenire attraverso il 
cambio di modello di business. E, princi-
palmente, tramite un rafforzamento delle 
relazioni lungo la filiera e una maggiore 
condivisione delle informazioni tra gli im-
prenditori. 

L’effetto rilocalizzazione finisce per scaldare la discussione sulle responsabilità della stampa 
italiana nei confronti del lusso. L’orgoglio di essere imprenditori made in Italy, infatti, è emerso 
con calore nella prima tavola rotonda del convegno, quando, in particolare, è stato rilanciato 
(tra gli applausi) dagli interventi di Antonio De Matteis (amministratore delegato di Kiton) 
e Licia Mattioli (amministratore delegato di Mattioli). L’orgoglio, tuttavia, si è tradotto 
anche in critiche alla stampa italiana, accusata di un atteggiamento penalizzante verso le 
aziende del made in Italy e, in generale, di demonizzare il lusso. La richiesta alla stampa è 
stata quella di cambiare registro verso le imprese, e di saper riconoscere gli sforzi di ambienti 
di lavoro dove i dipendenti sono contenti di fare squadra per contribuire alla crescita. Enrico 
Mentana, direttore del Tg La7, ha respinto le accuse, sostenendo che la stampa italiana è tra 
le meno ‘dure’ nei confronti del mondo imprenditoriale, e non può essere considerata un 
problema se riporta aspetti indesiderati. “Non comportiamoci come Jessica Rabbit che diceva 
‘non sono cattiva, ma mi disegnano così’”, ha concluso il conduttore con una battuta.  

orgogLio iMPreSa, StaMPa neL mirino
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Mr Tod’s presenta la sua 
ricetta in tre punti “fattibili 
dall’oggi al domani”. 
Investitori interessati 
a far crescere le aziende 
nel medio termine. 
Rendere appealing 
la manifattura e  
svecchiare la formazione 
professionale. E studiare 
meno tasse per coloro
che non delocalizzano. 
“Tornerebbero tutti”.

Classe 1953, Diego Della 
Valle è il Re dei gommini. 
Negli anni 70 entra 
nell’azienda calzaturiera di 
famiglia che trasforma nel 
gruppo Tod’s. Proprietario 
della Fiorentina, possiede 
partecipazioni in diverse 
aziende italiane e aveva due 
amici del cuore: Luca di 
Montezemolo, con cui ancora  
viaggia assieme sui treni 
Ntv. E Sergio Marchionne. 

19° conveGno paMbianco - deutSche bank
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a ricetta per far ripartire 
l’Italia? Si chiama defisca-
lizzazione delle produzioni 
100% made in Italy. La pro-
posta arriva da Diego Della 
Valle, patron del gruppo 
Tod’s, alfiere dell’italiani-
tà e, secondo rumors dello 

scorso autunno, prossimo a una discesa in 
politica. Intervistato da Enrico Mentana, 
l’imprenditore ha lanciato un messaggio 
chiaro per far ripartire concretamente 
l’Italia. Perché, nonostante anni di deloca-
lizzazione, il Belpaese è tuttora la mecca 
dell’alta qualità manifatturiera. 

la parola chiave di quest’anno è rilocaliz-
zazione o, per dirla con uno slogan, Back 
to italy. Siamo di fronte a un trend a tutti 
gli effetti?
È una tendenza interessante, ma partirei 
subito dicendo che la soluzione va tro-
vata  in un modo pratico e vero. Servono 
strumenti per consentire agli industriali di 
restare in Italia o tornare qui. In pratica, 
bisogna aiutarli ad avere dei conti che tor-
nino. Esistono tre cose assolutamente fatti-
bili dall’oggi al domani. Le piccole aziende 
avrebbero bisogno di investitori in grado di 
restare  per tre anni nel capitale della socie-
tà. Al termine del triennio si può poi pen-
sare di sbarcare sui listini azionari. Questo 
eviterebbe alle piccole realtà in cerca di 
capitali di entrare subito in un mondo più 
grande di loro che a fatica reggerebbero, 

e, d’altro canto, gli investitori potrebbero 
così puntare su collocamenti comunque 
seri. Seconda cosa. Si parla di Back to Italy 
ma questo può funzionare a patto che ci 
sia la manodopera. La disoccupazione è un 
problema annoso, tuttavia non sono abba-
stanza i giovani in grado di dedicarsi a me-
stieri come questi. Sono considerati non 
appealing. È arrivato invece il momento 
di rimettere al centro dell’attenzione tut-
ti gli istituti professionali che abbiamo in 
Italia, e riqualificarsi anche dal punto di 
vista dell’immagine. Infine, vogliamo ve-
ramente che la gente riconosca una certa 
convenienza nel tornare in Italia? È sem-
plice: uno sconto fiscale a quanti produco-
no interamente in Italia. Se volessimo re-
alizzare queste tre cose elementari penso 
che in una settimana si potrebbe studiare 
il programma in modo serio.  

Quanta parte del mondo produttivo tod’s 
attualmente è prodotto fuori dai confini 
nazionali?
Nulla per il marchio Tod’s: è interamente 
realizzato in Italia. Roger Vivier altrettan-
to. Per Hogan, il 60% del prodotto è fatto 
qua con l’eccezione di  alcune lavorazioni 
che attualmente non vengono più prodot-
te da noi. Al di là di tutto, credo che più 
di ogni altra cosa sia importante mettere a 
conoscenza il cliente con una tracciabilità 
trasparente. Ci sono aziende che hanno un 
tale know how, una tale capacità creativa e 
controllo qualità che possono realizzare i 
prodotti all’estero, per esempio in Roma-
nia, senza alcun tipo di problema. Benissi-
mo, a patto che ci sia scritto chiaramente. 
Dopodiché è il consumatore che sceglie. 

Sareste pronti a riportare quel 40% rima-
nente di Hogan in italia?
Come no. Però c’è di mezzo anche una 
questione di costo finale per una serie di 
prodotti. Hogan si inserisce nel segmen-
to premium, ma ci sono alcune proposte 
che hanno un  livello di prezzo differente. 
Per non far pagare troppo al consumatore 
qualcosa che non può avere quel valore si 
va a produrre una singola parte in un altro 
Paese. Ribadisco, l’importante è che il con-
sumatore lo sappia. 

negli ultimi anni, il mondo del lusso è 
stato toccato da una serie di grandi cam-
biamenti. prima con la vendita di loro 
piana e ora con l’uscita di super manager 
del made in italy come andrea Guerra da 
luxottica. È il segnale anticipatore di un 
cambiamento in vista?
Partiamo dalla questione Loro Piana. Ci 
sono due realtà francesi (Lvmh e Kering) 
che hanno deciso a suo tempo di diventare 
delle holding che operano nel mondo del 
lusso. Si sono strutturate e si sono trasfor-
mate in macchine che acquistano società 
del segmento luxury. In Italia non esistono 
società di questo tipo, c’è invece un siste-
ma di imprese eccellenti dove il proprieta-
rio è sostanzialmente l’uomo che si è oc-
cupato della nascita della sua azienda. Non 
siamo meglio né peggio. Semplicemente 
non ci sono al momento questi strumen-
ti in Italia. Per quanto riguarda  l’uscita di 
Andrea Guerra da Luxottica, quel che è 
accaduto mi dispiace. Dopodiché credo sia 
legato alle volontà di preservare il gruppo 
seguendo la precisa visione e volontà del 
fondatore. 

di Milena Bello

l

“Il 100% made in Italy 
merita Sconti fiScali”

FACE TO FACE: ENRICO MENTANA INTERVISTA DIEGO DELLA VALLE
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Per il fondatore di 
Calzedonia, il ‘Back 
to Italy’ è ancora un 
fattore che incide più 
sulle strategie del lusso 
che su quelle della moda. 
Per ogni prodotto, ciò che 
importa è la massima 
trasparenza. Alla fine, 
tocca al consumatore. 
Ma se poi c’è sempre la 
fila da Primark... 

Sandro Veronesi nasce ad 
Ala (Trento) nel 1959. 
Laureato “cum laude” in 
economia e commercio a 
Verona, fonda Calzedonia 
nel 1987, con l’idea di 
promuovere la vendita di 
calze attraverso una catena 
di negozi specializzata. Tra il 
1988 e l’89 introduce anche 
la collezione di costumi da 
bagno: un passo strategico  
per evitare di chiudere i 
negozi nei tre mesi estivi.
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andro Veronesi, presidente 
e fondatore di Calzedonia, 
si è presentato sul palco di 
Palazzo Mezzanotte per 
l’intervista face to face con 
Enrico Mentana, affron-
tando l’argomento ‘Back 
to Italy’ senza nascondersi 

dietro un dito. Ha chiarito l’importanza di 
conoscere bene i mercati e capire a quali 
realmente importi il ‘made in’ e, soprat-
tutto, per quale tipo di prodotto. Inoltre, 
Veronesi è convinto che “oggi più che mai 
per essere competitivi bisogna essere se-
lettivi e concentrarsi su un prodotto e un 
settore specifico”. Tuttavia, ciò che serve è 
anche una maggiore consapevolezza del 
consumatore. Va bene parlare di territorio 
e responsabilità, ha fatto capire, ma se poi 
ci sono le file da Primark... 

lei cosa pensa di chi produce all’estero? 
Qual è la sostanza del problema? 
Innanzi tutto, credo sia fuorviante e sem-
plicistico dipingere chi produce in Italia 
come uno buono, come un profeta. Non è 
corretto. Alla stesso modo chi delocalizza 
non deve essere percepito come un cattivo 
o un ladro. Ogni azienda deve conoscere 
il proprio mercato, il proprio prodotto e 
il proprio consumatore, e produrre nella 
massima trasparenza e, quindi, lavorare in 
un regime di concorrenza leale. Noi, infat-
ti, precisiamo, per policy, dove sono fatti i 
nostri prodotti con la scritta ’made in’.

Voi fate dalle calze di nylon al maglione 
di cachemire... 
Per tutti i prodotti, le politiche più apprez-
zate sono quelle di trasparenza. Abbiamo 
marchi come Calzedonia, Intimissimi e 
Tezenis che sono realizzati soprattutto 
all’estero, e marchi come Falconeri, Ate-
lier Aimée (sposa) e Signorvino prodotti 
esclusivamente in Italia. Il made in Italy 
può essere un ingrediente in più solo per 
i prodotti nella fascia del lusso. Noi abbia-
mo fatto delle scelte chiare: o produzione 
internazionale o produzione italiana, non 
c’è la via di mezzo perché vogliamo essere 
chiari al 100% con i nostri consumatori e 
dare un messaggio molto leggibile. 

Quando si delocalizza si creano piccole fi-
liere nei paesi di destinazione. a discapito 
però dell’italia.
Per prima cosa, un imprenditore deve 
prendere atto della situazione competitiva 
internazionale. Ma va detto che l’impresa 
che delocalizza non è vero che non co-
struisce nulla in Italia. Noi siamo partiti in 
Italia con tre dipendenti e ora ne abbiamo 
tremila. Poi, certo, abbiamo pesantemente 
investito all’estero: oggi solo in Sri Lanka 
coinvolgiamo 12mila persone che produ-
cono per lo più reggiseni. In questo Paese 
abbiamo standard qualitatiti italiani ed eu-
ropei, la stessa sicurezza, organizzazione, 
modernità e condizioni di lavoro. Dobbia-
mo guardare alle opportunità che ci sono 
nel mondo senza schemi condizionanti 
buoni-cattivi. 

Voi dalle calze da donna vi siete allargati 
all’intimo, al mare fino alla sposa e al vino.  

la crescità è stata studiata a tavolino o è 
venuta per caso?
Le cose maturano un po’ alla volta. Siamo 
partiti dalle calze, poi sono arrivati i costu-
mi, fino all’intimo, per il quale abbiamo 
creato una catena a parte. Il nostro dna 
è formato da un buon rapporto prezzo-
qualità, da una notevole specializzazione 
del brand e da un effettivo controllo della 
filera produttiva e del retail tutto gestito 
direttamente. 

Back to italy... facile a dirsi.
Oggi non è facile produrre in Italia. C’è 
una regolamentazione del lavoro, come 
l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, 
che ci limita nelle scelte che dobbiamo 
fare. Ci troviamo a confrontarci con il re-
sto del mondo con grossi handicap di par-
tenza. È come una squadra di calcio dove 
ci sono tre giocatori che giocano male e 
devi tenerli per forza. Poi non abbiamo in-
centivi dallo Stato sul tornare a produrre 
Italia. Cosa che hanno capito e fatto tanti 
Paesi, tranne il nostro. Il ‘Back to Italy’ è 
ancora un fattore che, comunque, incide 
più sulle strategie del lusso che su quelle 
della moda. Ad esempio, Primark vende 
a prezzi stracciati e produce nei peggiori 
posti del mondo, eppure nei negozi c’è 
sempre la fila.

al di là delle polemiche su chi produce  a 
basso prezzo il lusso, qual è l’immagine 
reale e percepita? 
Se la gente compra non possiamo impe-
dirle di farlo. D’altra parte, è un problema 
di chi fa la scelta di produrre senza costru-
ire valore.

di Chiara Dainese

S

“Bisogna offrire GiuSta 
qualità e GiuSto prezzo”

FACE TO FACE: ENRICO MENTANA INTERVISTA SANDRO VERONESI



19° conveGno paMbianco - deutSche bank

Il giornalista, che da qualche 
anno presenta il convegno, 
scende dal palco e svela 
il proprio punto di vista. 
Sul ‘Back to Italy’ afferma: 
“È la dimostrazione che tutto 
è fermo”. E spiega perché 
“non ci sarà mai una rubrica 
fashion sul suo Tg”. Troppo 
difficile il rapporto con la 
pubblicità.  

Classe 1955, Enrico 
Mentana è nato a Milano. 
E, soprattutto, è un nativo 
del piccolo schermo. Il 
giornalista e conduttore, 
infatti, le reti tv le ha 
passate tutte. Gli inizi in 
Rai, la fondazione del Tg5 
e poi il suo Tg su La7. Si 
occupa di politica ed esteri 
(soprattutto), di sport 
(dell’Inter) e di moda (al 
Convegno Pambianco). 
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’intervistatore diventa in-
tervistato. Enrico Mentana, 
che da diversi anni segue 
il Convegno Pambianco 
come moderatore, durante 
l’edizione 2014, e prima 
di salire sul palco e ‘scal-
darsi’ nel confronto con 
gli imprenditori del set-

tore moda, ha risposto alle domande di 
PambiancoMagazine, in parte divertito da 
questo ‘cambio di campo’ inaspettato. Ri-
tornato serio, il giornalista ha commentato 
il tema al centro della giornata, il ‘Back to 
Italy’, ridimensionando il discorso sul ri-
torno in Italia della produzione, e aprendo  
dunque ulteriori riflessioni sul fenomeno. 
Anche se “ci sono tanti elementi” che ci 
fanno parlare di reshoring, la verità, forse, 
è un’altra, è il parere di Mentana. Il gior-
nalista ha poi parlato di comunicazione 
e di come stia cambiano il rapporto tra 
pubblicità e aziende, anche se, in questo 
momento di difficoltà economica, bisogna 
saper “scegliere cosa e come fare”. In fon-
do, Mentana le sue idee sul sistema moda 
ce le ha. Ma quando gli si chiede quando 
introdurrà una rubrica fashion nel suo Tg 
su La7, la risposta è tassativa: “Mai”, perché 
“è un argomento troppo vasto”. 
Risalito sul palco, il presentatore si è tro-
vato a dover difender la propria categoria 
professionale, quando Antonio De Mat-
teis, l’imprenditore napoletano alla guida 
del marchio sartoriale napoletano Kiton, 

ha mosso una critica alla stampa, che ha 
“grandissime colpe in Italia” e che invece 
dovrebbe “cambiare la cultura”. Pronta (e 
anche un po’ piccata) la risposta del gior-
nalista, che ha subito invitato il CEO a 
considerare che “se c’è un problema che 
non ha l’Italia è l’ostilità nei confronti dei 
grandi gruppi del lusso”.

Secondo lei, a che punto è il made in italy 
della moda oggi?
Parliamoci chiaro: viviamo un momento 
di sospensione che si prolunga più di ogni 
più pessimistica aspettativa. Anno dopo 
anno, noi vediamo fenomeni internaziona-
li che l’Italia sfiora soltanto, perdurando la 
crisi del mercato interno. Le aziende, quin-
di, hanno pensato a ristrutturarsi, sfruttare 
le opportunità internazionali e, a volte, a 
farsi anche corteggiare da grandi gruppi 
stranieri. 

come interpreta il ‘Back to italy’?
ll ‘Back to Italy’ è in parte la constatazione 
che, in questo tempo che passa e con l’Ita-
lia che resta, siamo come nel regno della 
bella addormentata, dove tutto è fermo. 
È chiaro che ci sono tanti elementi che ci 
fanno parlare di reshoring,  ma la verità è 
che il discorso non è così tumultuoso, per-
ché quando le aziende non hanno chiaro 
quanto inciderà nel futuro il mercato in-
terno italiano, non fanno discorsi molto 
forti di cambiamento delle linee di produ-
zione nella loro dislocazione territoriale.

parlando di comunicazione, ci sono diver-
se aziende che si stanno facendo editori.  
pensa che ci sia un cambio di ruoli in atto? 

No, non c’è. La tentazione di far da sé 
c’è sempre stata, perché in questo modo 
si possono sorvegliare molti aspetti della 
diffusione del prodotto pubblicitario da 
veicolare. Soprattutto, le aziende che sono 
produttrici, ideatrici e anche distributrici 
in monomarca hanno la tendenza solipsi-
stica a fare tutto da soli, quindi non han-
no bisogno di indirizzarsi all’esterno per 
gran parte della pubblicità. Gruppi come 
Calzedenia dimostrano che si possono uti-
lizzare canali di pubblicità tradizionali in 
maniera diversa. Ma la verità è che, se il 
mercato interno non cresce e resta mol-
to depresso, i margini così stretti rendono 
problematica anche una dislocazione di 
denaro sulla pubblicità, quindi bisogna 
scegliere cosa e come fare, sapendo che, se 
il mercato non tira, puoi fare tutta la pub-
blicità che vuoi, ma la gente compra meno. 
Bisogna dunque commisurare l’arma pub-
blicitaria al risultato che ‘si può’ ottenere 
oltre a quello che ‘si vuole’ ottenere. Per 
queste ragioni, quello della comunicazio-
ne rimane un discorso molto difficile da 
affrontare.

a quando una rubrica moda nel suo tg? 
Mai. La moda è un campo troppo vasto 
per poterlo trattare random, e questo con-
cetto è applicabile anche ad altri settori ad 
alto contenuto di valore aggiunto e crea-
tivo, dalla musica all’editoria. Inoltre, se si 
apre a questo mondo si corre incontro a 
due rischi: quelle che vengono chiamate 
nel settore ‘marchette’, perché avrai sem-
pre delle spinte; e quello di collidere in una 
tv commerciale con lo spazio che è della 
pubblicità. 

di Simona Peverelli

l

Siamo “nel regno della 
bella addorMentata” 

ENRICO MENTANA, L’INTERVISTATORE DIVENTA INTERVISTATO  
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Nelle lattine,
non solo
bollicine 

MAURO PORCINI, CHIEF DESIGN OFFICER DI PEPSICO 
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Mentre stappate una 
bottiglia di cola davan-
ti alla tv, vi disseta-
te con un energy 
drink in palestra, sor-

seggiate acqua durante il pranzo lui è 
lì con voi, tra le vostre mani, proba-
bilmente appena uscito dal freezer.  
Mauro Porcini, chief design officer di 
PepsiCo dal 2012, studia i consumatori 
e non si limita a soddisfare i loro bisogni, 
ma punta al contatto, al “touch point”, per  
renderli parte dei brand che rappresenta.  
Nato a Varese 39 anni fa, dopo la lau-
rea al Politecnico di Milano, esperien-
ze in Philips, nel settore della musica e 
in quello del design, con la compagnia 
3M Porcini spinge sull’approccio social 
della  comunicazione. Oggi, PepsiCo ha 
un fatturato netto di 66 miliardi di dollari 
(dati  2013). E lui è considerato tra i più 
influenti “under 40” dalle riviste Usa. Il 
gruppo comprende colossi del food/beve-
rage come Pepsi-Cola, Gatorade, Frito-
Lay, Tropicana, Quaker. Il solo marchio 
Pepsi Cola ingloba Pepsi Max, Pepsi Next, 
Diet Pepsi e la nuova Pepsi True, oltre 
ad acque minerali, energy drink e succhi 
di frutta. Insomma, un pepsi-labirinto 
in cui non dev’essere facile orientare le 

Da Varese al sogno 
americano, il manager 

italiano pilota le 
strategie d’immagine 

del gruppo delle 
bevande. Dopo le 

fortunate partnership 
con musica e sport, 

adesso tocca al mondo 
della moda. Sempre, 

comunque, cercando il 
contatto.

di Marco Caruccio

in alto Pepsi chill hub in cina. 
 
in apertura un ritratto di Mauro Porcini.

pepsi-antenne per inventarsi una pep-
si-immagine. Anche perché le bollicine 
dell’azienda americana hanno già frizzato 
parecchio. O meglio, hanno già ‘suonato’ 
parecchio. La storia dell’azienda annove-
ra partnership notevoli nel campo della 
musica sin dagli anni 80, dai leggenda-
ri spot televisivi con Michael Jackson, 
Madonna, Mariah Carey, Janet Jackson 
fino alle recenti collaborazioni con star dal 
calibro di Beyoncé, Britney Spears, One 
Direction, Shakira. Gli advertising hanno 
inoltre visto la partecipazione di molti 
campioni di calcio in piccoli cortometrag-
gi d’azione: David Beckham, Fernando 
Torres, Lionel Messi, Ronaldinho, Didier 
Drogba, Francesco Totti, Frank Lampard, 
Fabio Cannavaro. I milioni di visualizza-
zioni su YouTube confermano che il tar-
get giovanile apprezza il coinvolgimento 
delle celebrity, soprattutto quando rap-
presentano modelli vincenti.
Porcini è consapevole che, invece, nel 
pepsi-universo è stato meno sviluppato il 
tandem con la moda, area in cui diversi 
competitor hanno costruito da tempo 
numerosi progetti con marchi del lusso. E, 
per cercare di recuperare terreno, Porcini 
ha iniziato a ‘seminare’. Anziché affidarsi 
a nomi altisonanti, ha preferito sponso-
rizzare un progetto di scouting insieme a 
Vogue Italia. 
Il giovane manager dice “on going” al 
posto di “avviato”, “topic”, “touch point”, Anche su www.pAmbiAnco.tv
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“brand” e mai usa la parola “marchio”. 
È sicuramente a suo agio con i social 
network e non manca di documentare 
le proprie attività professionali e perso-
nali aggiornando costantemente i pro-
pri profili Twitter, Facebook e Instagram. 
Completamente immerso nella contem-
poraneità, Porcini sembra intenzionato a 
creare un legame speciale con i consuma-
tori attraverso un restyling interattivo che 
vede sempre più presenti pepsi-design, 
pepsi-musica, pepsi-sport e pepsi-moda.   

dunque, è il momento di aprire nuove 
frontiere per i marchi pepsico?
Abbiamo una serie di attività e progetti 
on going per tutti i vari brand in por-
tfolio, partendo dall’attivazione di idee 
pensate per Pepsi in piattaforme come la 
musica e lo sport. Si parte da ciò che fare-
mo al Superbowl di febbraio negli Stati 
Uniti fino a progetti sull’innovazione: il 
futuro dell’acqua potabile nel mondo o il 
futuro dell’energia coinvolgendo energy e 
sport drink. È inoltre importante amplia-
re brand come Pepsi oltre l’ambiente 
della cola attraverso collaborazioni con il 
mondo dell’arte, del design, della moda.

Quali sono i progetti con la moda?
La moda è una nuova piattaforma che 
abbiamo introdotto recentemente. 
Nell’ultimo anno abbiamo collaborato 
con svariati attori di questo mondo, par-
tendo dal Direttore di Vogue Italia Franca 
Sozzani. Insieme al magazine abbiamo 
selezionato dieci fashion designer emer-
genti, provenienti da tutto il mondo, alle 
prese con una collezione ispirata all’equi-
ty di Pepsi, al concetto di for now, carpe 
diem, enjoy the moment. Attenendosi a 
una palette composta dai tre colori del 
brand (rosso, blu e bianco) gli stilisti 
hanno creato una capsule collection a 
testa che abbiamo lanciato in antepri-
ma a Milano durante la fashion week 
e recentemente all’interno della Vogue 
Fashion Experience di Dubai. Abbiamo 
premiato con 50mila dollari Masha Reva, 
somma che aiuterà la giovane designer 
a realizzare la propria linea. PepsiCo ha 
inoltre attuato partnership con Colette, 
Bloomingdale e la fashion week di 
Shanghai.

un marchio di bevande è sempre sulla 
frontiera. che ruolo hanno i social net-

i bozzetti di alcuni capi disegnati 
da Masha reva e la realizzazione di una 

felpa con cerniere asimmetriche.
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work sulla comunicazione aziendale?
I social network hanno totalmente cam-
biato il modo di comunicare delle azien-
de. In passato, soprattutto grandi azien-
de con importanti risorse avevano una 
comunicazione unidirezionale. Oggi i 
social network sono un sistema che sele-
ziona e dirama informazioni rilevanti 
nella propria comunità. È possibile sele-
zionare persone che condividono stessi 
interessi e aspirazioni così come filtrare 
topic che si ritengono rilevanti e ampli-
ficarli. Le aziende devono far parte di 
questo dialogo e spesso neanche diretta-
mente. Devono creare attivazioni per il 
proprio brand che siano interessanti per 
la gente, che spinga la gente a parlarne; il 
brand deve diventare un oggetto di con-
versazione all’interno dei social network. 
Tutti gli investimenti in comunicazione 
si stanno spostando dal classico mezzo 
televisivo a nuovi panorami, così da creare 
servizi, eventi ed esperienze significati-
ve per le persone, incentivarle a parlare, 
condividere, diventando ambasciatori dei 
nostri brand.

tra queste esperienze rientra anche la 
ricerca in packaging più sostenibili?
La sostenibilità sia sociale sia ecologica 
è per noi un obbiettivo estremamente 
importante. Sono in PepsiCo da due anni, 
quindi  gli investimenti erano già stati fatti  
prima che io arrivassi. Ma una delle prima 
cose che ho fatto con il settore design è 
stata ridurre la quantità sia di label sia 
di plastica nelle bottiglie di Pepsi in giro 
per il mondo. Abbiamo creato una nuova 
bottiglia, lanciata un anno fa, che punta a 
un contenuto di plastica e label inferiore 
rispetto alla precedente. Operazioni simili 
sono state sviluppate anche per il brand 
Acquafina in America Latina e ci sono 
tanti altri progetti in cantiere.

le sue esperienze pregresse nel campo 
del design la stanno aiutando nello svi-
luppo dei progetti pepsico?
Sicuramente la mia esperienza in tutti gli 
ambiti del design mi sta aiutando tantissi-
mo. Nella comunità dei social media, l’u-
tente cerca esperienze globali verso tutti i 
touch point del brand, è quindi importan-
te per noi designer all’interno di un’azien-
da avere un approccio che sia olistico, non 
esistono più i settori ‘industrial designer’, 
‘packaging’, ‘brand design’, ‘moda’, ‘archi-

tettura’… Nell’organizzazione 
che abbiamo creato in 
PepsiCo tutto si unisce intor-
no a una visione univoca e 
completa. Nella mia espe-
rienza personale annove-
ro un padre architetto, 
moglie fashion designer, 
fratello industrial desi-
gner e nonno pittore; 
quindi sono cresciu-
to attorniato da tante 
facce diverse del design. 
Il mio percorso è stato 
molto eterogeneo, la 
mia tesi al Politecnico, 
l’esperienza in Philips, 
la società creata nel 
mondo digital con 
Claudio Cecchetto. 
Tutto confluisce nel 
mio lavoro in PepsiCo.

come si relaziona ai competitor del set-
tore beverage?
Abbiamo consapevolezza del fatto che 
esistono. Però vogliamo focalizzarci total-
mente su di noi e su come rendere i nostri 
brand rilevanti per utenti, consumatori e 
clienti. Cerchiamo di creare attivazioni, di 
sviluppare prodotti con un senso. Per que-
sto, ci rivolgiamo al nostro target cercando 
di fare il meglio possibile. Se continuia-
mo così, il successo verrà di conseguenza, 
senza focalizzarci troppo sui competitor.

dall’alto: nuovo 
design per le bottiglie 
Pepsi, Qua water e 
gatorade.

Negli ultimi anni, sempre più aziende produttrici di 
acque minerali e bibite analcoliche hanno lanciato sul 
mercato edizioni limitate in collaborazione con molti 
fashion brand. Le partnership riguardano principalmente 
il packaging che viene customizzato con segni grafi-
ci immediatamente riconducibili allo stile della casa di 
moda. La tradizionale trama zig-zag di Missoni e le pietre 
preziose Bulgari hanno decorato le etichette della frizzan-
te San Pellegrino. Paul Smith, Jean Paul Gaultier, Diane 
Von Furstenberg, Christian Lacroix, Kenzo, Issey Miyake 
e Courreges hanno fatto squadra con Evian. Finora Coca 
Cola detiene il record di partnership. Lattine e bottiglie 
sono state vestite da Armani Jeans, Marc Jacobs, Missoni, 
Fendi, Alberta Ferretti, Roberto Cavalli, Blumarine, 
Versace, Gianfranco Ferré, Matthew Williamson, 
Moschino, Jean Paul Gaultier, Marni, Etro, Kate Spade, 
Manolo Blahnik, Chantal Thomass, Comme des Garçons. 

“La Moda Dissetante”
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Tutto il mondo luccicante del 
lusso, oggi, presenta nelle pro-
prie collezioni capi sportivi. 
Anche nomi blasonati come 
Chanel e Dior, non molto 

tempo fa, hanno fatto sfilare scarpe dal 
mood sportivo-glam sotto ogni tipo di 
outfit. Ma, una volta, moda e sport viag-
giavano su binari diversi. Fino a quando 
uno dei massimi esponenti della gene-
razione degli stilisti giapponesi incontrò 
un big dell’activewear tra i più noti al 
mondo. Da allora nacque il concetto di 
fashion sportivo, creando un business 
completamente nuovo. “Collaborando 

con Adidas ho potuto creare qualcosa 
che non esisteva prima e completamente 
proiettato verso il futuro”, così il designer 
Yohji Yamamoto ha raccontato la part-
nership con il gigante tedesco dello sport. 
“Rendere elegante e chic l’abbigliamento 
sportivo è sempre stato un mio desiderio. 
Adidas è un’importante fonte di ispirazio-
ne per me… arricchisce la mia creatività”. 
È nel 2001 che Yamamoto entra in con-
tatto per la prima volta con Adidas, con-
siderandolo il brand il più autentico del 
settore, per una linea di scarpe “Adidas for 
Yohji Yamamoto” presentata durante la 
sfilata donna dello stilista che si è tenuta a 
Parigi nell’autunno 2002. La prima colla-
borazione, e quelle che seguirono, aprirono 
la strada per la realtà Y-3. È stata la visione 
comune ad assicurare una così stretta e 

Lo sport di lusso 
del SaMurai

Nel 2001, lo stilista ‘post-
atomico’ incontra Adidas. 
E genera un terremoto di scala 

Y-3 per la moda. Il fashion 
diventa sportivo. Si apre 
una strada che arriverà 
fino alle passerelle. 

 EFFETTO YAMAMOTO

di Rossana Cuoccio
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ha voluto così esplorare e sperimentare 
una nicchia che prima non esisteva e che 
ha influenzato le sorti del settore fashion 
aprendo vie che in tanti poi hanno per-
corso. 
Yamamoto, nato a Tokyo classe 1943, si 
è sempre definito un sarto più che uno 
stilista. Nel 1977 lanciò la sua prima col-
lezione e il suo stile venne subito identifi-
cato come “post atomico” per via dei tagli 
irregolari e degli ampi squarci che caratte-
rizzavano i suoi abiti che hanno tuttora in 
qualche modo impresso nel loro dna gli 
orrori della seconda guerra mondiale. Dal 
1983 la sua moda iniziò a influenzare le 
passerelle occidentali e da lì a un venten-
nio la sua strada si sarebbe incrociata con 
quella di Adidas. 
La divisione creativa di Y-3 si divide 
fra Tokyo e l’headquarter di Adidas 
a Herzogenaurach, in Germania. 
I due team sono costantemente 
in contatto. Uno dei fattori che 
alimentano l’amalgama sono gli 
incontri transcontinentali per 
sviluppare le collezioni insieme. 
La  co l l aboraz ione  con 
Yamamoto ha permesso di posi-
zionare Adidas nel settore life-
style. L’organizzazione del gruppo 
di activewear infatti oggi è diviso 
nel settore Sport Performance (i cui 
focus sono, tra gli altri, il running, il cal-
cio, il basket e il tennis) e Sport Style 
che a sua volta riguarda marchi specifici 
come Y-3 e Originals e collaborazioni 
come Adidas by Rick Owens e Adidas = 
Pharrell Williams.  

Sopra una calzatura Y-3 e sotto una 
campagna pubblicitaria P/e 2013.

in apertura Yohji Yamamoto e un 
look da sfilata Y-3 P/e 2014.

Per celebrare i 10 anni di Y-3 è stato 
lanciato un documentario, “This Is My 
Dream”, girato dal regista Theodore 
Stanley. Si tratta di un film che segue, 
nella sua quotidianità, lo stilista del Sol 
Levante durante la creazione della col-
lezione P/E 2010 di Y-3, dagli ultimi 
ritocchi ai capi, fino al momento clou 
dello show, in un concentrato di spunti e 
riflessioni sulla sua moda e sulla sua vita. 
Sempre per raccontare il primo decen-
nio del marchio è stato pubblicato, in 
edizione limitata, il libro “10 anni di Y-3”. 
L’ultima scommessa del “samurai” è por-
tare un pizzico di lusso anche nel calcio. 
Yamamoto è sceso in campo con Adidas 
per siglare il third kit del Real Madrid, 

la terza maglia di gioco del 
club per la stagione sportiva 

2014/15 (sarà indossata dai 
giocatori nelle partite di 
Champions League).

proficua relazione. La decisione più logica 
e naturale per intensificare la collaborazio-
ne è stata quella di passare da una linea in 
edizione limitata a una collezione com-
pleta. Così, nell’ottobre del 2002, venne 
lanciato il marchio Y-3 con la collezione 
P/E 2003, sia uomo sia donna, che inclu-
deva abbigliamento, scarpe e accessori. Un 
business che oggi conta oltre 50 flagship 
store nel mondo e un giro d’affari, non 
comunicato dall’azienda, ma stimato in 
qualche centinaia di milioni di euro.
E la sigla ne rappresenta il dna di que-
sto matrimonio. Y è l’iniziale di Yohji 
Yamamoto, 3 sono le strisce simbolo del 
marchio Adidas mentre il “-” rappresenta 
il legame che unisce queste due realtà. 
Grazie alla visione di un designer consi-
derato tra i più all’avanguardia, Adidas 
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scenari urbani

di PaOLa cassOLa

MiLanO

cHe caMbia

P
iazza Gae Aulenti è diventata il nuovo ‘business 
spot’ milanese ad alto tasso di design, Citylife ha 
connotato lo storico quartiere di Fiera Milano ver-
so un residenziale di lusso moderno. Ma c’è una 
zona meno illuminata dai riflettori della ribalta cit-
tadina che negli ultimi anni è diventata protago-

nista di una importante trasformazione architettonica: si tratta 
dell’area est della città, che comprende i quartieri Ortica e 
Lambrate, Parco Lambro, Tangenziale est e l’adiacente area 
di grandi insediamenti industriali.
Qui si è creato un territorio ‘ibrido’ in cui hanno preso forma 
nuovi concetti di abitare per la casa e l’ufficio. 
Tra i progetti che hanno ridisegnato l’area c’è Rubattino 
87 dello Studio Archimi, che ha reinventato la destinazione 
d’uso di 315mila mq precedentemente adibiti a capannoni 
industriali e oggi dedicati al residenziale. Tra le vie che hanno 
raggiunto notorietà, oltre i confini nazionali, c’è via ventu-
ra divenuta protagonista del Fuorisalone del Mobile con la 
proposta di avanguardia internazionale del distretto Ventura-
Lambrate. Il lotto, un tempo occupato dall’ex-Faema (azien-
da produttrice di macchine da caffè), è stato riconvertito 
dallo studio MAP Mutti&Associati per ospitare studi pro-
fessionali, abitazioni, gallerie d’arte, librerie, la casa editrice 
Abitare Segesta, una scuola di design, attività commerciali e 
una location per eventi. 
All’incrocio tra via Ventura e via Massimiano si intravede la 
facciata di uno dei due complessi realizzati da Ruatti Studio 
Architetti,  la cui scritta ‘Luna’, ripresa fisicamente dal luna 
park delle ex-Varesine, costituisce un ormai noto segno del-
la zona, opera dell’artista Patrick Tuttofuoco. L’edificio ad 
angolo, al numero 27 di massimiano, ospita al piano terra 
spazi commerciali e gallerie d’arte, al primo un bar-ristorante 
e ai piani superiori atelier e laboratori; al numero 25 residenze 
duplex e uffici si organizzano in diversi volumi affacciati su 
uno spazio aperto interno al lotto. 
Forte è, infine, la presenza delle aree verdi, sempre più in-
tegrata nei paesaggi architettonici di nuova concezione. E’ 
il caso dell’edificio per uffici di Beretta Architetti Associati, 
circondato da uno spazio alberato. 

Dall’alto, rendering di Rubattino 87 by Archimi, edificio per 
uffici in Via Cletto Arrighi dello Studio Beretta Architetti 
Associati e complesso realizzato da Ruatti Studio Architetti.

Il paesaggio urbano sta cambiando. 
Ex aree industriali si sono convertite in 

residenziali, altre hanno accresciuto il loro 
appeal internazionale. Ecco come.
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c
ristina Morozzi è diventata design director of educa-
tion della nuova design school. In un incontro, la gior-
nalista, critica e art editor ci anticipa quali saranno le 
linee guida del nuovo corso. Una cosa è certa, come 
diceva Munari si vedranno le cose “da un altro punto 
di vista”.

perché ha accettato questa nomina?
Istituto Marangoni mi è parsa la miglior opportunità per condivi-
dere il patrimonio che mi sono costruita nel corso della mia vita 
professionale nel mondo del design e della moda. Amo condi-
videre il sapere, perché ritengo sia alla base di qualsiasi carriera 
professionale. 

Quale sarà il suo ruolo?
Avrò la responsabilità sulla definizione e sullo sviluppo dei pro-
grammi didattici della scuola e la supervisione delle attività edu-
cative. Individuerò gli insegnanti più idonei per i diversi corsi offerti 
dalla scuola. Come vice presidente dell’IMAC (Advisory Commit-
tee on Fashion & Design Education), lo strumento di Istituto Ma-
rangoni che garantisce la partecipazione di professionisti interna-
zionali alla vita della scuola, contribuirò all’analisi di temi rilevanti 
dell’industria in questione con l’obiettivo di suggerire e riqualificare 
la nostra offerta formativa.

ci anticipi i progetti per la design school.
Prima di tutto voglio offrire una visione del design accattivante, 
togliendo alla disciplina teorica quell’aura di austerità ed esclu-
sività che la rendono lontana dalla gente, introducendo il lusso, il 
glamour e un pizzico di follia. Intendo promuovere lo studio dei lin-
guaggi contemporanei del progetto e portare nella scuola le espe-
rienze dei professionisti che operano sul campo nei vari settori. 
Vorrei introdurre nuovi insegnamenti con escursioni nel mondo 
della psicologia, della filosofia, dell’antropologia e della sociolo-
gia perché per progettare nuovi oggetti e la loro comunicazione e 
per collocarli sul mercato è necessario saper leggere l’animo delle 
persone e conoscere l’evoluzione della società. 

Quale deve essere oggi il ruolo di una scuola di design?
La scuola, prima ancora di insegnare un mestiere, deve stimolare 
le curiosità, offrendo esperienze e relazioni. Va creato un ponte tra 
la progettazione e il suo management. Questo è il metodo didatti-
co di Isitituto Marangoni da quasi 80 anni. Non solo teoria e storia 
del design, ma workshop ed esperienze pratiche in aziende che 
poi sceglieranno tra gli studenti i talenti per le proprie strutture. 

e alla fine dei corsi?
Alla fine del triennio, Istituto Marangoni organizza il ‘Degree Show’, 
la prima vera occasione di dare visibilità ai propri lavori e potersi 
confrontare con rilevanti aziende del settore, progettisti e profes-
sionisti. 

di paola cassola

nuOvO vOLtO

Per MarangOni

interviste

Da sinistra, aule Mac e reception dell’Istituto Marangoni.

Cristina Morozzi

La Design School dell'Istituto sceglie 
una giornalista come direttrice. 

'Progetto + management' sarà l'imperativo.
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Siete sicuri che la vostra azienda
stia facendo le mosse giuste?

Il 2010 sarà ancora un anno difficile. La crisi obbligherà 

gli Imprenditori a rivedere le scelte della propria Azienda: 

le linee di prodotto, il posizionamento nel mercato, 

l’organizzazione di vendita, la politica di distribuzione, 

le strategie di comunicazione, la struttura dei costi e lo 

stesso assetto societario.

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

pambiancoexescacchi2.indd   1 22-12-2009   15:50:20

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

Confrontati con noi su questi temi. Ti garantiamo competenza, esperienza, risultati.

Sei sicuro che la tua azienda 
stia facendo le mosse giuste?

ADV PAMBIANCO_SCACCHI_2013.indd   1 07/10/14   16:16
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’ufficio del futuro sarà flessibile e open space, fatto di arredi leggeri, trasformabili e adat-
tabili con rapidità a cambiamenti di assetto, ergonomici, capaci di garantire privacy e, 
allo stesso tempo, favorire la condivisione. Le proposte avranno un aspetto informale e 
personalizzabile, che rivela come l’interior design per l’ufficio si ispiri sempre più all’am-
biente domestico. A questi ‘must’ pensa chi progetta e produce gli arredi per ufficio, 
di scena a Orgatec e al grande hub ‘fuori-fiera’ Design Post, trasferendoli in prodotti 

specializzati e tecnologici, ma anche colorati e dinamici. 

di  Paola cassola

pedrali Plano 2 è una collezione di tavoli per ufficio lineare ed essenziale. Il ripiano ultrasottile in stratificato poggia su una cornice in estruso di alluminio.

Orgatec

‘fLessibiL ita’

in ufficiO

visti a...
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visti a...

3 - poltrona frau
Presenta un’ampia gamma dedicata all’ufficio 
direzionale Poltrona Frau, dalla nuova 
collezione Jobs, disegnata da Rodolfo 
Dordoni e Assaya, che comprende scrivanie, 
cabinet, librerie e tavoli riunione alla 
poltrona home/office di Satyendra Pakhalé 
completata da un pouf, un tavolino e un 
laptray.

4 - cappellini
Per uso domestico o per lounge pubbliche, 
l’evoluzione della poltrona Lotus è proposta 
con struttura in legno di noce canaletto o 
rovere naturale e cuscinetti in poliuretano co-
stampati con rivestimento in tessuto o pelle. 
La base può essere in alluminio cromato o 
verniciato nei colori marrone scuro, fango, 
bianco. Design Jasper Morrison.

5 - fantoni
Hub è un sistema per ufficio pensato per 
essere personalizzato giorno dopo giorno che 
promuove una comunicazione informale, la 
possibilità di cambiare postazione e assetto. Ha 
finiture naturali per il piano, il tortora, il grigio e 
la radicalità del piano in ISB in scaglia di legno, 
ma li contrappone a tessuti dai colori assoluti: 
giallo, blu, arancione.

2

5

4

3

1

1 - magis
Tibu è uno sgabello da bar girevole 
e regolabile in altezza sviluppato in 
collaborazione con lo studio di design 
Anderssen & Voll. La struttura è in 
acciaio verniciato poliestere mentre il 
sedile è in poliuretano anche rivestito 
di tessuto Kvadrat.

2 - caiMi brevetti 
Baffle, per il design di Marc Sadler, è 
un sistema brevettato che permette 
di sospendere a soffitto i pannelli 
fonoassorbenti Snowsound®. La 
possibilità di regolare in altezza i cavi e 
la varietà di misure e colori disponibili, 
permettono di ottenere composizioni 
personalizzate.
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3 - tecno 
W80 è una parete divisoria destinata agli 
ambienti dedicati al work. Realizzata dal 
Centro Progetti Tecno in collaborazione 
con l’architetto Daniele Del Missier ed Elliot 
Engineering & Consulting, è concepita come 
evoluzione della parete Light, pensata per 
spazi di medie dimensioni.

4 - moroso 
L’arte del ‘collage’ come concetto basico 
e come stile di vita hanno portato Werner 
Aisslinger alla creazione di Bikini-Island per 
Moroso. Bikini è un divano a isola modulare 
progettato per il contract, ma anche per 
il living, in quanto è facile da disporre. Il 
progetto offre vari volumi morbidi in 3 
diverse altezze: dalla chaise longue bassa agli 
elementi circolari, a quelli autonomi.

1 - team 7 
La collezione home office spazia dalla 
scrivania atelier di Kai Stania, dotata di 
canaline integrate che permettono di 
gestire i cavi senza grovigli, alla sedia 
girado, fino alle credenze cubus e lux. 
E poi scaffalature, secretaire e box 
multifunzionali.

2 - arper 
Cross, progettato da Design Rizzini, 
Fattorini & Partners, è un tavolo spazioso 
adatto a sale riunioni, ambienti residenziali 
e spazi di lavoro condivisi. Dalle linee 
scultoree, è provvisto di una presa centrale 
per l’attacco di computer.

1

3

4

2



56

de
si

gn
|2

0.
11

.2
01

4

news

L’azienda italiana di prodotti per il sonno Dorelan sta regi-
strando un fatturato in crescita ed è già pronta a nuove 

sfide. Al 30 settembre 2014 il risultato è di 27,5 milioni di euro, 
in crescita del 16% sullo stesso periodo dell’anno precedente, 
con un 80% rappresentato dall’Italia.
Se oggi i negozi in franchising ‘Dorelanbed’ sono 65, princi-
palmente localizzati nel centro-nord Italia, entro il 2017 sono 
state pianificate 15 aperture. Tra le inaugurazioni più imminenti 
rientrano Cosenza a fine ottobre, seguita da Prato, Pisa, Luc-
ca e Firenze a partire da metà novembre. “La distribuzione in 
Italia e in Europa – spiega a Pambianco Design il responsabile 
amministrativo-finanziario Cristian Bergamaschi – è organiz-
zata tramite agenti che vendono direttamente ai negozi mul-
timarca. In Europa dell’Est, Russia, Asia e Far East vendiamo, 
invece, attraverso distributori locali che rivendono a terzi op-
pure tramite propri negozi.” A lungo termine, Dorelan intende 
consolidarsi proseguendo la politica di partecipazione alle fiere 
internazionali più importanti del settore. “I nostro obiettivi sono 
soprattutto di crescita organica interna – spiega il responsabile 
– potenziando le nostre aree di business in Italia e all’estero, 
con focus sull’Europa con franchising e multimarca, oltre al 
contract alberghiero e alle forniture navali.

Riccardo Ronconi dal 1 ottobre è il nuovo 
export manager di Zucchi. Il manager, che 

riporterà all’AD Riccardo Corradori, ha preceden-
temente lavorato come Emea Region Director 
in Frette ( 2003-2014), General Manager Native 
Tongue S.A – Australia (1999-2002), Product Ma-
nager Scontess S.p.A (1992-1998) e Responsa-
bile Vendite Estero M. Ferrari Diffusione Srl (1986-
1992).
Obiettivi del suo mandato nel gruppo Zucchi sa-
ranno rafforzare la presenza del gruppo nei mer-
cati esteri consolidati (Nord Europa), accelerare 
il processo di internazionalizzazione nei mercati 
emergenti avanzati (Asia) e sviluppare i mercati ad 
alto potenziale (USA, UK, Medio Oriente).

Ronconi all'expoRt 
di Zucchi

Sembra un omaggio allo ‘steampunk’, quel filone della narrativa fanta-
scientifica che introduce una tecnologia anacronistica all’interno di un’am-
bientazione storica, spesso l’Ottocento, in particolare la Londra vittoriana 
dei libri di Conan Doyle e H. G. Wells. In effetti, siamo a Londra, il comples-
so risale al 1933 quando svolgeva la funzione di centrale termoelettrica 
ed è stato oggetto di una riprogettazione che l’ha reso esempio dell’avan-
guardia del design e dell’architettura nella rigenerazione urbana contem-
poranea. Il nuovo quartiere londinese comprende appartamenti firmati da 
architetti di fama internazionale, marchi e ristoranti italiani, strutture ricrea-
tive, spazi per uffici. Tutto questo è Battersea Power Station, il complesso 
progettato dall’architetto Rafael Viñoly e, per la parte residenziale, dagli 
studi Gehry Partners e Foster + Partner nel cuore della città britannica.
Si tratta di un esempio della rigenerazione urbana che sta investendo le 
nostre città, oggi necessaria per convertire la destinazione d’uso di enormi 
siti industriali ormai dismessi, come in questo caso. Ma che grazie all’ap-
porto di architetti e designer diventano veri e propri simboli di un nuovo 
modo di concepire le città e il rapporto tra uomo e contesto.
Battersea Power Station Development Company ha pianificato 1.305 abi-
tazioni, una parte delle quali (539) sono ancora in fase di realizzazione nella 
parte sud dell’area. Sette le fasi di realizzazione del progetto che è costato 
8 miliardi di sterline. L’intero complesso verrà ultimato nel 2025.

BatteRsea, quando lo "steampunk" 
si fa Reale 

Orietta Matarazzo

Rinasce un marchio che ha fatto la storia 
del tessuto d’arredamento del lusso ita-

liano grazie all’idea di Orietta Matarazzo, ar-
chitetto presidente e AD della società MCA 
emmecia spa, che attraverso la propria azien-
da ne ha rilevato il marchio, specializzato nella 
distribuzione di tessuti classici di alta gamma. 
Riapre così a Milano, nella sua storica sede 
di via Verdi 5, lo showroom Surcanapé, uno 
spazio di 70 mq caratterizzato dalle boiserie 
di ciliegio e dai colori caldi delle pareti. In ar-
monia con la filosofia del marchio, il designer 
Andrea Dall’Olio ha disegnato una collezione 
in equilibrio tra il senso della novità e quello 
della familiarità, dai disegni pixellati dai colori 
metallici ai damaschi settecenteschi rivisitati.

suRcanapé, al via stoRe e colleZione  

doRelan, oBiettivo fRanchising 
e contRact alBeRghieRo

Cristian Bergamaschi



57

de
si

gn
|2

0.
11

.2
01

4

Si è tenuta venerdì scorso la conferenza stampa-convegno di presentazione 
della XXI Triennale Internazionale che nel 2016, dal 2 aprile al 12 settembre, 
celebrerà i vent’anni dall’ultima Triennale tradizionale, per un progetto che 
ha richiesto investimenti per 12 milioni di euro. Con il titolo 21st Century. De-
sign After Design, Claudio De Albertis, presidente della Triennale di Milano, 
ha parlato della nuova organizzazione data alla Triennale 2016 che vedrà 
un’attività continua, una produzione culturale quotidiana, con al suo interno 
un Museo del Design, e tornerà ad essere una sede totale per il design. 
La riorganizzazione della Esposizione Internazionale si tradurrà non solo 
nell’apertura dei suoi spazi e di quelli del Parco Sempione (dove la Triennale 
ha lasciato segni importanti come la Torre del Parco, il Teatro Continuo di 
Burri, l’attuale Bar Bianco, la Biblioteca, i Bagni Misteriosi), ma sarà diffusa 
in tutta la città: dalla Fabbrica del Vapore all’Hangar Bicocca, dai Campus 
del Politecnico a quello della Iulm, dal Museo delle Culture che presto sarà 
inaugurato alla Villa Reale di Monza. La Triennale nacque proprio a Monza 
nel 1923 in occasione della I Biennale delle arti decorative dell’ISIA ad opera 
di Guido Marangoni. Fu trasferita solo successivamente a Milano, nel 1933, 
anno della costruzione del Palazzo dell’Arte di Giovanni Muzio.

La società di tessile casa di lusso Giuseppe Bel-
lora SpA ha chiuso il semestre, al 30 settembre 

2014, con un fatturato di 6 milioni di euro e un Ebitda 
positivo di 297mila euro (+5%) rispetto a un negativo 
di 1,094 milioni di euro dello stesso periodo dell’an-
no scorso. Un risultato che conferma il netto cam-
biamento di direzione dell’azienda che, dallo scorso 
agosto, è stata totalmente acquisita da Himatsingka 
Seide Ltd, uno dei più importanti gruppi internazionali 
nella produzione, vendita e distribuzione di prodotti 
tessile lusso. Risultati positivi che confermano la vo-
lontà di rilanciare il marchio Bellora a livello internazio-
nale, strategia che porterà a chiudere l’anno fiscale (al  
31 marzo 2015) con un fatturato vicino ai 15 milioni di 
euro con un’Ebitda positivo del 6% per oltre 900mila 
euro, ma con l’obiettivo di crescita fino ad almeno un 
12% di Ebitda nel prossimo anno fiscale.

BelloRa toRna positiva 
nel semestRe

esteRo (londRa) e living 
peR scavolini  

Lieve incremento per Ikea Italia nell’an-
no fiscale chiuso al 31 agosto 2014, 

+1,8% rispetto al 2013, con 1,554 miliardi 
di euro. Il 58% del fatturato dipende dal 
comparto mobili, il 42% dai complementi 
d’arredo. “La quota di mercato – ha dichia-
rato Lars Petersson, AD di Ikea Italia – ha 
registrato un incessante incremento dal 
2007 al 2013, quantificabile in un +110%. 
Le vendite dell’anno hanno evidenziato un 
miglioramento di tutti i segmenti: il bagno a 
+11%, la proposta bambino +9%, il ligh-
ting +9% e il tessile +6%. I mobili hanno 
raggiunto vendite per 840 milioni di euro, 
mentre i complementi 610,8 milioni.” 

“Ad oggi il fatturato globale è di 198 milioni di euro dei 
quali 35 milioni provengono dall’estero. Vogliamo 

diventare sempre più forti a livello internazionale fino a por-
tare la percentuale di fatturato al 50% ma continuando a 
far crescere le nostre quote anche sul mercato nazionale”. 
Ha le idee chiare Vittorio Renzi, direttore generale di Sca-
volini parlando a Pambianco Design del futuro dell’azien-
da. Dopo aver avviato una sede commerciale a New York 
e una a Shanghai la prossima tappa pianificata sarà Lon-
dra. “I mobili sono molto apprezzati dal mercato inglese, 
abbiamo però bisogno di spingere con specifiche strategie 
di distribuzione. La nuova società londinese ci permetterà 
di concentrarci sullo sviluppo commerciale dei nostri arre-
di nel Paese. Bisogna considerare che le cucine e i bagni 
sono prodotti complessi da esportare poiché vanno realiz-
zati in base all’ordine del cliente, è quindi sempre meglio 
seguire l’iter in loco. Per il contract, poi, segmento forte 
oltreconfine, le commesse sovente implicano la fornitura 
di arredi per entrambe le stanze”. Alla cucina e al bagno la 
società ha deciso di affiancare l’arredamento per la zona 
living, rafforzando ulteriormente l’offerta.

WoRk in pRogRess peR la xxi tRiennale: 
"design afteR design"

tiene il fattuRato di ikea italia nel 2014

suRcanapé, al via stoRe e colleZione  

Lars Petersson
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Un 2014 all’insegna delle new entry per LOVEThESIGN, 
start-up avviata due anni fa che conta già mille brand a 

catalogo e che nel solo anno in corso ha siglato collaborazio-
ni con Fontana Arte, Magis, Flos, Mdf Italia e ultima, in ordine 
di tempo, Alessi. La piattaforma italiana di home design è 
nata grazie al mix di passione per design, creatività e strate-
gia manageriale messo a punto da Laura Angius, Vincenzo 
Cannata e Simone Panfilo. Oggi i tre fondatori sono affiancati 
da uno staff di venti persone, la logistica interna gestisce oltre 
mille prodotti a settimana e gli articoli venduti tra gennaio e 
settembre 2014 sono stati oltre 40mila. LOVEThESIGN co-
munica quotidianamente con oltre un milione di persone tra 
sito, blog e social mentre la pagina Facebook conta 260mila 
fan (300mila includendo i fan delle pagine UK e Polonia) ed è 
una case history di riferimento analizzata da Facebook stes-
sa per l’utilizzo dei social nella costruzione di un nuovo busi-
ness. Insieme a questi traguardi, l’autunno 2014 preannuncia 
sviluppi imminenti oltreoceano: “dopo i primi sopralluoghi e 
le prime analisi avviate a settembre – spiega a Pambianco 
Design Simone Panfilo – stiamo pianificando il lancio sul mer-
cato statunitense nel corso del 2015.”

venduto il gRattacielo 'gheRkin'

sempRe più esteRo peR team 7

Team 7 si conferma azienda forte in Europa nella produzione di 
mobili e complementi in legno massello naturale con 630 colla-

boratori, di cui 35 sono designer e tecnici dello sviluppo prodotto, 
80 milioni di euro di fatturato, 38 premi di design ricevuti dal 2005 
ad oggi, centinaia di punti vendita e 16 flagship store sparsi in tutto 
il mondo. La società, con sede a Ried im Innkreis, ha una quota ex-
port di oltre l’80%, la quota di vendite internazionali dei Paesi “non di 
lingua tedesca” è in continua crescita,. L’Italia rappresenta il 12-14% 
dell’intero fatturato aziendale.
La strategia per il futuro punta sull’internazionalizzazione attraverso 
un piano di espansione retail. I nuovi mercati sono l’Asia, dove il 
brand è da poco sbarcato con un flagship store a Pechino e punta 
all’apertura di un nuovo spazio anche a Shanghai. A breve, l’azienda 
arriverà anche a Seoul in Corea.
In Australia il marchio è presente con due shop in shop a Melbourne 
e Perth, mentre Sidney si prepara alla prossima apertura. Anche la 
Nuova Zelanda è un mercato di interesse dove Team 7 sta program-
mando una serie di aperture.
La vera e grande espansione del marchio si concretizza proprio ne-
gli USA e in Canada dove dallo scorso mese di gennaio l’azienda 
si sta concentrando sulla vendita diretta, non appoggiandosi più 
quindi a distributori.

dRiade dà il Benvenuto 
all'aRchistaR chippeRfiel

David Chipperfield al Neues Museum di Berlino, di cui ha cu-
rato il progetto di restauro – Ph. EFE / Gero Breloer

Il marchio di design Driade ha chiamato il noto architetto David 
Chipperfield come nuovo direttore artistico. La collaborazione 
prende il via con l’apertura del nuovo showroom milanese di via 
Borgogna che fungerà sia da negozio sia da galleria espositiva.
Chipperfield è un architetto pluripremiato: tra i numerosi rico-
noscimenti internazionali conseguiti, ha ricevuto nel 1999 la 
Medaglia d’Oro Heinrich Tessenow, nel 2004 è stato fatto Com-
mendatore dell’Ordine dell’Impero Britannico (CBE) per i suoi 
meriti in campo architettonico e dal 2003 è membro onorario 
dell’Accademia di belle arti di Firenze.
È stato, inoltre, insignito del titolo di Cavaliere del Regno Unito 
nel 2010 per i successi conseguiti nel campo dell’architettura e 
ha ricevuto il premio Wolf per le arti sempre nel 2010 e la Me-
daglia d’Oro del Royal Institute of British Architects nel 2011.

Il ‘30 St Mary Axe’, celebre grattacielo di Londra noto come ‘The Gherkin’ 
(‘il cetriolo’) per la sua particolare forma, progettato dal noto architetto 

britannico Norman Foster, è stato venduto. Ad acquistarlo, per quasi un 
miliardo di euro, è Safra Group, una grande realtà industriale controllata 
dalla famiglia del banchiere brasiliano Joseph Safra.
Il valore dell’investimento non è stato reso pubblico, ma secondo quanto 
riportato dal Financial Times, che cita fonti vicine all’operazione, si aggi-
rerebbe attorno ai 924 milioni di euro (726 milioni di sterline).
L’edificio è alto 180 metri, è fatto di vetro e acciaio, ha 41 piani e una 
superficie totale di circa 47mila mq. Il grattacielo, che si trova nella zona 
d’affari della City a Londra, fu completato nel 2004 e aperto il 28 aprile 
dello stesso anno. Era stato messo in vendita a fine luglio per circa 650 
milioni di sterline (820 milioni di euro) quando la banca d’investimento 
Evans Randall e il gruppo immobiliare tedesco IVG avevano deciso per 
l’amministrazione controllata a causa di problemi economici di gestione.
“Vogliamo rendere l’immobile ancora più attraente – ha commentato la 
notizia il Gruppo Safra – grazie a una gestione attiva che porterà ulteriori 
migliorie e darà nuovi vantaggi ai locatari”.

lovethesign, mille BRand 
e oRa usa
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Sarà inaugurato lunedì prossimo a Parigi il grande museo finanziato dall’a-
zienda di moda francese e costruito dall’architetto canadese Frank Gehry. 
La struttura, di 11mila mq, riprende nello stile moderno le forme del Guggen-
heim Bilbao, progettato dallo stesso architetto. Quasi 4mila mq sono dedi-
cati al museo, 11 gallerie per mostre e esposizioni temporanee che dovranno 
celebrare in contemporanea la collezione della Fondazione e quella privata 
del suo mecenate, Bernard Arnault (la sovrapposizione delle due collezioni 
rappresenterà uno degli elementi caratterizzanti dell’operazione). Inoltre, un 
auditorium da 350 posti.
Un progetto complessivo (opere d’arte incluse) da 100 milioni, scaturito pro-
prio nel 2001 dalla visione del Guggenheim Bilbao, da parte del patron della 
Fondation e di Lvmh, e dalla volontà di riprodurlo alle porte di Parigi, in mez-
zo al Bois de Boulogne, a fianco del Jardin d’Acclimatation, tra la Torre e i 
grattacieli de La Défense. Il risultato assomiglia a un vascello per le sue 12 
enormi vele di vetro che fanno da tetto e la scelta dell’acqua che scorre verso 
il Grotto, lo spazio sotterraneo dove adesso ha trovato posto l’installazione di 
Olafur Eliasson. Inoltre, l’acqua come elemento vitale dei pesci (firmati sem-
pre da Gehry) che, sospesi, decorano il ristorante Le Frank.
La Fondation può oggi contare su un accordo con la municipalità che con-
sente a Lvmh di utilizzare l’edificio per 55 anni mentre dal 2062 Parigi ne 
diventerà proprietaria.

Nuovo direttore generale in Lagostina: il fran-
cese Sébastien Alègre assume la guida 

dell’azienda che da oltre 100 anni è sinonimo di 
qualità e affidabilità in cucina.
Dopo aver conseguito un master in marketing 
presso l’Institut d’études Politique di Parigi, nel 
1999 ha iniziato la sua carriera all’interno del re-
parto marketing della filiale Moulinex Messico di 
Groupe Seb e successivamente negli Stati Uniti 
per 7 anni.
Nel 2006 è poi rientrato in Francia con l’incarico di 
International Product Director per la Business Unit 
Home and Personal Care, Sempre del Groupe 
Seb, ricoprendo il ruolo di VP Business Deve-
lopment dal 2011 ad oggi dove assume il ruolo di 
Direttore Generale di Lagostina Spa.

alègRe nuovo dg di lagostina

a nY il pRimo BaccaRat hotel

Starwood Capital, proprietario dell’azienda france-
se di oggetti di lusso in vetro Baccarat e i develo-

pers dei Baccarat Hotels hanno diffuso dettagli ufficiali 
sulla prossima apertura, prevista per il 2015, del primo 
Baccarat hotel in assoluto.
Disegnato da Dorothée Boissier e Patrick Gilles l’al-
bergo posizionato sulla 53esima strada a New York si 
ispirerà al design del XVIII secolo mixato al lifestyle del-
la metropoli. Boissier aggiunge che l’hotel è progettato 
come “un hôtel particulier parigino ma anche come 
una accogliente casa del XXI secolo.”
L’albergo occupa una parte della torre di 42 piani in 
vetro e acciaio disegnata da SOM (Skidmore, Owings 
& Merill) lo studio di architettura che progettò anche le 
Freedom Tower.
Baccarat ha già pianificato ulteriori aperture di hotel: 
a Rabat in Marocco nel 2015 e a Dubai entro il 2018.

gehRY fiRma la fondation louis vuitton

Lucio de Majo è il nuovo 
presidente della sezione 

del Vetro di Confindustria.
Già presidente per due 
mandati (’94 – ’98 / ’02 – 
’06) della Sezione Vetro di 
Confindustria Venezia non-
ché presidente del raggrup-
pamento E (vetro a mano 
e a soffio di Assovetro), 
l’imprenditore è presidente 
della de Majo Illuminazione, 
azienda fondata dal padre 
nel 1947.

de majo ai veRtici del vetRo 
in confindustRia

Lucio de Majo

Sébastien Alègre
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Giro poltrone

 harmont & Blaine, 
arriva il nuovo ceo

Con Clessidra primo azio-
nista di Harmont & Blaine 
arriva anche il nuovo 

CEO. Dopo il perfezionamen-
to dell’ingresso del fondo di pri-
vate equity guidato da Claudio 
Sposito nell’azionariato del mar-
chio del bassotto con una quota 
pari al 35 per cento (il restan-
te 65% resterà nelle mani dei 
quattro fondatori Domenico e 
Vincenzo Menniti, Paolo e 
Massimo Montefusco), è stato 
nominato AD Giulio Guasco, 
che vanta un passato in Procter 
& Gamble, Fay, Miroglio e Ralph 
Lauren. L’insediamento di 
Guasco è previsto entro questo 
mese. Domenico Menniti man-
terrà la sua carica di presidente 
della società e del cda, mentre 
Riccardo Bruno, partner di 
Clessidra, sarà il nuovo vicepre-
sidente. Al centro del percorso di 

crescita in piano c’è lo sviluppo 
retail cui saranno destinati, per 
i prossimi tre anni, investimen-
ti pari a 60 milioni di euro per 
espandere la presenza del mar-
chio partenopeo sui mercati 
dell’Europa continentale, Asia e 
Americhe attraverso nuovi store.

Nuovo direttore della comunicazione 
e marketing per Dolce & Gabbana. 
A partire da questo mese, l’azienda 
che fa capo a Stefano Gabbana e 
Domenico Dolce affiderà a Paolo 

Cigognini, ex communication director 
WW di Bottega Veneta, la carica di 
global marketing & communication 
director. A Cigognini sarà affidato il 

coordinamento delle direzioni PR & 
Communication, Digital Marketing 

& Communication, Advertising 
& Media, nonché della Funzione 

Marketing & CRM. Il manager, nel 
rispetto dell’autonomia operativa 

con cui ciascun direttore continuerà 
a gestire il proprio ‘team’, forte di 

una visione trasversale delle attività 
di ciascuna delle Funzioni sopra 

richiamate, provvederà ad assicurare 
alle stesse un coordinamento 

sinergico, dando loro linee guida e 
indicazioni, con il costante obiettivo di 

individuare, cogliere e massimizzare 
tutte le opportunità commerciali che 

possano derivare dalle attività di 
comunicazione e marketing.

Nuova nomina in 
Beretta. L’azienda 
bresciana con quasi 
500 anni di storia 
nella produzione di 
armi, ha nominato 
Gianluca Tanzi nel 
ruolo di direttore 
della sua divisione 
abbigliamento e 
accessori. Il manager, 
che arriva da diverse 
esperienze nel settore 
moda (è stato direttore 
generale operazioni 
in Geox, oltre ad aver 
lavorato per Luxottica, 
United Colors of 
Benetton e nel ramo 
del tessile presso 
Marzotto e Vitale 
Barberis Canonico), in 
Beretta ha il compito 
di supervisionare le 
collezioni dedicate alla 
caccia, allo sport e al 
tempo libero.

Continua il giro di poltrone all’interno 
del gruppo Kering. Questa volta 

si tratta del marchio di Tomas 
Maier, con cui il colosso francese 
ha instaurato in passato una joint 

venture con sede negli Usa. È 
stato nominato nuovo CEO del 

brand Giuseppe Giovannetti, oggi 
presidente di Bottega Veneta Usa, 

che prenderà il posto di Daniela 
Ott, che ha lasciato la posizione per 

motivi personali. Giovannetti, 45 
anni, avrà il compito di continuare 

nella costruzione e nell’espansione 
del marchio Tomas Maier. Infatti da 
quando il brand è entrato nell’orbita 

di Kering, ha già aperto uffici e 
showroom a New York all’interno 

del Fuller Building e ampliato le 
collezioni, a partire dalla resort, con 
l’obiettivo di far crescere il marchio 
sia a livello wholesale sia retail. Nel 

mirino, l’apertura del primo flagship 
store a Manhattan sulla Madison.

cigognini al mkg e 
comunicazione Di D&g

a tanzi la 
moDa Beretta

giovannetti al timone 
Di tomas maier

Sarà Laura Manelli a guidare Billionaire 
Italian Couture. Flavio Briatore e il gruppo 
Percassi, proprietari del brand di abbigliamen-
to maschile di lusso, hanno nominato Manelli 
amministratore delegato, “nell’ottica di un’ac-
celerazione e consolidamento del percorso 
di crescita sui mercati internazionali”, come 
si legge in un comunicato diffuso dall’azien-
da. Si tratta della prima nomina di un pro-
filo ‘specifico’ nel campo del lusso. Manelli 
sostituisce così Stefano Percassi, ex CEO del 
brand, che rimarrà nel board degli azionisti.
La manager ha alle spalle esperienze in azien-
de del lusso tra cui Armani, Versace e Fendi.

Nuova era per I Pinco Pallino. Il brand di 
moda per bambini che sta attraversando un 
momento delicato dopo l’ammissione al con-
cordato preventivo liquidatorio e l’affitto d’a-
zienda alla nuova Ipp srl, ha un nuovo AD. Si 
tratta di Giovanni Del Vecchio, che proviene 
da Ermini Automobili Italia, che prende il 
testimone da Gaetano Sallorenzo, da due anni 
alla guida dell’azienda di Bagnatica (Bg). Il 
manager vanta esperienze in aziende dell’ar-
redo come Toncelli, Molteni e Gebrueder 
Thonet Vienna, ma anche nel fashion, in 
Prada e ancora prima in Ferragamo. 

maneLLi Da biLLionaire couture DeL vecchio aD De i pinco paLLino

giovanni del vecchio

Laura Manelli

giulio guasco
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Questione 
numeridi

Illudere i clienti con consumi non veritieri costa salato, almeno negli Stati Uniti. Hyundai 
e la sua affiliata Kia hanno accettato un accordo da più di 350 milioni di dollari per 
chiudere l’indagine governativa sulle percorrenze “gonfiate” di circa 1,2 mln di 
veicoli venduti negli States. Le due case pagheranno 100 milioni di $ di multa in sede 
civile, spenderanno 50 mln per stabilire un gruppo di certificazione indipendente e 
rinunceranno a crediti per le emissioni di gas serra per l’equivalente di 200 milioni di $.

Fonte: Il Fatto Quotidiano, sabato 8 novembre 2014

Le vendite di smartphone hanno superato i 300 milioni di unità per il secondo trimestre 
consecutivo. Questo secondo i dati del “Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker” di 
Idc, in base ai quali nel terzo trimestre sono stati spediti 327,6 milioni di device con una 

crescita del 25,2% anno su anno e un incremento dell’8,7% rispetto al secondo trimestre 
2014. Samsung è rimasto il leader indiscusso a livello mondiale con 78,1 milioni di unità. 

Apple, al secondo posto, ha consegnato 39,3 milioni di device con una crescita del 16,1 
per cento.

Fonte: Affari & Finanza, lunedì 10 novembre 2014

Capitali esteri sugli hotel di lusso. Le quattro maggiori transazioni dell’anno 
comprendono la cessione del St Regis a Roma, acquistato da Al Mirqab per una 

cifra pari a 110 milioni di euro, quella del Forte Village in Sardegna, comperato da 
Esmeralda srl per 180 milioni di euro, la vendita del Grand hotel Palace a Roma, 
passato dal gruppo Boscolo a Millenium & Cothorne per 65,5 milioni e, infine, la 

cessione del Club Med di Pragelato entrato nel portafoglio di Hsbc (50,9 milioni).  

Fonte:  Casa24, giovedì 13 novembre 2014

I billionaires (miliardari in dollari) del pianeta censiti nel 2014 da Wealth-X, società 
specializzata indipendente, risultano 2.325, uno ogni tre milioni di persone. Hanno in 
media 63 anni. Il 95% possiede tra uno e 10 miliardi di dollari, quasi che i 10 miliardi 
rappresentino una sorta di tetto della ricchezza individuale nel mondo. Il valore medio 
del patrimonio è calcolato in 3,1 miliardi di dollari, di cui la parte liquida è mediamente 
600 milioni, quasi il 20 per cento.  

Fonte: Il Corriere della Sera, mercoledì 12 novembre 2014

L’asta di gioielli organizzata da Christie’s a Ginevra ha battuto due record mondiali, 
ovvero la somma totale raccolta per la vendita dei lotti e il più alto prezzo pagato per 
uno zaffiro. Si tratta di uno zaffiro di Ceylon da 392,52 carati, montato su una collana 
di diamanti e battezzato “Blue Belle of Asia”: è stato aggiudicato per 17,29 milioni di 
dollari. L’asta ha fruttato in totale oltre 150 milioni di dollari, quasi il doppio rispetto al 
prezzo totale di partenza e hanno partecipato oltre 600 collezionisti di 30 Paesi diversi.

Fonte: Askanews, mercoledì 12 novembre 2014

di Chiara Dainese
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Maison Martin Margiela inaugura la sua prima 
boutique dedicata esclusivamente agli accessori. 
Non a Parigi, luogo natio del brand, ma a Milano 
nel nuovo quartiere di Porta Nuova che si esten-
de ai piedi del grattacielo UniCredit. Il negozio 
del brand di Otb di Renzo Rosso, che ha appena 
annunciato l’ingaggio di John Galliano come 
direttore artistico e che conta più di 50 store al 
mondo, si estende su 72 mq, ospita la collezione 
di calzature, borse, oggetti, gioielli, accessori in 
pelle, fragranze ed occhiali, sia per la donna sia 
per l’uomo. Quello di Maison Martin Margiela 
è il primo dei negozi dei marchi del gruppo Otb, 
che ha acquisito diverse opzioni su diverse aree 
situate a Porta Nuova, ad aprire nel nuovo quar-
tiere.

margieLa, negozio soLo accessori

Assouline taglia il nastro di un 
nuovo concept store che va oltre 
i libri e la lettura. La ‘maison’ 
della casa editrice statunitense 
fondata a Parigi nel 1994 ha 
aperto i battenti a Londra, in 
Piccadilly, all’interno di uno degli 
edifici più rappresentativi della 
capitale britannica, progettato nel 
1922 da Sir Edwin Lutyens e ora 
completamente ristrutturato.
Il nuovo flagship store dedicato 
al lusso, al lifestyle e alla cultura, 
su circa 1.500 mq, ospita uno 
spazio espositivo, una caffetteria e 
un ‘bookbinder’ in cui è possibile 
personalizzare le proprie opere. 
Sugli scaffali, poi, tanti libri e non 
solo. Ci sono candele design, 
proposte d’arredo, stampe, oggetti 
d’arte introvabili. E una collezione 
di pelletteria che porta la firma 
Assouline.
“Si tratta di un candy shop per 
la cultura”. Così lo ha definito 
Prosper Assouline, fondatore  della 
casa editrice insieme alla moglie 
Martine. “Abbiamo già 20 negozi, 
ma questo opening rappresenta 
un’estensione di ciò che siamo”.

a lonDra  
la ‘maison’ Di assouline

Nomination, l’azienda fiorentina di gio-
ielleria in oro e acciaio, ha inaugurato 
il suo primo flaghsip store a Londra, in 
South Molton Street 35, a pochi passi da 
Oxford Street e accanto a Bond Street. 
Il concept ricalca le linee architettoniche 
utilizzate dal marchio in tutti i suoi punti 
vendita per esaltare il mood delle colle-
zioni di gioielli. 
La nuova apertura a Londra rappresen-
ta un passo ulteriore della strategia di 
consolidamento worldwide di sviluppo 
della rete retail nel Regno Unito, dove è 
presente all’interno degli shopping centre 
Westfield e Bluewater.
Ad oggi il brand, fondato nel 1987 da 
Paolo Gensini, conta più di 50 negozi 
monomarca in tutto il mondo.

store LonDinese per nomination

liu Jo sBarca in 
sPagna

Liu Jo ha inaugurato il suo 
primo flagship store spa-
gnolo, a Madrid. Il punto 

vendita, che sarà il più grande 
al mondo del brand italiano, 
ha aperto i battenti in Calle de 
Serrano 12, e si sviluppa su una 
superficie di 340 mq. “Questa 
apertura – ha dichiarato Marco 
Marchi, presidente di Liu Jo – è 
per noi fondamentale per con-
tinuare il percorso nel mercato 
spagnolo. Il nostro obiettivo è 
quello di allargare la presenza in 
Spagna attraverso l’apertura di 
punti vendita strategici, inclusi i 

franchising. Crediamo infatti che 
la Spagna sia uno dei mrcati fon-
damentali del nostro progetto di 
espansione e internazionalizza-
zione del brand”.

Nuovo capitolo per & Other Stories, 
il brand di moda del gruppo H&M ha 
aperto il primo store negli Stati Uniti, 
nel quartiere newyorchese di SoHo. 

Il nuovo spazio, che si estende su 
una superficie di circa 600 mq al 

575 di Broadway, gode di un doppio 
ingresso, da una parte su Broadway 
– strada popolata principalmente da 
turisti – e dall’altra su Mercer Street, 

via di designer e brand di lusso. 
Lo store “è focalizzato sul personal 
styling”, ha detto il direttore creativo 

del brand Sara Hildén Bengtsson. 
I prezzi della collezione che arriverà 

negli Stati Uniti oscilleranno tra i 9 
dollari per gli smalti e i 300 per un 

capospalla.

Il nuovo flagship store 
Givenchy Parfums 
apre i battenti a 
Firenze, all’interno 
di La Rinascente. 
Con questo spazio, 
di circa 20 mq la 
maison inaugura un 
nuovo concept retail 
che in esclusiva per 
il mercato italiano 
propone L’Atelier 
de Givenchy, una 
collezione permanente 
di alta profumeria 
disponibile solo in 
40 punti vendita nel 
mondo.

& other stories arriva 
in america

givenchy 
Parfums 
aPre a firenze
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Dopo l’apertura lo scorso giugno a Las 
Vegas, il marchio di cosmetici di lusso Sisley 
Cosmetics Paris continua lo sviluppo del 
suo piano retail a stelle e strisce. Nel mese 
di dicembre aprirà la sua prima boutique a 
New York. La profumeria di 160 mq si trova 
in Bleecker Street 343, nel West Village, e 
segna per il brand il lancio di un nuovo store 
concept, a cura di Isabelle e Christine d’Or-
nano, direttamente ispirate dal loro patrimo-
nio familiare. “Consideriamo ogni boutique 
Sisley come una creazione artistica a sé stan-
te”, ha sottolineato Jim Maki, executive VP 
di Sisley USA. 
L’azienda, fondata nel 1972, ha nove store 
nel mondo dislocati soprattutto in Asia, a 
Hong Kong, Taiwan, Singapore, in Cina, a 
Macao e in Vietnam.

Arriva all’areoporto di Malpensa, precisamen-
te nell’area T1 extra Schengen, il nuovo spazio 
della factory di fashion jewellery e orologi Ops! 
Objects. Obiettivo: intercettare il turismo interna-
zionale nei mesi di Expo 2015.  
“Siamo certi che essere presenti con un nostro 
monomarca nello scalo lombardo proprio nell’an-
no dell’Esposizione Universale, che vedrà il pas-
saggio di milioni di visitatori da ogni parte del 
mondo – ha commentato Luca Giglio, partner di 
Ops! Objects – valorizzerà il brand e ne ampli-
ficherà in pochissimo tempo la notorietà inter-
nazionale”. Il monomarca del brand italiano di 
fashion jewelry e orologi è stato progettato dallo 
Studio Fabio Caselli Design secondo un concept 
ispirato al mondo delle fiabe e dei film in costu-
me. Forti suggestioni che hanno spinto a reinter-
pretare in chiave contemporanea e ironica lo stile 
rococò comunemente definito come Luigi XVI.
Il concept del nuovo store è basato princi-

palmente sul romanticismo, l’ironia e il colo-
re. Dominanti sono il bianco assoluto e i colori 
pastello come il rosa delle boiserie che decorano 
le pareti e incorniciano le nuove collezioni. 
Mobili e cassettiere a specchio molato in rombi 
creano particolari effetti di luce riflettendo il bian-
co e nero del pavimento a scacchiera.

iL beauty Di sisLey approDa a ny

ops! obJects a maLpensa per expo 

Nuova pedina nel risiko di via 
Montenapoleone. Si tratta di 
Falconeri, il brand specializzato in 
cashmere che fa capo al gruppo 
Calzedonia, che dopo la prova fatta 
nel 2010 (quando aveva aperto nella 
via del lusso un negozio ‘test’ di 40 
metri quadrati) ora è pronto per un 
flagship store su due livelli. L’apertura 
al pubblico, nei locali dove fino a 
pochi mesi fa era presente Bruno 
Magli, al civico 28 di Monteapoleone 
all’angolo con via Manzoni, è prevista 
prima di Natale.

falconeri, vetrine su 
montenaPo

Due tagli del nastro a 
Seoul per Belstaff che 

muove i primi passi sul 
mercato asiatico. Dei due 
monomarca, uno prende 
casa in Hyundai Main, al 
456 di Apgujeong-dong. 

L’altro sorge all’interno 
dello Hyundai World Trade 

Center, al numero 517 di 
Teheran-ro. Entrambi nel 
distretto di Gangnam-gu.

I due store si  ispirano 
all’architettura della Belstaff 

House londinese in New 
Bond Street, che porta la 

firma del designer d’interni 
William Sofield.

 

Belstaff 
fa taPPa in 

corea

Il Gruppo Capri punta su Milano con due 
aperture a insegna Alcott. La prima, che è 
in realtà un reopening, riguarda lo storico 
immobile di corso Vittorio Emanuele, 
che dopo un periodo di ristrutturazione si 
prepara a riaprire i battenti con un nuovo 
format. 
A dicembre, invece, sarà inaugurato 
l’Alcott Building, in via Torino, un intero 
edificio sviluppato su 1.500 metri quadrati 
dedicato al mondo Alcott e Alcott Los 
Angeles, e che ospiterà anche i primi 
uffici milanesi del gruppo.

alcott, Bis Di aPerture a 
milano
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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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Come sta andando Liftactiv Supreme che avete lanciato da poco? A 
che tipo di donna si rivolge? 
Liftactiv Supreme ha entusiasmato da subito farmacie e consumatri-
ci. Il lancio è avvenuto solo pochi mesi fa, a settembre ed è stato un 
successo fin dai primi giorni. Il merito è dovuto senza alcun dubbio 
all’innovazione  formulativa, che nasce da un insight molto forte: 1 
donna su 2 si vede invecchiata alla sera, il colorito è spento, le rughe 
segnate. L’aspetto stanco alla fine della giornata è una realtà clinica-
mente testata: è il segnale quotidiano dell’invecchiamento. Con il 
tempo questo fenomeno si installa e si intensifica, le rughe diventano 
più marcate e la pelle perde tono. Liftactiv Supreme rappresenta una 
nuova generazione di trattamenti anti-rughe: all’azione rassodante e 
correttiva di lungo periodo, aggiunge un effetto lifting immediato,  che 
dura fino a sera. La pelle quindi mantiene un aspetto riposato a fine 
gionata, i tratti sono distesi e la pelle è levigata, anche a fine giornata: 
combattere l’invecchiamento quotidiano significa quindi aiutare a 
contrastare l’invecchiamento di lungo periodo.

Avete in previsioni dei nuovi lanci a breve? Di cosa si tratta?
Vichy si sta preparando a un nuovo anno pieno di sorprese: ci saranno 
lanci di nuovi prodotti che non riguarderanno solo il viso, ma anche il 
corpo e la cura dei capelli. I nuovi prodotti in arrivo nel 2015 portano 
con sé innovazioni tecnologiche unite a una piacevolezza cosmetica 
senza precedenti, che siamo certi convinceranno tutte le nostre consu-
matrici più fedeli e allo stesso tempo ne conquisteranno di nuove.

Quali cambiamenti avete notato nelle scelte delle consumatrici?
L’acquisto dei cosmetici in farmacia è un trend in assoluta crescita. Le 
consumatrici scelgono i prodotti dermocosmetici perché riconoscono 
l’ottimo rapporto qualità prezzo e al tempo stesso preferiscono affidar-

si al consiglio del  farmacista o dell’addetta per intervenire su inesteti-
smi o altre problematiche che riguardano la pelle delle donne. 

Quali sono le novità di Vichy per il Natale? Ci saranno promozioni 
particolari?
Il mese di dicembre è un mese molto importante per la farmacia. 
Sempre più spesso , infatti, i consumatori scelgono questo canale per 
comprare i propri regali di Natale, affidandosi così alla qualità, alla 
ricerca e all’innovazione dei prodotti dermocosmetici. Vichy conosce 
la grande opportunità che offre questo mese e dà alla farmacia un’of-
ferta interessante per farla competere ad armi pari verso un contesto 
competitivo sempre più agguerrito: per ogni acquisto di prodotti  
Vichy, la consumatrice riceverà in omaggio una elegante Metal Box, 
una confezione originale, in limited edition, perfetta per racchiudere il 
proprio pensiero natalizio. 

Quali strategie sta seguendo Vichy per aumentare sempre di più le 
sue quote di mercato?
Nel 2014 Vichy ha consolidato la sua leadership sulle categorie da 
sempre strategiche per la marca, come creme viso, solari e capelli. Nel 
2015 Vichy vuole conquistare anche quei mercati ad oggi di minore 
importanza per il suo portfolio, ma che sono invece rilevanti per il 
business della farmacia. La strategia continuerà ad essere doppia, 
creando una sinergia tra i canali di comunicazione ed il punto vendita. 
Da una parte, comunicheremo al consumatore attraverso i media, 
come televisione, radio e stampa, il web ed i social network.  Dall’altra 
parte, non possiamo rinunciare al coinvolgimento del farmacista e 
della responsabile dermocosmetica che, per il valore del loro consiglio 
professionale e personalizzato orientano il consumatore verso un 
acquisto consapevole ed adeguato alle proprie esigenze. 

vichy,l ’ innovazione in aiuto della pelle
di Chiara Dainese

in collaborazione con
L A  T U A  P E L L E  I D E A L E

L’obiettivo di Vichy è quello di poter essere 
sempre più vicini alle donne, a  360 gradi, 

consigliandole e guidandole ogni giorno 
nel raggiungimento del proprio ideale di 
bellezza. Ci parla delle strategie di marca 

Annalisa Corbia, Marketing Director di Vichy.
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La moda 
promuove le digital technologies

di Vera Grassia

La tecnologia rivoluziona la shopping 
experience dei consumer. A sposare la 
teoria sono le aziende del fashion, che 

premiano le digital technologies. Uno stru-
mento la cui utilità non si confina alla ricerca 
di informazioni sul web e allo shopping onli-
ne. Talvolta diventa la chiave d’accesso all’uni-
verso del consumatore. Le tecnologie digitali 
consentono infatti  alle aziende di profilare il 
consumer, e dunque di riconoscerlo. La map-
patura del consumatore permette al brand di 
studiarne le preferenze in termini di acquisto, 
in modo da costruirgli un’offerta su misura, 
sempre più mirata. E se da un lato questi stru-
menti diventano il motore di un’esperienza 
di acquisto  emozionale per i consumatori, 
dall’altro sono un’opportunità  di crescita e 
competitività per le aziende stesse.
La conferma arriva da un’indagine condotta 
nel mercato del settore moda su un campione 
di aziende di diversi segmenti: basso, medio, 

lusso. Tra le ricette di successo nel mercato 
della digital technologies in generale e delle 
mobility in particolare, le aziende intervistate 
hanno posto sul podio l’innovazione, spalleg-
giata da affidabilità e servizio.  Dallo studio è 
emerso che l’utilizzo di dispositivi digitali con-
tribuisce a rafforzare l’immagine del brand e 
funziona soprattutto per entertainment. La 
tecnologia digitale e il suo impatto sul CRM 
(customer relationship management – ge-
stione della relazione con il cliente) sono la 
risposta al bisogno crescente delle aziende 
di moda di soddisfare a pieno le esigenze 
del consumatore finale,  personalizzandone 
l’offerta. Parola d’ordine in questo contesto 
è outsourcing. Secondo gli intervistati, per la 
buona riuscita di un progetto digital è fonda-
mentale affidarsi a persone specializzate. Che 
sappiano tenere in mano le redini del ‘gioco’, 
individuando le leve del marketing e  appor-
tando la giusta dose di innovazione.

A rispondere alle esigenze delle aziende di 
moda ci pensa DS Group. Nata nel 1991 sot-
to la guida di Romeo Quartiero, è un’azien-
da made in Italy specializzata  in tecnologie 
d’avanguardia che parla ai brand del settore 
moda attraverso Combenia, piattaforma pro-
prietaria sviluppata per supportare modelli 
di innovazione e strategie per la digital retail 
experience.
Tra le altre griffe del fashion, si rivolgono a DS 
Group Luxottica e Valentino. Ma anche Calze-
donia e Pinko. Nomi che il gruppo con sede a 
Milano, Roma e Barcellona, affianca  nella re-
alizzazione di progetti tecnologici innovativi. 
“La tecnologia trasforma il retail. Una rivolu-
zione su cui oggi c’è sempre più fermento e a 
cui – ha spiegato Romeo Quartiero, AD di DS 
Group – noi rispondiamo con l’allestimento 
all’interno del nostro headquarter milanese 
della Digital Boutique, uno spazio fisico che 
mette in vetrina il trait d’union tra l’espe-

romeo Quartiero 

in collaborazione con
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rienza d’acquisto fisica e lo shopping digitale. 
Nasce come showroom della tecnologia ma 
è pensata, nella struttura e nel design, come 
vera e propria boutique di lusso in cui toccare 
con mano le digital technologies targate DS”.
La Digital Boutique che porta la firma del 
designer Alessandro Luciani,  propone alle 
aziende un percorso ‘emozionale’ tra i suoi 
dispositivi, strutturato per tappe. Ad ogni 
tappa la sua tecnologia.  “Quando abbiamo 
deciso di lanciare Digital Boutique – ha spie-
gato Quartiero - abbiamo pensato di creare 
al suo interno un cerimoniale di vendita, 
ovvero un percorso pensato ad arte per far 
sì che i nostri clienti, tappa per tappa, oltre 
a toccare con mano la nostra offerta, vives-
sero un momento di spunto e di riflessione 
e immaginassero già lì la propria realtà”.
Apre il sipario della Digital Boutique il di-
spositivo di ‘riconoscimento e mappatura’ 
del cliente che, attraverso tecnologie di ri-

levazione tra cui telecamere, beacon e rete 
wi-fi, consente di ‘mappare’ gli ingressi dei 
consumer in negozio e la loro permanenza 
all’interno dello store. Talvolta viene utilizza-
to anche per quantificare le presenze di pas-
santi off store nei differenti momenti della 
giornata.
Seconda tappa è sull’ ‘Interactive Digital Si-
gnage’: appare come un semplice schermo 
touch screen con proiezioni video. In realtà 
attraverso una webcam incorporata il dispo-
sitivo veicola i contenuti proponendo outfit 
diversi a seconda di sesso e fascia d’età della 
persona che percepisce davanti a sé. Cosicchè 
se la passante è una trentenne, ecco compa-
rire jeans skinny e crop top con tacco 12.
I riflettori poi si spostano su tavoli e totem 
con touchscreen interattivi per una ‘Hybrid 
Shop Experience’: un’ esperienza di e-shop 
direttamente in store che consente al cliente 
di ordinare e acquistare i prodotti in catalogo 
e capi mancanti in negozio, con successiva 
consegna a domicilio o ritiro in store.
A seguire, un altro strumento per profilare il 
consumer e le sue preferenze: lo ‘Smart Dres-
sing Room’. Un camerino che, all’ingresso del 
cliente, effettua una rilevazione dei prodotti 
(muniti di tag) in transito,   consentendo così 
di effettuare una statistica - attraverso la scel-
ta del consumatore - tra il provato e il vendu-
to, nonchè di far bottino delle preferenze del 
consumatore. E non solo. E’ anche possibile 
raccogliere feedback sull’abito provato attra-
verso uno specchio touch screen interattivo 
che – adeguandosi alle scelte del cliente co-
municate con un ‘tap’ – nel contempo pro-
pone altri outfit. Il percorso nella Digital 
Boutique si conclude con il ‘Mobile 
Payment’, i dipositivi mobili de-
dicati al pagamento. “Tra 
le soluzioni proposte 

digital Boutique   

“Fashion & luxury sono mercati verticali 
target di SEI, in quanto fondamentali in 
termini di visibilità e presenza del brand 
in un settore che, in Italia è l’eccellenza.” 
Parola di Flavio Polato, Business Deve-
lopment Team Manager di Samsung 
che spiega: “Per poter essere conside-
rata appealing, Samsung porta valore 
nella proposizione attraverso tecnolo-
gie e soluzioni digitali che migliorano la 
comunicazione all’interno degli stores e 
più in generale a tutto l’ecosistema del 
punto vendita. Il Biz model di Samsung, 
totalmente indiretto, vede la presenza 
del partner come elemento strategico 
e centrale che coniuga ed integra tec-
nologie con soluzioni verticali plug-in 
o personalizzate verso gli utenti finali. 
L’asset strategico di Samsung consiste 
nel costante e continuo investimento in 
ricerca e sviluppo permettendole di of-
frire al mercato idee e supporti tecnolo-
gici che migliorano le azioni quotidiane 
in ambiente BIZ”.

SAmSuNg 
eLeCtroNiCS per 
L’iNNoVAzioNe 
DeL fAShioN 

ci sono i Mobile Pos. La loro mobilità -  spiega  
Marcello Colombo, Marketing di DS Group 
–  consente alle aziende di invitare il cliente 
a ritagliarsi un momento di ‘coccole e relax’, 
in store, pagando magari seduti in poltrona 
davanti ad un caldo caffè”. Per prenotare una 
visita presso la Digital Boutique di DS Group, 
scrivere a: digital.boutique@dsgroup.it
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 di Anna Gilde

men in black

reMiSe en forMe autunnale
AUTUNNO: STAGIONE PERFETTA PER UNA COMPLETA REMISE EN FORME DI CORPO 
E MENTE. AL LUSSUOSO RESORT COLLINA D’ORO, IN UNO DEI LUOGHI PIù BELLI 
DEL TICINO, SI GODE DI UN PANORAMA INCANTEVOLE, TRA PASSEGGIATE NELLA 
NATURA, MOUNTAIN BIKE, TREKKING, SENZA TRASCURARE LA BELLEZZA. TRA LE 
NUOVE PROPOSTE IL “GOMMAGE ET MODELAGE CORPS 100% SUR MESURE” DELLA 
LINEA SOTHYS, UN TRATTAMENTO PERSONALIZZATO CHE PREVEDE UN PEELING A 
BASE DI SALE MARINO E ZUCCHERO BIANCO, A CUI SEGUE UNA CREMA MODELAGE 
ALL’OLIO DI MAIS E BURRO DI KARITÉ, OLIO IDRATANTE E ANTI-OSSIDANTE, VITAMINA 
E ED ESSENZE. IN ALTERNATIVA UN ENERGICO MASSAGGIO LINFATICO PER DRENARE 
GAMBE E GLUTEI, ED  UN RILASSAMENTO PROFONDO DEL RESTO DEL CORPO, IN 
PARTICOLARE PER LA PARTE LOMBARE E CERVICALE. 

DOPO IL LANCIO DELLA 
FRAGRANZA FEMMINILE 
REVEAL, A LUGLIO DI 
QUEST’ANNO, CALVIN KLEIN 
SVELA LA CAMPAGNA 
PUBBLICITARIA DELLA NUOVA 
FRAGRANZA MASCHILE REVEAL 
MEN, IN ARRIVO A FEBBRAIO 
2015. STRETTI IN UN ABBRACCIO 
PASSIONALE AL TRAMONTO, 
L’ATTORE BRITANNICO CHARLIE 
HUNNAM E LA SUPERMODELLA 
OLANDESE DOUTZEN 
KROES, SEMBRANO SPIATI 
DALLA FINESTRA DI UN 
MODERNO APPARTAMENTO. 
LA CAMPAGNA E’ 
STATA REALIZZATA DAI 
FOTOGRAFI MERT ALAS + 
MARCUS PIGGOTT CON 
LA COLLABORAZIONE DEL 
DIRETTORE CREATIVO DOUG 
LLOYD, MENTRE LA REGIA 
DELLO SPOT TELEVISIVO È DI 
JONAS AKERLUND.

 ReveAL men SVELA LA NUOVA CAMPAGNA MONDIALE

Ultimo prodotto innovativo di Vichy per 
uomo, Homme Idealizer, è creato in due 
versioni: per chi si rasa frequentemente 
e cerca un trattamento per idratare, 
alleviare i segni dell’età, lenire le irritazioni 
e facilitare la rasatura, e per l’uomo con 
la barba di 3 giorni o più, che desidera un 
trattamento che agisca sia sulla pelle che 
sulla barba, rendendola più morbida e 
curata. (50ml, € 28)

CREATO IN ESCLUSIVA PER BIOTHERM IN 
OCCASIONE DELLE FESTIVITà NATALIZIE, 
IL GENTLEMAN URBAN BEAUTY CASE DI 
MANDARINA DUCK E’ DISPONIBILE IN 4 VER-
SIONI E CONTIENE ALCUNI BEST SELLER, 
TRA CUI AQUAPOWER, N.1 DELL’IDRATA-
ZIONE. NELLA VERSIONE FEMMINILE SONO 
PREVISTE 5 CLUTCH CHE CONTENGONO UN 
BEST SELLER DEL MARCHIO IN FORMATO 
VENDITA (BLUE THERAPY, AQUASOURCE, 
SKIN BEST) PIù UNA ROUTINE DI PRODOTTI 
COMPLEMENTARI IN TAGLIE VIAGGIO, MA 
COMUNQUE GENEROSE. (DA € 25 A € 65)

pelle ideale 
in 2 verSioni 

Yves sAint LAuRent. 
Rivisitato per il Natale 2014 
in  una versione collector, il 
profumo iconico La Nuit de 
L’Homme unisce due perso-
nalità opposte in una compo-
sizione olfattiva dagli accenti 
orientali freschi e voluttuosi. 
(Da Coin. 100ml, € 91) 

cARven pouR homme. 
Racchiusa in un elegante fla-
cone di vetro vestito di smal-
to nero, la nuova fragranza 
ha note legnose, speziate, 
aromatiche; in testa foglie 
di violetta e pompelmo, 
un cuore speziato di noce 
moscata, cedro e salvia, e un 
fondo di vetiver ammorbidito 
dal legno di sandalo.
(da 30ml, € 39) 

montbLAnc. Il flacone di 
Emblem riprende i valori clas-
sici della maison:   sobrietà, 
eccellenza, precisione. La 
fragranza si apre con note 
effervescenti di pompelmo, 
cardamomo e salvia, un cuore 
di foglie di violetta e cannella, 
un fondo di patchouli, legno e 
calde note ambrate. 
(da 40ml, € 39)

HAPPY GIFTING BIOTHERM E MANDARINA DUCK
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Sieri di idratazione

2 31

RIHANNA È LA 
TESTIMONIAL DI VIVA 
GLAM, IL PROGRAMMA 
DI RESPONSABILITà 
SOCIALE DI MAC, PER 
CUI OGNI CENTESIMO 
DEL PREZZO DI 
VENDITA È DEVOLUTO A 
SOSTEGNO DELLA LOTTA 
CONTRO L’AIDS.  
I NUOVI PRODOTTI DELLA 
COLLEZIONE SONO 
AUDACI LIPSTICK E 
GLOSS CHE SI TINGONO 
DELLA TONALITà MALVA. 
(DISPONIBILE FINO A 
MARZO)

penhALiGon’s. Empressa profuma 
di bacche rosa, arancia rossa, mora 
selvatica e pesca, con un cuore 
fiorito di petali di rosa e fiori d’arancio, 
un fondo di patchouli e vaniglia, 
addolcito da cacao, ambra, maltolo 
e legni sensuali. E’ parte di The 
Trade Routes Collection, ispirata alle 
lussuose merci commerciate nei 
porti di Londra a cavallo del 19° 
secolo. (100ml, € 145)

moLinARD. Ambré Lumière 
è una fragranza orientale 
muschiata, che fa parte 
di cinque fragranze della 
Collection Privee, caratterizzate 
ciascuna da una specifica 
dualità. Ambré Lumière 
è ambrata ma luminosa, 
unisce coriandolo, muschio, 
patchouli, rosa, ylang-ylang e 
limone. (90ml, € 149)

LAboRAtoRio oLFAttivo. 
Patchouliful è una fragranza 
in costante evoluzione, dove il 
cuore di patchouli, avvolto da 
iris e fiore di frangipane, viene 
prima sollevato dalle frizzanti 
note di testa di bergamotto, 
cannella, chiodi di garofano, 
per poi adagiarsi su un fondo 
di muschi, cedro e cisto. 
(100ml, € 94)

Jo mALone. È adatto sia per 
uomo che per donna Wood 
Sage & Sea Salt, che presenta 
qualità maschili ma ha anche 
un lato morbido e femminile. 
Ispirata alla costa inglese, agli 
spruzzi del mare, ai lunghi fili 
d’erba sulla spiaggia, presenta 
in testa note di ambretta, un 
cuore di sale marino e un 
fondo di salvia. (da 30ml, € 48)

1  DoLce & GAbbAnA. Fa parte della nuova 
linea skincare Aurealux Serum, un emulsione 
olio in acqua che unisce estratti di olio 
d’oliva italiano, vitamina B3 e sericina di seta 
dorata; mentre idrata, migliora compattezza e 
luminosità della pelle. (30ml, € 99)

2  GALenic. Della nuova linea anti-età Cell 
Capital, alle cellule native di Argan - cellule 
staminali vegetali che concentrano il patrimonio 
genetico della pianta - Elisir Lift Intenso è un 
siero vellutato, concentrato in principio attivo, 
che stimola e ristruttura in profondità, donando 
alla pelle comfort, idratazione e luminosità. 
(30ml, € 54)

3  susAnne KAuFmAnn. Dall’expertise del 
brand nel campo della cosmesi organica, nasce 
Hyaluron Serum, prezioso siero ad elevatissima 
concentrazione di acido jaluronico vegetale, 
con azione idratante ed antietà. (30ml, € 120)

rihanna
più buona 
con Mac

rituale 
d’eccellenza

apri Gli occhi!

Grazie alla sua texture 
attiva, crea una sorta 
di film in superficie, 
per riparare la 
pelle devitalizzata, 
rendendola più 
densa e resistente, 
riducendo rughe e 
macchie e nutrendola 
intensamente. E’ 
Premium Elixir, il primo 
olio anti-età globale di 
Lierac, da applicare 
prima del proprio 
trattamento quotidiano 
per un effetto super 
nutriente, oppure 
mescolando qualche 
goccia al proprio 
trattamento per un’azione 
specifica sulle 
macchie. (30ml, € 105)

HAPPY GIFTING BIOTHERM E MANDARINA DUCK

KiehL’s. 
Il nuovo siero anti-age 
Super Multi-Corrective 
Eye-Opening liscia, 
rassoda e ridona un 
aspetto giovane allo 
sguardo, aiutando ad 
avere occhi più grandi 
ad aperti. (15ml, € 44)

LA pRAiRie. 
Basta una goccia di Cellular Eye Essence Platinum 
Rare, siero in gel che aiuta a riempire le rughe,regala 
un effetto lifting, illumina, energizza, mentre il potente 
Peptide al Platino aumenta tonicità, elasticità 
eidratazione. (15ml, € 310)
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