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di David Pambianco

Uno degli aspetti chiave legati alla quotazione in Borsa riguarda il salto di qualità 
che una società deve fare in termini di trasparenza e capacità di comunicare 
con il mercato. In altre parole, il listino suggerisce (e talvolta impone) una con-

divisione di valori cruciali della realtà aziendale. Proprio nell’ottica di approfondire le 
informazioni finanziarie sulle società del settore moda, è nato il progetto “le Quotabili” di 
Pambianco. L’iniziativa ha riscontrato un tale successo da giungere quest’anno alla nona 
edizione, arricchendosi, negli ultimi tre anni, con l’inserimento delle aziende del design.
Ebbene, l’interesse crescente verso la ‘quotabilità’ ha suggerito di inserire, per la prima 
volta, un estratto de “le Quotabili” all’interno della rivista Pambianco Magazine. In questo 
numero, dunque, verrà proposto l’elenco delle società con le carte in regola per essere 
ammesse al listino in un arco temporale di 3-5 anni. La convinzione è che la ‘quotabili-
tà’ debba essere intesa come un valore che va al di là della classifica proposta. In primo 
luogo, perché il punteggio che viene assegnato alle aziende è il risultato di una analisi che 
considera e integra (pesandoli in modo differenziato) gli aspetti strutturali e strategici di 
un’impresa: dai dati di bilancio al posizionamento, dalla notorietà del marchio alla forza 
distributiva. Inoltre, ma non secondariamente, perché nel suo complesso la ‘quotabilità’ 
diventa un indice della bontà della strategia portata avanti da un’azienda. 
Gli indicatori aziendali che stanno dietro l’analisi e, soprattutto, la loro aggregazione in 
un valore di sintesi, rappresentano un patrimonio informativo senza pari. Per gli investi-
tori o gli osservatori esterni al sistema, oltre che per chi lavora all’interno del sistema. La 
‘quotabilità’, insomma, diventa una sorta di rating in base al quale mettere a confronto 
i protagonisti. Ma rispetto al quale le aziende stesse devono misurarsi, in un percorso di 
consapevolezza e cultura manageriale di cui si avverte sempre più il bisogno. 
Ecco il perché del progressivo interesse di “le Quotabili”, nonostante nell’ultimo anno 
la Borsa non si sia dimostrata un traguardo facile. Basta vedere le numerose retromarce 
delle aspiranti matricole. Il listino azionario, del resto, è uno strumento che può essere 
utilizzato o meno a seconda di come si muove il mercato finanziario. Viceversa, la ‘quo-
tabilità’ è un valore intrinseco dell’azienda. La Borsa, insomma, può andare o venire. Il 
rating resta. 

La Borsa viene e va
iL rating di quotaBiLità resta
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UN ANNO IN SINTESI

Al posto della cessione, arriva l’addio dei top manager. Roberto Cavalli ha comunicato che “l’AD 
Gianluca Brozzetti e il Carlo di Biagio lasciano la guida dell’azienda con il completamento della 
gestione dell’anno 2013, che ha visto una crescita del fatturato del 9,3%”. Le deleghe operative 
passano a Roberto Cavalli e al consigliere e corporate legal affairs director Daniele Corvasce.

27 gennaio CAvAllI, NON ENTrA Il fONdO, ESCE l’Ad BrOzzETTI

Sembrava quasi conclusa la vendita del marchio Stone Island. erano circolati due nomi in 
pole position per la cessione: Only the brave (Otb) e Vf Corporation. e, invece, Carlo Rivetti, 
presidente di Sportswear Company e gli azionisti, a sorpresa hanno detto no alla cessione del 
marchio. 

27 gennaio STONE ISlANd, SAlTA lA vENdITA 

Poltrona Frau passa agli americani di Haworth. Charme Investments e Moschini Srl hanno 
raggiunto un accordo con il marchio statunitense per la cessione a quest’ultimo di una 
partecipazione del 58,6%, di cui 51,3 posseduto da Charme (fondo finanziario guidato da Luca 
Cordero di Montezemolo) e il restante 7,3% da Moschini, a un prezzo pari a 2,96 euro per azione. 

5 febbraio HAwOrTH rIlEvA Il 58% dI POlTrONA frAU 

Forall Confezioni S.p.A, al quale fa capo il brand Pal Zileri, è stata acquisita da Mayhoola, la 
società di investimento del Qatar che ha ottenuto la maggioranza del gruppo, ovvero il 65% 
Forall, oltre a produrre e distribuire i prodotti Pal Zileri (Pal Zileri Concept, Pal Zileri Sartoriale, 
PalZileri Cerimonia e Lab), gestisce le licenze per il menswear di Moschino e Cerruti 1881.

10 febbraio Al QATAr lA mAggIOrANzA dI PAl zIlErI

Anche Krizia ha ceduto. Il marchio di ready-to-wear è passato sotto l’ala del retailer cinese 
Shenzhen Marisfrolg Fashion Co. Ltd.. La fondatrice Mariuccia Mandelli, dopo sessant’anni 
di business, ha detto sì al corteggiamento dell’imprenditrice asiatica Zhu Chongyun, che è 
diventata presidente e direttore creativo di Krizia. 

24 febbraio ANCHE SU KrIzIA lE mANI dEI CINESI

Blackstone la spunta su Versace. Si ferma al 20% del capitale della maison della Medusa e 
ottiene un posto in cda. L’operazione valorizza l’azienda circa 1 miliardo di euro. Blackstone, che 
ha battuto Ccmp e Investcorp, inietterà 150 milioni di euro di capitali freschi e acquisirà azioni 
dalla Givi Holding Spa per altri 60 milioni di euro. La famiglia Versace resterà in azienda.

27 febbraio A BlACKSTONE Il 20% dI vErSACE

Suzy Menkes, famosa firma della moda dell’Herald Tribune, si unirà alla famiglia Condé Nast 
International come critico e giornalista per tutti i siti internazionali di Vogue. Si occuperà dei 
siti web di Vogue nei mercati internazionali, tra cui Gran Bretagna, Francia, Italia, Cina, Russia, 
Giappone, Germania e Spagna, con il ruolo di Vogue editor. 

3 marzo CONdé NAST SI PrENdE SUzy mENKES

Tip mette un piede in eataly con l’obiettivo di quotare l’azienda in Borsa nel 2016/2017.  La 
banca d’investimenti Tamburi Investment Partners ha acquisito dalla eatinvest della famiglia 
Farinetti il 20% dell’azienda specializzata in enogastronomia d’elite. L’operazione è avvenuta 
tramite il veicolo di Tip, Clubitaly, che ha messo sul piatto un investimento di 120 milioni di euro.

11 marzo A TIP Il 20% dI EATAly PEr 120 mlN. IPO ENTrO TrE ANNI

2014
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UN ANNO IN SINTESI2014
Prada avrà la sua pasticceria. Il marchio di lusso ha acquisito l’80% della Angelo Marchesi, 
l’azienda proprietaria della storica pasticceria Marchesi di corso Magenta a Milano. L’attività, 
fondata nel 1824, eccellenza rinomata per i suoi dolci, “aprirà a Dubai, Hong Kong, Tokyo - ha 
annunciato il patron Patrizio Bertelli - e avrà spazi a Milano in Galleria e in Montenapoleone”.

PrAdA SI COmPrA lA PASTICCErIA mArCHESI

A fine febbraio, il governo russo ha firmato il decreto di modifica della lista di merci la cui 
esportazione viene sospesa o ristretta dalla Federazione, introducendo tra le categorie anche 
quella relativa alle pelli grezze e semilavorate. Il provvedimento potrebbe comportare un crollo 
del fatturato di 550 milioni di euro a livello europeo. 

lA rUSSIA BlOCCA lE PEllI, dANNO dA 500 mIlIONI

Luxottica firmerà i nuovi Google Glass. Ad annunciarlo, in una nota, è il gruppo veneto di occhialeria 
che ha raggiunto un accordo con il colosso americano per progettare, sviluppare e distribuire una 
nuova generazione di occhiali ipertecnologici. In particolare, le due aziende formeranno una squadra 
di esperti dedicati a design, sviluppo, strumentazione e ingegneria dei prodotti Glass. 

lUxOTTICA, ACCOrdO SUI gOOglE glASS

Prada ha chiuso il 2013 con ricavi netti consolidati pari a 3,58 miliardi di euro, in crescita 
dell’8,8% (a cambi costanti + 13,3%), in linea con i dati annunciati a metà febbraio. Gli 
indicatori di redditività riservano un dato positivo (+8,6% a 1,14 miliardi di euro, con un margine 
del 31,9% sui ricavi) in termini di ebitda, ma, di fatto, una stasi dell’utile netto a 627,8 milioni. 

PrAdA, UTIlI STABIlI NEl 2013

Camera Nazionale della Moda Italiana snellisce il suo Consiglio Direttivo da 19 a 15 membri. 
Unico nuovo nome del board è Brunello Cucinelli, mentre escono dal Consiglio Direttivo Diego 
Della Valle, il patron di Tod’s che rimarrà socio, oltre a Jacopo etro (etro), Massimo Ferretti (Aeffe), 
Silvia Venturini Fendi (Fendi). Riconfermato presidente Mario Boselli per il biennio 2014-2015. 

CNmI rICONfErmA BOSEllI, ENTrA CUCINEllI

Gian Riccardo Marini lascerà il ruolo di CeO di Rolex a Jean-Frédéric Dufour, attuale AD del 
marchio orologiero di Lvmh Zenith. Si tratta del terzo avvicendamento al vertice dal 2008, 
quando a seguito delle dimissioni di Patrick Heiniger era stato nominato il CFO Bruno Meier, poi 
sostituito nel 2011 da Marini, in precedenza AD della filiale Rolex Italia. 

rOlEx, dUfOUr (zENITH) CEO Al POSTO dI mArINI

Il gruppo Kering divide le attività del lusso in due: Luxury - Couture & Leather Goods, di cui 
sarà CeO Marco Bizzarri, e Luxury - Watches and Jewelry, di cui sarà AD Albert Bensoussan. 
entrambe le divisioni faranno capo al presidente e CeO François-Henri Pinault. Gucci, sotto la 
responsabilità del presidente e CeO Patrizio di Marco, rimane sotto la supervisione di Pinault.

KErINg dIvIdE Il lUSSO A mETà. BIzzArrI AI vErTICI 

Alessandro Benetton ha ceduto la presidenza di Benetton a Gianni Mion, mentre Marco Airoldi 
è il nuovo amministratore delegato e direttore generale. Alessandro, che era stato nominato 
presidente esecutivo due anni fa, fa quindi un passo indietro, ma farà comunque parte del 
nuovo consiglio, e tornerà a occuparsi della sua società 21 Investimenti. 

A mION lA PrESIdENzA dI BENETTON

17 marzo

18 marzo

25 marzo

2 aprile

16 aprile

16 aprile

28 aprile

9 maggio
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UN ANNO IN SINTESI

Nasce una superconcessionaria italiana della pubblicità online per combattere lo strapotere dei big 
del web, Google e Facebook in testa. Da mesi si rincorrevano i rumors di una metamorfosi dei vec-
chi nemici “di carta” in partner nell’online. L’alleanza si chiama Gold 5 e riunisce una porzione della 
pubblicità digitale di A. Manzoni & C., Rcs MediaGroup, Banzai Media, Mediamond e Italiaonline.

21 luglio I 5 BIg ITAlIANI dEll’Adv SI AllEANO CONTrO gOOglE

Clessidra entra nel capitale di Harmont&Blaine con una quota del 35% per un investimento attorno 
ai 50 milioni di euro. Il restante 65% rimane nelle mani dei quattro fondatori Domenico e Vincenzo 
Menniti, Paolo e Massimo Montefusco. L’ingresso di Clessidra avviene attraverso un aumento di 
capitale finalizzato ad apportare le risorse necessarie al piano di sviluppo internazionale. 

31 luglio A ClESSIdrA Il 35% dI HArmONT&BlAINE

Dopo 10 anni in Luxottica, Andrea Guerra dice addio al colosso veneto dell’occhialeria. Le voci, 
emerse a metà agosto, sono state ufficializzate dal cda in concomitanza con l’annuncio del 
nuovo assetto organizzativo basato su un modello di “co-CeO”: due amministratori delegati, il 
primo focalizzato sui mercati e il secondo dedicato alle funzioni corporate.

2 settembre lUxOTTICA, l’AddIO dI gUErrA

Lvmh ed Hermès hanno risolto i diversi contenziosi che li opponevano sulla vicenda della 
‘scalata occulta’ nella griffe da parte gruppo guidato da Bernard Arnault. Il Tribunale di 
commercio di Parigi ha stabilito, infatti, che Lvmh dovrà distribuire tra i suoi azionisti il suo 
pacchetto del 23,2% della società titolare delle borse Birkin e Kelly.

3 settembre PACE fATTA TrA lvmH Ed HErmèS

Kering si porta in casa l’eyewear. Il colosso di François-Henri Pinault ha deciso di creare una 
specifica competenza interna nel segmento occhiali per i propri marchi del lusso e dello sport & 
lifestyle operando direttamente e non più attraverso i licenziatari, uno dei quali è l’italiana Safilo. 
L’attuale volume di business sviluppato dai marchi di Kering si attesta intorno ai 350 milioni di euro. 

3 settembre SvOlTA dI KErINg, IN HOUSE lE lICENzE EyEwEAr

Dopo mesi di speculazioni è stato presentato al mercato l’iWatch, disponibile nei negozi dai primi 
mesi del 2015 a partire da un prezzo di 349 dollari, ovvero nel segmento più basso della fascia 
del lusso. Secondo un report di Bernstein sull’impatto degli smartwatch sul mercato del lusso,  il 
suo successo potrebbe pesare su due delle aziende principali di orologi, Richemont e Swatch.

10 settembre l’IwATCH dEBUTTA SUl mErCATO

Francesco Giannaccari assume la carica di direttore generale di etro. L’ex manager di Tom 
Ford International assume il timone della griffe confermando le indiscrezioni emerse sul piano 
di riassetto al vertice. Si tratta del primo top manager in arrivo dall’esterno. Ippolito etro, infatti, 
aveva lasciato la carica di DG lo scorso marzo “per perseguire nuovi orizzonti imprenditoriali”.

23 settembre gIANNACCArI è Il NUOvO dIrETTOrE gENErAlE dI ETrO 

Quotazione tutta tedesca per Zalando. Il retailer online, infatti, si è quotato a Francoforte con 
la più grande offerta pubblica in Germania dal 2000, dai tempi della quotazione di Deutsche 
Telekom. L’operazione dovrebbe garantire, per 24,5 milioni di azioni, introiti per oltre 600 milioni 
di euro, secondo quanto reso noto dal gruppo, valutato ora 5,3 miliardi di euro. 

1 ottobre zAlANdO SBArCA SUllA BOrSA dI frANCOfOrTE

2014
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UN ANNO IN SINTESI2014
John Galliano è il nuovo direttore creativo di Maison Martin Margiela. Il gruppo Otb, che controlla 
la label francese insieme con altri brand come Diesel, Marni e Viktor&Rolf, ha annunciato la 
notizia confermando le indiscrezioni. La sfida, per Galliano, è quella di integrare il proprio stile con 
l’identità minimal e destrutturata di Margiela, oggi piuttosto distante da quella dello stilista inglese.

gAllIANO dIrETTOrE CrEATIvO dI mArgIElA

Prada ha acquisito la storica conceria francese di Tannerie Mégisserie Hervy di Isle, nei pressi 
di Limoges. L’acquisizione è stata realizzata in joint-venture con la conceria Superior Spa di 
Santa Croce, già partner industriale del gruppo Prada. La nuova società, di cui Prada detiene il 
controllo, sarà denominata Tannerie Limoges SAS. 

PrAdA ACQUISISCE lA SUA PrImA CONCErIA

Debutto soft per la matricola Jimmy Choo che all’avvio delle negoziazioni alla Borsa di Londra ha 
registrato un rimbalzo sul prezzo di quotazione di 140 pence per azione, per poi attestarsi verso la 
quota iniziale. La controllante Jab Luxury ha collocato il 25% della società nella parte bassa della 
forchetta originaria di prezzo di 140-180 pence per azione, con valutazione di 545,6 mln di £.

ESOrdIO SOfT A lONdrA PEr JImmy CHOO

Marco Bizzarri dopo la nomina a CeO, lo scorso aprile, della divisione Luxury – Couture & 
Leather Goods di Kering avvia la nuova strategia procedendo con nuove nomine. Carlo Alberto 
Beretta, ex ermenegildo Zegna, prenderà il suo posto come CeO di Bottega Veneta. Alla 
direzione di Christopher Kane arriverà Sarah Crook. Timoniere di Brioni sarà Gianluca Flore.

KErINg, PArTITA lA rIvOlUzIONE BIzzArrI

Ha fatto scalpore la trasmissione Report che ha parlato delle piume ultizzate nei piumini, che 
spesso non rispettano i protocolli. La trasmissione in particolare ha trasmesso un servizio girato 
in Transnistria che mostrava la spiumatura da vivi dei volatili. Il giorno dopo il titolo Moncler ha 
perso il 10% in Borsa per poi recuperare rapidamente nei giorni successivi.

‘PIUmE mAlTrATTATE’, BOOm dI ASCOlTI PEr rEPOrT

La moda e il lusso premiano le tasche dei paperoni. 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).

PAPErONI dEllA mOdA, gUIdA SEmPrE mr. zArA 

Il gruppo Coin ha congelato ufficialmente l’Ipo di Ovs con l’intento di posticiparla al primo 
semestre del 2015. I piani originari fissavano l’approdo di Ovs a Piazza Affari per questo 
autunno. Ovs è solo l’ultima azienda di una lunga lista che ha deciso di ritirare l’Ipo, tra le altre 
Fedrigoni, Caffè Zanetti, Intercos, Favini, Italiaonline, Rottapharm e Sisal.

l’IPO dI OvS SlITTA Al PrImO SEmESTrE 2015

Sfuma ancora una volta la vendita di Roberto Cavalli. Dopo la rottura dello scorso giugno con 
Investcorp e prima ancora il dietrofont di Permira e Clessidra, anche Vtb Capital, si è ritirato dalle 
trattative per l’ingresso nel capitale della griffe. Secondo il Wall Street Journal, il nodo sarebbe la 
valutazione troppo eccessiva (400 milioni di euro per il 70%).

CAPITAl dICE AddIO A CAvAllI

6 ottobre

8 ottobre

17 ottobre

22 ottobre

4 novembre

5 novembre

11 novembre

21 novembre
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fAST fASHION SPAgNOlO 
AllA rISCOSSA 

Il Governo italiano deve mettere in condizione i suoi industriali 
di tornare a produrre in Italia. È questo, in estrema sintesi, l’ap-
pello emerso dal convegno annuale di Assocalzaturifici incentrato 
sulla tematica de “Il grande ritorno”. “Molte aziende che avevano 
delocalizzato stanno ora pensando di ritornare. Riappropriarci 
del made in Italy è una battaglia di civiltà che però non possiamo 
combattere da soli”, ha detto Cleto Sagripanti, presidente dell’as-
sociazione. “Abbiamo bisogno che le istituzioni ci aiutino, anche 
grazie all’introduzione a livello europeo dell’etichettatura di origi-
ne obbligatoria”. Una ricerca curata dal Back-reshoring Research 
Group del consorzio universitario Uni-Club More, ha messo in 
luce come il settore abbigliamento e calzature rappresenti nel suo 
insieme il 19,3% delle decisioni mondiali di riallocazione.

il calzaturiero vuole il ‘grande ritorno’

La Spagna sempre più 
padrona della moda 
‘veloce’. O meglio, la 

Catalogna continua a sforna-
re catene ad alto potenziale (e 
ad alta velocità di consegna) 
e sta colonizzando di fatto il 
cuore delle città. A comincia-
re da quelle italiane. L’ultima 
notizia è quella di Double 
Agent, il marchio young che, 
dopo Roma, raddoppierà in 
Italia con un’apertura prevista 
a Milano entro l’Expo, in corso 
Vittorio Emanuele 15, uno 
spazio di circa 300 metri qua-
dri su tre livelli, attualmente 
ancora occupati dal ristorante 
e bistrot San Carlo. Il brand fa 
parte del gruppo di Barcellona 
Comdifil, cui fa capo anche 
l’etichetta Shana. L’azienda, 
che ha alle spalle oltre 20 anni 

di esperienza in diversi settori, 
soprattutto in quello tessile, si 
rivolge a un pubblico giovane 
con prodotti a prezzi competi-
tivi, con uno stile fresco che si 
avvicina a quello dei marchi di 
ispirazione californiana, come 
Brandy Mellville, per fare un 
esempio. Fino a pochi anni fa, 
inoltre, l’azienda è stata il più 
grande fornitore del gruppo 
Inditex. 
Proprio il colosso del fast 
fashion spagnolo, con il suo 
ampio portafoglio di marchi 
(Zara, Pull&Bear, Massimo 
Dutti, Bershka, Stradivarius, 
Oysho, Zara Home e Uterqüe) 
è ormai un’istituzione dello 
shopping a buon mercato in 
Italia, con un totale di circa 
330 negozi.
Sono circa 70, invece, i punti 

vendita tricolori di Desigual, il 
marchio il cui 90% è guidato 
dal fondatore Thomas Meyer 
mentre il 10% è da qualche 
mese nelle mani della socie-
tà di investimenti francese 
Eurazeo. Desigual, che è un 
po’ meno economico rispet-
to alle catene sopra citate, ma 
si colloca nella fascia media, 

la scorsa estate ha lanciato a 
Gavá (Barcellona) Outlet 
Garage, uno spazio di 240 mq 
per la vendita di vecchie colle-
zioni a prezzi scontati. 
Un marchio decisamente ‘fast’, 
che si è affermato in Italia con 
oltre 70 spazi, è infine Mango, 
che oggi sta puntando sulla 
diversificazione di prodotto. 

Saranno 220 milioni in tre anni 
le risorse da destinare all’Ice 
messe sul piatto dal Governo 
per promuovere il made in Italy. 
Il pacchetto per la valorizzazione 
della produzione nazionale 
ha ottenuto il sì della Camera 
che ha approvato il disegno di 
legge sulla Stabilità e ora il testo 
attende l’ok dal Senato. Nel 
contempo, l’europa ha acceso 
il semaforo verde alla legge 
di stabilità in attesa del nuovo 
esame previsto a marzo. La 
Commissione ha dato il via libera 
a una serie di finanziamenti per il 
prossimo triennio all’Istituto per 
il commercio estero nell’ambito 
del Piano straordinario per la 
promozione del Made in Italy e 
l’attrazione degli investimenti in 
Italia. La proposta prevede, in 
particolare, lo stanziamento di 
130 milioni per il 2015, 50 per il 
2016 e 40 per il 2017.

mAdE IN ITAly, PrImO Sì A 220 mlN IN TrE ANNI

La Catalogna conquista l’Italia 
con catene di moda ad alto 

potenziale. Dopo Mango, Inditex 
e Desigual, adesso tocca a 

Double Agent.    

cleto sagripanti
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Vei Capital rileva il 
51% di eleventy, il 
brand fondato tre 
anni fa da Marco 
Baldassarri, Paolo 
Zuntini e Andrea 
Scuderi. Il veicolo 
di investimento 
promosso dal gruppo 
Palladio metterà sul 
piatto 15 milioni di 
euro. Il closing della 
joint venture  è stato 
annunciato a inizio 
dicembre. Ma il piano 
industriale e la mappa 
di investimenti e 
alleanze, secondo 
quanto riportato 
da Il Corriere della 
Sera, era stato già 
disegnato da Vei 
Capital in veste di neo 
socio dell’azienda 
di abbigliamento e 
accessori.

roberto cavalli, Salta l’acquiSizione. 
addio ai ruSSi di vtb capital

Sfuma ancora una volta la ven-
dita di Roberto Cavalli. Dopo la 
rottura dello scorso giugno con 
Investcorp e prima ancora il die-
trofont di Permira e Clessidra, 
anche Vtb Capital, si è ritirato 
dalle trattative per l’ingresso nel 
capitale della griffe. Secondo 
fonti vicine alla società e riportate 
dal Wall Street Journal, il nodo 
sarebbe la valutazione troppo 
eccessiva. La banca russa, colpi-
ta negli ultimi tempi dalle san-
zioni occidentali a seguito della 
crisi ucraina, era intenzionata ad 
acquistare una quota pari al 70% 
della casa di moda fiorentina, ma 
la richiesta di 400 milioni di euro 
per la partecipazione è stata rite-
nuta eccessiva. La trattativa sem-
brava molto ben avviata, tanto 
che si era parlato dell’annuncio 
del closing durante l’ultima setti-
mana delle sfilate. Il fatturato di 
Roberto Cavalli l’anno scorso era 
di 201 milioni di euro, in aumen-
to del 9% rispetto all’anno prece-

dente. Lo stesso Cavalli ha preso 
la decisione di dirigere personal-
mente l’azienda sia sotto l’aspetto 
manageriale sia sotto quello cre-
ativo. Salta così anche l’accordo 
verbale con Peter Dundas attuale 
direttore creativo di Emilio Pucci.
Roberto Cavalli, interpellata da 
Pambianco Magazine, non ha 
commentato.

Giochi Preziosi si allea con Artsana, 
la capogruppo dei marchi Chicco, 

Prenatal e Boppy. L’intesa tra le 
due società made in Italy darà vita 

ad uno dei maggiori gruppi europei 
nel settore giocattoli. Preziosi e la 

famiglia Catelli, azionista del gruppo 
Artsana, hanno firmato un accordo 

preliminare, soggetto all’attività 
di due diligence, per lanciare una 

newco in cui confluiranno 130 Toys 
Center in Italia, 20 negozi Bimbo 

Store, e 250 negozi Prenatal. Cui si 
aggiungeranno anche i 150 negozi 

francesi di Giochi Preziosi. La 
newco, il cui valore si aggira attorno 

agli 800 milioni di fatturato, sarà 
controllata in modo paritetico da 

Giochi Preziosi e da Artsana. Questo 
riassetto a valle, si ripercuoterà 

anche a monte in Giochi Preziosi 
che ha in corso una negoziazione 

con le banche per rivedere la 
scadenza del debito di circa 300 
milioni. e che nel frattempo si sta 

impegnando per favorire l’uscita del 
socio Clessidra.

Garmont punta sugli Stati Uniti con 
l’apertura di una nuova struttura 

oltreoceano. 
Il marchio veneto delle calzature 

outdoor rafforza la propria presenza 
all’estero con l’apertura di una filiale 

diretta per il mercato nordamericano 
in New Hampshire. 

La sede sarà inaugurata 
ufficialmente nel gennaio del 2015: 

si tratta, in realtà, di un ritorno, in 
quanto il marchio da 11 milioni di 

fatturato nel 2013  era già presente 
in America sotto la passata 

proprietà. 
Con il passaggio, lo scorso aprile, 

nelle mani dell’imprenditore 
Pierangelo Bressan, dopo una 

fase di declino, il brand trevigiano 
ha ripreso le proprie ambizioni di 

espansione internazionale.
 Per l’occasione è stato nominato a 
capo della costola statunitense l’ex 

manager di Salomon Bill Dodge.

PrEzIOSI E ArTSANA, 
mAxI-POlO dEI gIOCHI

vEI CAPITAl 
ENTrA IN 
ElEvENTy

lE SCArPE gArmONT IN 
mArCIA SUglI USA

Lavori in corso in casa Zegna. L’azienda ha 
comunicato di voler rendere operativo uno 
spin off immobiliare della Zegna, con la cre-
azione della Ermenegildo Zegna Real Estate. 
Zegna. Nella nuova società, che sarà control-
lata da Zegna holding, confluiranno i terreni 
e gli immobili posseduti dalle società italiane 
ed estere, con un patrimonio netto contabile 
di 75 milioni di euro a fronte di un valore 
corrente che supera i 100 milioni. Zegna ha 
anche confermato l’arrivo da Jil Sander di 
Francesco Muzi come direttore creativo di 
ZZegna al posto dell’uscente Paul Surridge.

Bruno Magli si salva. Infatti, il Tribunale di 
Bologna ha accolto la proposta di concor-
dato presentata dal fondo Da Vinci Invest  
proprietario del marchio di calzature made 
in Italy. Il prossimo passo per la società sarà 
quello di individuare un possibile acquirente  
e valutarne quindi le offerte. In pole position 
ci sarebbero il fondo Carlyle insieme a Blue 
Star e l’americana Neuberger Bergman. 
Il tribunale, secondo quanto riportato da  
Il Sole 24 Ore, avrebbe fissato per il prossimo 
3 marzo, l’udienza in cui i creditori saranno 
chiamati a votare il concordato.

zegna, parte lo Spin off immobiliare bruno magli, ok al concordato

gildo Zegna

roberto cavalli
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aeffe cambia ancora, kirkWood laScia pollini

Prosegue la trasformazione del gruppo 
romagnolo Aeffe. Il fashion designer inglese 
Nicholas Kirkwood abbandona la direzione 
artistica del brand Pollini, marchio del grup-
po romagnolo, carica che ricopriva dal 2008.  
Kirkwood preferisce dedicarsi con maggior 
attenzione al proprio marchio recentemente 
acquisito dal colosso Lvmh e pronto a sfilare 
durante la prossima London Fashion Week.
Questo è solo l ’ultimo dei cam-
biamenti all’interno della holding.  
Dopo vent’anni al timone di Moschino, 
nel 2013 Rossella Jardini è stata sostituita 
dallo stilista americano Jeremy Scott che è 
riuscito a riportare agli antichi splendo-
ri il marchio fondato da Franco Moschino 
nel 1983. Sempre nel 2013 il giova-
ne fashion designer siciliano Fausto Puglisi 
è stato scelto come direttore artisti-
co della casa di moda francese Ungaro. 

Inoltre, la prossima settimana della moda 
meneghina vedrà il debutto di Lorenzo 
Serafini (ex Dolce & Gabbana) a capo di 
Philosophy in sostituzione di Natalie Ratabesi.  
Aeffe, presieduta da Massimo Ferretti, pro-
duce inoltre le collezioni Alberta Ferretti, 
Moschino Cheap & Chic, Love Moschino, 
Blugirl Folies e Cedric Charlier. 

Correre la maratona di New York 
potrebbe essere meno faticoso. È 
nato, infatti, un tessuto che, grazie 

alle proprietà del filato con il quale è 
composto, Nilit Innergy, è in grado 

di donare all’atleta una serie di 
vantaggi. Il filato lo ha fornito Nilit 

Ldt, multinazionale israeliana da 500 
milioni di fatturato circa, mentre il 

tessuto lo ha prodotto il Maglificio 
Ripa S.p.a. Un team di esperti ha 
dimostrato che questo materiale, 

grazie ai minerali naturali al suo 
interno, aumenta la tolleranza e la 

capacità di fare esercizio, ritarda 
la soglia anaerobica, e cioè rende 

possibile protrarre più a lungo 
l’attività fisica, e riduce la produzione 

di acido lattico.

Il brand di abbigliamento Antonelli 
Firenze chiuderà il 2014 con un 
fatturato di oltre 8 milioni di euro e 
una redditività superiore al 20 per 
cento. “Per il 2015 prevediamo di 
crescere di un ulteriore 15-20% 
– ha dichiarato Marco Berni, 
titolare e direttore commerciale 
dell’azienda di famiglia – con una 
redditività analoga al 2014”. Il 
marchio, ha da poco completato 
il riposizionamento verso l’alto 
della linea cambiando sia la rete 
di vendita sia i clienti. Inoltre 
nell’ambito di questo progetto è 
stato cambiato anche il nome del 
marchio da Gossip in Antonelli 
Firenze (cognome di famiglia), 
molto meglio accettato all’estero. 
“All’inizio è stata dura – continua 
Berni – ma ora stiamo raccogliendo 
i frutti del lavoro fatto”. In particolare 
la significativa  crescita è stata 
effettuata “grazie all’alta qualità del 
prodotto e alle ottime performance 
di mercati come la Germania dove, 
da zero, in 3 stagioni siamo arrivati 
a servire 60 clienti con prospettiva 
di aumentarli ulteriormente la 
prossima stagione”. Infine il brand 
toscano, sta per sbarcare anche 
negli Usa.

NIlIT INNErgy, UN TESSU-
TO PEr fArE mENO fATICA

ANTONEllI fIrENzE, OlTrE 
8 mlN dI rICAvI NEl 2014

Trussardi dà un tocco più giovane al denim 
e ritorna alle lancette. La casa di moda del 
levriero ha infatti rilanciato la Trussardi Jeans 
con l’A/I 2014-15 e ha scelto Morellato 
Group per il suo ritorno ai segnatempo, in 
entrambi i casi affidando lo stile al direttore 
creativo Gaia Trussardi. La linea dedicata al 
denim, nata nel 1987, era stata sospesa per 
due stagioni “per fare pulizia”, ha spiegato il 
CEO del gruppo Tomaso Trussardi. 
Gli orologi, invece, sono stati proposti negli 
anni 80 e 90, fino alla metà degli anni 90. 
Oggi, Trussardi ha siglato un accordo con 
Morellato per la produzione e la distribu-
zione su scala mondiale della linea di orologi 
Trussardi, a partire dall’autunno 2014. Intanto, 
l’intero gruppo “prevede di chiudere il 2014 
tra i 160-180 milioni di euro”, ha detto il 
CEO, precisando che il dato finale dipen-
derà anche dalla chiusura o meno, entro il 
2014, dell’acquisizione del network di circa 
20 negozi Tru Trussardi dal partner cinese. 

Mariella Arduini Burani ricomincia a fare 
moda. La stilista della famiglia Burani ha scel-
to di ritornare sulla scena con il suo nome 
da ragazza, Mariella Arduini, con un nuovo 
brand nato grazie all’accordo sottoscritto con 
Confezioni Pango, l’azienda bresciana che 
produce e commercializza Gaia Life, brand 
distribuito in Europa e in 400 punti vendi-
ta in Italia, tra cui otto store monomarca. 
L’iniziativa della stilista arriva dopo il falli-
mento, nel 2010, della maison di moda di 
Cavriago (Reggio Emilia) Mariella Burani, 
acquistata da una finanziaria di Hong Kong 
circa un anno fa. I risultati di questo nuovo 
progetto si vedranno a partire dalla collezione 
A/I 2015-16. “Dopo un paio d’anni di attesa - 
dichiara Mariella Arduini Burani - nei quali ho 
preparato il mio rientro, rifiutando, tra l’altro, 
numerose proposte, sono stata ben felice di 
accettare la proposta di Confezioni Pango. Il 
mio amore incondizionato per la moda mi 
porterà a lavorare con ancor più passione”. 

truSSardi rilancia jeanS e lancette mariella burani torna alla moda

tomaso trussardi

nicholas Kirkwood

Mariella arduini Burani
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Piquadro archivia il semestre con utili in migliora-
mento. L’azienda di pelletteria, come comunicato 
già alla fine di ottobre, ha chiuso i sei mesi al 30 set-
tembre scorso con una crescita dei ricavi dell’8,2% a 
32,3 milioni di euro. 
Adesso ha reso noto gli utili netti positivi in corsa 
del 14,2% a 2,25 milioni di euro rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno. L’ebitda di periodo si 
attesta a 4,96 milioni, contro i 4,58 milioni registrati 
nell’analogo periodo chiuso al 30 settembre 2013 
(incidenza del 15,3% dei ricavi netti di vendita, in 
linea con il 15,3% registrato nel semestre corrispon-
dente dell’anno precedente).

Stefanel ha chiuso i primi nove 
mesi dell’anno con un fatturato 
in calo a 121,1 milioni di euro 
(erano 130 milioni nel 2013). Un 
risultato che riflette le chiusu-
re di negozi non performanti, il 
mancato rinnovo da parte della 
società della licenza del marchio 
I’m Isola Marras e le vendite like-
for-like sostanzialmente in linea. 
“I dati dei primi nove mesi del 
2014 segnano il ritorno dell’ebit-
da ricorrente in terreno positi-
vo dopo diversi esercizi di risul-
tati negativi – ha sottolineato 
Giuseppe Stefanel, presidente di 

Stefanel. “Finalmente i notevoli 
sforzi posti in essere dal mana-
gement del gruppo per portare 
i conti dell’azienda in positivo 
stanno espletando i loro effetti”.  
L’ ebitda adjusted ritorna in posi-
tivo per 0,6 milioni di euro (-8,2 
milioni di euro nel 2013), mentre 
il risultato netto di periodo ha 
evidenziato una perdita pari a 8,9 
milioni di euro, in contrazione 
rispetto al rosso di 20,7 milioni 
di euro registrati nell’anno prece-
dente (che beneficiava peraltro di 
un provento straordinario di 3,5 
milioni di euro).

Italia Independent continua a crescere nei 9 
mesi dell’anno. 
Il brand, che ha appena inaugurato un 
flagship store di oltre 300 metri quadrati a 
New York, ha registrato un fatturato conso-
lidato di 24,6 milioni di euro, in crescita del 
33% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente soprattutto grazie alla crescita del 
settore eyewear, in Italia e all’estero. 
L’ebitda è salito del 22% rispetto ai primi 
nove mesi del 2013 attestandosi a 4,3 milioni, 
pari al 17,4% del fatturato mentre la posizio-
ne finanziaria netta, pari a euro -8,947 milioni 
rispetto ai -6,324 milioni al 30 giugno 2014, 
risente del fabbisogno connesso al finanzia-
mento delle filiali estere, delle aperture dei 
flagship store e del maggior approvvigiona-
mento di merce connesso alla crescita del 
fatturato.Nel frattempo, il marchio ha aperto 
nel cuore pulsante di Soho, quartiere tra i più 

trendy di Manhattan, al numero 85 di Mercer 
Street con uno store organizzato su due piani, 
proseguendo il suo percorso di crescita sui 
mercati internazionali e sostenendo l’espan-
sione del brand negli Stati Uniti, paese chiave 
per il Gruppo.

piquadro, nei Sei meSi utili in corSa (+14,2%)

Stefanel, ebitda torna poSitivo nei nove meSi

italia independent, 9 meSi in creScita e apertura a neW york

È Oscar Farinetti ad aggiudicarsi lo 
scettro di ‘Imprenditore dell’anno‘ 
2014. Il presidente di eataly è  il 
vincitore nazionale della 18esima 
edizione del premio eY - ernst & 
Young, dedicato agli imprenditori 
al timone, da almeno tre anni, di 
aziende con fatturato non inferiore a 
25 milioni di euro.
Il premio, che è stato assegnato 
nella cornice di Palazzo Mezzanotte 
a Milano, è andato anche, a 
seconda del settore operativo, a 
Lapo elkann, Andrea Tessitore, 
Giovanni Accongiagioco (Italia 
Independent Group), Lamberto 
Frescobaldi (Marchesi de’ 
Frescobaldi), Claudio Marenzi 
(Herno) e Antonio De Matteis (Kiton).

OSCAr fArINETTI è  
l’ ImPrENdITOrE dEl 2014 

La procura di Milano 
ha chiesto il rinvio a 
giudizio per Walter 
e Giovanni Burani 

e altre quattro 
persone, nell’ambito 

di un’inchiesta per 
aggiotaggio sui titoli 

Mariella Burani Fashion 
Group tra il 2007 e il 

2009. 
In precedenza, 

Walter e Giovanni 
Burani sono stati 

condannati a 6 anni per 
il fallimento di alcune 
società del gruppo. 
I pm hanno invece 

chiesto l’archiviazione 
per gli ex vertici di 

Centrobanca Mario 
Boselli e Valeriano 

D’Urbano, accusati del 
reato di concorso in 

bancarotta per Mariella 
Burani Family Holding, 

in relazione all’Opa 
parziale su Mariella 

Burani Fashion Group, 
con il finanziamento di 

Centrobanca. 

CHIESTO rINvIO 
A gIUdIzIO PEr I 

BUrANI

Marco Palmieri

giovanni accongiagioco, Lapo elkann e andrea tessitore

giuseppe stefanel
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Camera della moda cambia 
indirizzo. Il prossimo anno, Cnmi si 
trasferirà in piazza Duomo 31, nel 
palazzo tra via Santa Radegonda 
e via Agnello, dove finora ci sono 
stati gli uffici della multinazionale di 
consulenza McKinsey. Secondo 
quanto raccolto da Pambianco 
Magazine, la Camera avrà a 
sua disposizione l’intero primo 
piano, 400 metri quadrati che 
comprenderanno sala stampa, 
sala riunioni e uffici. La nuova sede 
sarà più funzionale per gli addetti 
ai lavori rispetto alla vecchia di via 
Gerolamo Morone 6 (una traversa 
di via Manzoni) perché avrà tutti gli 
spazi su un unico livello, e perché 
è più vicina all’hub di via Mercanti 
(basterà passare sotto ai portici del 
centro), che nel periodo delle sfilate 
si trasforma nel punto di attrazione 
per tutti gli appassionati della moda.
La decisione è arrivata dopo il 
tramonto dell’ipotesi, da parte di 
Cnmi, di spostarsi nel nuovo polo 
milanese di Garibaldi-Porta Nuova, 
in via Liberazione. Qui, appunto, le 
trattative non sono andate in porto, 
anche a causa dei prezzi più elevati 
rispetto a quelli  in piazza Duomo. 

CAmErA dEllA mOdA 
TrASlOCA IN PIAzzA dUOmO

Safilo ha annunciato l’estensione automatica 
dell’accordo di licenza con Jimmy Choo fino 
al 31 dicembre 2018 per il design, produzio-
ne e distribuzione delle collezioni di occhiali 
da sole e montature da vista del marchio di 
accessori di lusso. Questa decisione - si legge 
in una nota diffusa dal colosso dell’occhiale-
ria - è esito della crescita del business Jimmy 
Choo eyewear soprattutto in Europa e Nord 
America. “Siamo felici di annoverare Jimmy 
Choo tra i nostri top brands ad alto tasso di 
crescita. Vediamo un grande potenziale per 
accelerare la crescita del brand particolarmen-
te in Asia Pacifica, Cina e America Latina, 
dove possiamo contare sulla nostra nuova lea-
dership commerciale”, ha commentato Luisa 
Delgado, AD del gruppo Safilo. La collezio-
ne di occhiali da sole e montature da vista 
Jimmy Choo è in vendita nei department 
stores e negli optical stores a livello mondia-
le, oltre che nelle boutique Jimmy Choo.

La Petite Robe di Chiara Boni si prepara a cal-
care le passerelle della Grande Mela. 
Infatti, la stilista, a margine di un incontro 
con la stampa, ha dichiarato che il prossimo 
febbraio parteciperà alla New York Fashion 
Week. Chiara Boni ha già preso accordi con il 
Cfda per essere inserita nel calendario ufficiale 
della settimana della moda. 
Il marchio realizza il 90% del suo fatturato 
all’estero, di cui il 60% negli Usa, dove è pre-
sente nei più importanti multimarca. Inoltre, 
tra i progetti del marchio ci sarà a breve l’i-
naugurazione di 15 corner all’interno della 
catena di department store Neiman Marcus. 
La designer fiorentina ha creato il marchio 
La Petite Robe nel 2008 e nel 2009 è stata 
acquisita al 50% dall’imprenditore biellese  
Maurizio Germanetti. 
L’anno scorso, la designer aveva già fatto il suo 
ritorno sulle passerelle italiane all’evento Pitti 
W di gennaio.

Safilo rinnova con jimmy choo chiara boni Sfilerà a neW york

Racchiudono il senso di una 
storia antica 2mila anni e un 
messaggio spirituale. Sono i 
gioielli di Tuum che, attra-
verso una tecnica di fusione 
a cera persa, incide nei suoi 
preziosi le parole di una pre-
ghiera, in latino. 
Fondato nel 2009 a San 
Giustino (Perugia) dagli 
imprenditori Michele Alberti 
e Simone Finocchi, il mar-
chio di gioielleria prende il 
nome dal pronome posses-
sivo che in latino vuol dire 
‘tuo’. In una sola parola, 
poche lettere ma un messag-
gio importante, rivolto ad un 
target trasversale.

Presente in 850 punti 
vendita, tra gioiellerie e 
department store, il marchio 
made in Italy che ha archivia-
to il 2013 con ricavi a quota 
4,3 milioni di euro, ottiene 
il 90% del suo fatturato nel 
Belpaese. Ma distribuisce in 
tutta Europa e muove i primi 
passi sul mercato a stelle e 
strisce. 
“Desideriamo andare alla 
conquista del mondo, ma 
con ponderatezza e facendo 
le mosse giuste”. A parlare è 
Michele Alberti che sottoli-
nea: “Abbiamo dei punti ven-
dita in Canada e da un paio 
di mesi abbiamo avviato un 

rapporto di conoscenza con 
un distributore di Houston, 
in Usa, interessato a far par-
tire la distribuzione in Texas. 
Sembra si stia concretizzando 
anche una proposta ricevuta 
dalla Corea”.
A spingere l’ingresso sui mer-
cati esteri contribuisce anche 
la presenza online: “Siamo 
un’azienda molto orientata 
al digitale”, prosegue Alberti. 
“Grazie al recente lancio 
dell’e-commerce, Tuum è 
acquistabile anche online. 
Inoltre siamo molto attivi 
sui social: la nostra pagina 
Facebook vanta oltre 250mila 
follower”.

TUUm All’ESTErO CON I gIOIEllI-PrEgHIErA 

16.indb   23 10/12/14   16:22



mondo

24   pambianco magazine   4 dicembre 2014

fASHION wEEK, CHI HA 
vINTO SUI SOCIAl?

Condé Nast alza i paletti per qualificare la propria pubblicità. 
Dal quartier generale americano, l’editore di Vogue e Style.com ha 
comunicato di aver stretto una partnership con la società di inve-
stimento nei media GroupM per elevare gli standard di visibilità 
online della sua adv. In sostanza, il gruppo editoriale garantisce il 
100% di visibilità dei video e degli annunci, applicando tutte le 
norme di GroupM al portafoglio di Condé Nast. Così, si alzano 
gli standard della pubblicità, una buona notizia per gli inserzioni-
sti che, secondo l’interpretazione di AdAge, pagheranno solo se il 
messaggio sarà effettivamente visualizzato dagli utenti. L’accordo 
copre 20 siti web di Condé Nast, 14 canali video, compreso The 
scene, e si applica a tutti i dispositivi. Nella nota non è stato preci-
sato se la strategia riguarda tutti i Paesi (anche l’Italia).

l’adv Su condé naSt, paghi Se funziona

La caccia alla collezione 
più seguita si sposta sulla 
rete e sui social network, 

dove ogni ‘feedback’ fa gioco. 
La società di ricerche media 
Shareablee ha misurato il 
grado di interesse suscitato dai 
marchi che hanno presentato 
le proprie collezioni per la pri-
mavera-estate 2015 durante le 
quattro principali fashion week 
(New York, Londra, Milano e 
Parigi), analizzando dati web e 
concentrando l’attenzione sui 
social. Conteggiando commen-
ti, like, condivisioni e retwe-
et su Facebook, Instagram 
e Twitter  si apprende che il 
brand più seguito è Topshop 
Unique con un valore di 
quasi tre milioni di feedback 
(2.916.077). Seguono Michael 
Kors (2.387.769), Louis 

Vuitton (2.292.515),Valentino 
(1.929.473), Burberry, Victoria 
Beckham, Ralph Lauren. 
Interessante scoprire che lo 
stilista americano Jeremy 
Scott sia riuscito in poche 
stagioni a catalizzare l’atten-
zione di molti utenti;  tra la 
sua linea presentata durante 
la New York Fashion Week 
(657,881) e la sfilata Moschino 
(1,534,311) annovera oltre 
due milioni di feedback.  
Il fashion designer americano 
ha goduto dell’interesse mon-
diale grazie alla collezione per 
il marchio Aeffe dedicata alla 
bambola Barbie. Modelle con 
parrucche cotonate e pattini 
ai piedi sono state immortala-
te e condivise soprattutto su 
Instagram, per antonomasia 
il social più improntato sulle 

immagini.
I marchi che hanno sfilato a 
Milano in classifica sono Dolce 
& Gabbana (1.976.286), 
Moschino (1.534.311),Versace 
(1.352.395), Roberto Cavalli 
(1.123.060) ed Emporio 
Armani (869.970).
Ad influenzare l’ammontare 
di feedback concorrono vari 

fattori tra cui la presenza di 
celebrity, it-girl, fashion blog-
ger e celebri firme del settore 
in front row. Anche scenogra-
fie ricercate, famose modelle 
in passerella e l’esordio di un 
nuovo stilista come direttore 
artistico di un marchio pos-
sono calamitare l’attenzione 
generale. 

Michael Kors si acquista (anche) 
su Instagram. Dopo Burberry, 
che ha sperimentato il ‘button 
buy’ su Twitter, e dopo che 
anche Facebook ha iniziato 
a studiare un’opzione per 
aprire al commercio diretto 
sulla propria piattaforma, ora il 
marchio americano ha lanciato 
l’acquisto sui social, ma questa 
volta su Instagram, appunto. 
Sul profilo del brand a stelle 
e strisce compare un link che 
invita a registrarsi a #InstaKors, 
un programma che permette 
di fare acquisti ‘ispirati’ dal 
portale, tra un’immagine e l’altra. 
Dopo essersi iscritti al sistema, i 
visitatori ogni volta che vedranno 
l’hashtag #InstaKors accanto a 
una foto di prodotto, potranno 
mettere ‘mi piace’ e in seguito 
riceveranno una e-mail con i 
collegamenti diretti per l’acquisto 
di tutti gli elementi ‘preferiti’.

mICHAEl KOrS SI COmPrA SU INSTAgrAm

Twitter, Instagram e Facebook 
possono decretare il successo 

di una collezione, almeno 
online. Classifica dei brand 

più cliccati durante le sfilate.  
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zalando, nel 2014 prevede primo ebit poSitivo.
ricavi 3q a +24%

Zalando chiude il suo primo 
terzo trimestre in positivo a livel-
lo di risultato operativo (Ebit). 
L’e-tailer tedesco, inoltre, ha 
annunciato di essere sulla buona 
strada per un 2014 con un leg-
gero profitto (sempre in termini 
di Ebit). 
Il 3Q è stato caratterizzato “da 
una continua crescita superio-
re all’intero settore della moda 
online”, si legge in una nota. Il 
dato saliente, appunto, è il mar-
gine Ebit che si attesta allo 0,8%, 
contro il -12,4% del Q3 2013, 
segnando dunque “il primo 
pareggio del gruppo” nel 3Q. 
Inoltre, nello stesso periodo, “l’ef-
ficienza di capitale ha portato un 
flusso di cassa disponibile di 80 
milioni di euro”.
I ricavi del gruppo sono cresciuti 
nel 3Q del 24,2% a 501 milio-
ni di euro (contro i 404 milioni 
dello stesso periodo del 2013). 
La crescita dei mercati interna-
zionali di Zalando è stata partico-

larmente forte, con un fatturato 
nel segmento ‘resto d’Europa’ in 
crescita del 39,9% a 198 milio-
ni di euro (141 milioni nel Q3 
2013), mentre il segmento Dach 
ha continuato a guidare la reddi-
tività del gruppo, con un margine 
Ebit rettificato del 3,9 per cento 
(-4,3% nel Q3 2013).

eBay entra in Nordstrom attraverso 
uno ‘specchio delle meraviglie’, 

primo passo dei camerini di prova 
del futuro. La cabina in questione, 

arrivata in due store della catena 
(nel Westfield Southcenter Mall di 

Seattle e Westfield Valley Fair di 
San Jose) contiene uno specchio 

touchscreen che rileva gli elementi 
provati dai consumatori, gli fornisce 

informazioni utili sui capi provati e ne 
propone di nuovi. I clienti potranno 

servirsi dello schermo interattivo 
per verificare, per  esempio, la 

disponibilità dei prodotti in negozio 
o magazzino, ed eventualmente 

decidere di acquistare online i 
capi non presenti in store. Per 

ora la lettura del prodotto avviene 
attraverso la scansione dei codici 
a barre con un dispositivo posto 
all’ingresso del camerino, ma in 

futuro il check potrebbe avvenire 
automaticamente attraverso le 
etichette rfid (radio-frequency 

identification).

Bata affonda sul 
mercato francese. Il 
gruppo specializzato 
nella distribuzione di 
calzature ha messo 
in stato di insolvenza 
la sua filiale francese, 
aprendo così la strada 
all’amministrazione 
controllata. A 
riportare la notizia 
è il quotidiano Les 
Echos, che ha anche 
sottolineato come 
la scelta arrivi dopo 
il recente cambio di 
presidenza di Bata 
Francia con François 
Le Ménahèze. La 
succursale transalpina 
della società ha 
comunicato di aver 
accumulato 30 milioni 
di euro di perdite di 
gestione negli ultimi 
quattro anni.

Non si ferma l’espansione settoriale 
di Amazon. Dopo aver dato prova di 

credere nella moda (con l’apertura 
di piattaforme interamente dedicate 
al fashion) e nel food (con il lancio di 

prodotti alimentari esclusivi, come 
nel caso di Pepsi), il colosso dell’e-
commerce programma il debutto 

nel settore dei viaggi. 
A partire da gennaio, secondo 

indiscrezioni del portale 
newyorchese Skift, il gigante 

statunitense lancerà il proprio 
servizio di booking di viaggi. 

Inizialmente, l’iniziativa permetterà 
di prenotare una selezione di 

hotel a poche ore da New York, 
Los Angeles e Seattle: Amazon 

Travel metterà a disposizione una 
piattaforma dedicata ai proprietari 

delle strutture alberghiere che in 
cambio della visibilità pagheranno 
ad Amazon una commissione del 

15 per cento.

dA NOrdSTrOm lO 
SPECCHIO mAgICO dI EBAy

BATA, fIlIAlE 
frANCESE 
INSOlvENTE

AmAzON, NEl 2015 Il 
dEBUTTO NEl TrAvEl

Tiffany ha archiviato il terzo trimestre con un 
fatturato in crescita del 5,2% a quota 959,6 
milioni di dollari. 
A trainare i conti della griffe newyorkese di 
gioielli è stato soprattutto il mercato domesti-
co che ha segnato un +10% (per ricavi pari a 
459 milioni di dollari). L’utile netto è stato di 
38,3 milioni di dollari, rispetto ai 94,6 milioni 
dello stesso periodo dell’anno precedente, in 
seguito al rimborso anticipato di una porzio-
ne di debito. A frenare il business ci hanno 
pensato le vendite nell’area Asia-Pacifico, 
dove, a cambi costanti, sono cresciute solo del 
2% a 243 milioni. 

Arcadia ha archiviato l’esercizio fiscale chiu-
so lo scorso 30 agosto con fatturato attorno 
alla parità e utile in flessione. Le vendite del 
gruppo cui fanno capo i marchi Topshop e 
Topman hanno segnato un aumento dello 
0,9% toccando quota 2,7 miliardi di sterline, 
pari a circa 3,4 miliardi di dollari. Passo indie-
tro invece per i profitti che riportano un calo 
del 3,4% anno su anno. Bene l’e-commerce: 
le vendite online sono aumentate del 13,4 
per cento. Il numero uno di Arcadia, Philipp 
Green, come riporta la nota, si è detto “soddi-
sfatto di questi risultati arrivati in un periodo 
molto difficile per il mercato globale”.

tiffany creSce in uSa ricavi Stabili per arcadia
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richemont Studia l’ipo di net-a-porter

Richemont potrebbe portare in Borsa Net-a-
Porter. L’operazione dovrebbe concretizzarsi 
il prossimo anno, a patto che le condizioni 
siano favorevoli. Secondo indiscrezioni ripor-
tate da Bloomberg, accanto al dossier dell’Ipo, 
sul tavolo ci sarebbe anche un’alternativa: 
Richemont potrebbe infatti decidere di cede-
re la società. Il gruppo svizzero di marchi 
di lusso, cui fanno capo tra gli altri Cartier e 
Jaeger LeCoultre, nel 2010 ha completato 
l’acquisizione del sito e-commerce fondato 
nel 2000 dall’ex giornalista di moda Natalie 
Massenet, di cui possedeva un terzo delle 
quote. La Massenet ha mantenuto una parte-
cipazione indiretta nella società. L’operazione 
valorizzava l’e-store britannico 350 milioni di 
sterline (circa 440 milioni di euro attuali). 
Intanto Mr Porter, la divisione di Net-a-porter 
dedicata al  menswear, ha chiamato al timone 
della direzione creativa Ben Palmer, in sosti-

tuzione di Leon St-Amour, che la lasciato 
l’incarico recentemente. Palmer è attualmente 
responsabile dei creative media e dei design-
event da Burberry, ed entrerà in Mr Porter nel 
2015. Sempre in tema di giro poltrone, Mr 
Porter ha affidato ad Adam Welch la carica di 
deputy editor e a Lauren Luxenburg quella di 
social media editor.

Li & Fung starebbe per allargarsi 
al di fuori del Paese d’origine, 

Hong Kong. Il gruppo asiatico, 
si legge su Drapers, sarebbe in 

trattative per rilevare May trading 
Uk, e la controllata Ma Hong Kong, 
produttore inglese di abbigliamento 

e uno tra i principali fornitori delle 
catene Primark,Topman e Next. Se 

il deal andrà a buon fine, segnerà 
la prima acquisizione nel Regno 
Unito da parte di Li & Fung. May 
trading è attualmente in stato di 

amministrazione straordinaria, in 
seguito a un crack originato dalla 

distrazione di fondi per svariati 
milioni di dollari ad opera di un 

partner e di un manager di Ma Hong 
Kong.

Steinhoff International (già 
proprietaria della catena francese 
Conforama) ha acquisito il retailer 
di abbigliamento africano Pepkor 
(non food) in un affare da 5,7 miliardi 
dollari. L’acquisizione consentirà 
a Steinhoff, conglomerato con 
base in Sudafrica, di diversificare 
nell’abbigliamento. 
Steinhoff, con un fatturato di 
quasi 13 miliardi di dollari, vende 
arredo per la casa a basso prezzo 
in europa, Sud Africa e in Asia. 
Pepkor opera in 16 Paesi e punta 
alla fascia bassa del mercato. 
Steinhoff, in un comunicato 
ha sottolineato come “questa 
acquisizione avrebbe rafforzato 
la propria posizione di vendita al 
dettaglio a basso prezzo in un 
momento in cui i consumatori sono 
diventati più propensi all’acquisto 
nei discount”. L’accordo, la terza 
più grande acquisizione di una 
società sudafricana nella storia, 
vedrà Steinhoff acquistare il 92% 
di Pepkor dalla società di private 
equity Brait e da Christo Wiese, 
quinto uomo più ricco dell’Africa 
secondo la rivista Forbes e azionista 
del gigante retail Shoprite. Steinhoff 
pagherà la somma in cash e azioni.

lI & fUNg, NEl mIrINO 
PrOdUTTOrE mAdE IN UK

STEINHOff COmPrA lA 
CATENA AfrICANA PEPKOr

Rossignol, storico marchio francese di equi-
paggiamento invernale, ha un nuovo socio di 
minoranza. Si tratta di Sandbridge Capital 
che va ad aggiungersi agli altri soci Altor 
Equity Partners (che è entrato nel 2013), 
Weber Investissement, la famiglia Boix-Vives 
(storica proprietaria del gruppo dal 1955 al 
2005) e il team direttivo. Il brand con sede a 
Grenoble è guidato dal manager e azionista 
Bruno Cercley e ha appena lanciato un pro-
getto dedicato all’abbigliamento di lusso per 
le 4 stagioni. 
Sandbridge che possiede quote di minoranza 
anche in marchi come Derek lam, Tamara 
Mellon, Karl Lagerfeld e Topshop, ha tra i suoi 
principali consiglieri Tommy Hilfiger (azio-
nista attraverso lo Star Branding Group) e il 
presidente di Tom Ford Domenico De Sole. 
Rossignol ha chiuso l’esercizio 2013 con un 
fatturato di 230 milioni di euro, mentre l’ab-
bigliamento ha generato ricavi per circa 15 
milioni.

Più forte nell’occhialeria. E’ questo l’obiettivo 
del gruppo Kering, presieduto da François 
Henri Pinault, che dopo aver costituito 
Kering Eyewear affidata alla guida di Roberto 
Vedovotto (ex AD di Safilo), è pronto a una 
ricapitalizzazione. E’ quanto riportato da il 
Messaggero a seguito dell’incontro del cda. La 
divisione, a oggi, è controllata per il 60% da 
Kering Italia, per il 35% da Vedovotto a fronte 
di un versamento di 15mila euro e per il 5% 
da un altro dirigente, Massimo Lisot. 
“La società – secondo quanto appare nel ver-
bale della riunione – potrà rendersi cessionaria 
del ramo d’azienda eyewear avviato attraverso 
un conferimento in natura in fase di valuta-
zione. La nuova società sarà dotata di tutti i 
mezzi finanziari necessari per lo svolgimento 
della sua attività, attraverso un’operazione di 
ulteriore aumento di capitale a pagamento 
con sovrapprezzo, destinato ad essere sotto-
scritto dal gruppo tramite Kering Italia che 
così deterrà una partecipazione dell’80 per 
cento.”

Sandbridge entra in roSSignol kering ricapitalizza il Suo eyeWear

françois Henri Pinault
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Reebok mette le mani su Luta Sporstwear, etichetta 
inglese specializzata in abbigliamento e accessori 
per boxe e arti marziali. Come riporta Wwd, l’am-
montare della transazione non è stato reso noto, ma 
si sa che questa acquisizione è stata perfezionata a 
seguito dell’accordo che Reebok (brand che fa capo 
al gruppoAdidas) ha siglato con Fight for Peace, 
un’organizzazione non-profit con base a Rio de 
Janeiro, creata nel 2000 da Luke Dowdney, il fon-
datore di Luta. Luta versa la metà dei suoi profitti 
all’associazione che, tra boxe, arti marziali ed educa-
zione, s’impegna a favore dei giovani che vivono in 
comunità dalla violenza diffusa.

Esodo di manager da Timberland. 
Dopo Patrik Frisk, che a fine 
ottobre ha lasciato la guida 
della divisione Outdoor di Vf 
Corporation, capogruppo di 
Timberland e North Face, per 
diventare nuovo AD di Aldo 
Group, ha infatti lasciato da poco 
il country manager Italia Luca 
Ghidini. Poi, le dimissioni con 
effetto immediato per Marco 
Messini, Vp Partnership Stores 
– Emea Timberland. Messini, 
negli anni, ha ricoperto diversi 
incarichi dirigenziali in Italia, sud 
Europa e nell’area Emea, incre-

mentando significativamente le 
attività wholesale e di sviluppo 
in franchising di Timberland. 
Nell’ambito del più ampio busi-
ness a capo della casa madre Vf, 
ha anche contribuito alla strate-
gia di crescita del progetto part-
nership store Vf per tutti i brand 
Vf nella’area Emea. Con 145 
monobrand e una distribuzione 
multibrand, l’Italia è un mercato 
chiave per l’azienda. La poltro-
na di Messini e quella di Ghidini 
andranno a Mariano Alonso, Vp 
Sales Emea, in attesa dell’insedia-
mento di nuovi manager.

Uomini e animali scolpiti nel legno. Rieko Otake (l’autrice della 
copertina di questo numero di Pambianco Magazine) crea sculture con 
canfora e cipresso, figure di genere neutro che ricordano statue religiose 
con qualità astratte ed enigmatiche. In occasione della sua prima mostra 
personale presso la Tomio Koyama Gallery di Tokyo, nel 2008, l’artista 
giapponese aveva spiegato la scelta di non dipingere il lavoro finito, 
proprio per mantenere le particolari caratteristiche del materiale. Otake, 
classe 1978, si è laureata presso il dipartimento di scultura della Tokyo 
University of the Arts nel 2002, dove ha completato il dottorato nel 
2007. La scultrice, che oggi vive e lavora nella città natale, Kanagawa, 
è stata nominata per la nona edizione del Taro Okamoto Memorial 
Award for Contemporary Art nel 2005, e oggi i suoi lavori fanno parte 
della Takahashi Collection, lo spazio d’arte del famoso collezionista 
giapponese Ryutaro Takahashi. Nel corso della sua carriera, Otake ha 
messo in mostra le sue opere anche presso la University of the Arts di 
Tokyo e il Soka Art Center di Taipei.

reebok Si compra la boxe di luta

laScia meSSini, manager in uScita da timberland

con otake, il legno è arte

Bite Beauty, 
marchio canadese 

specializzato in 
prodotti naturali per 

le labbra, è stato 
acquisito da Kendo, 

brand che fa parte 
del colosso del lusso 

francese Lvmh. 
Con sede a Toronto, 
Bite è stato fondato 

tre anni fa da Susanne 
Langmuir che resterà 

a capo del marchio 
e riferirà direttamente 

al CeO Kendo 
David Suliteanu.  

Questa acquisizione 
è la seconda da 
parte di Kendo, 
dopo la società 
di Los Angeles 
Ole Henriksen, 

specializzata in skin 
care che è stata 
rilevata tre anni 
fa. Kendo ha in 

portafoglio quattro 
marchi di proprietà.

KENdO (lvmH) 
ACQUISISCE 

BITE BEAUTy

Marco Messini
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WiltS rompe con boSS (per colpa di Wu?)

Ingo Wilts interrompe la collaborazione con 
Hugo Boss. Secondo quanto riportato dal  
TextilWirtschaft che cita fonti interne all’a-
zienda, il direttore creativo della divisione 
uomo della griffe tedesca lascia la società di 
Metzingen - per la seconda volta - e il suo 
posto dovrebbe essere occupato ad interim 
dall’attuale responsabile prodotto Christoph 
Auhagen. Il designer tedesco era già stato 
alla guida dell’uomo di Boss dal 2000 per 
circa un decennio. Nel 2009 aveva lasciato il 
gruppo per poi farvi ritorno dopo cinque anni. 
Nell’intervallo Wilts ha collezionato espe-
rienze come direttore creativo in altre azien-
de: dapprima da Kenneth Cole a New York, 
per poi spostarsi da Elie Tahari, sempre nella 
Grande Mela, e in ultimo da Tommy Hilfiger 
ad Amsterdam. Lo scorso luglio, poi, Wilts era 
stato richiamato da Boss a coordinare la divi-
sione creativa della linea uomo. Una posizione 

creata ex novo, in un’ottica di ‘supervisione 
centrale’ delle proposte maschili del brand. 
Da Metzingen nessuna dichiarazione ufficiale, 
ma, sempre secondo le indiscrezioni della 
stampa tedesca, alla base del divorzio ci sareb-
be una difficile convivenza con Jason Wu, il 
designer che dall’estate del 2013 supervisiona 
tutte le collezioni womenswear del brand. 

H&M debutta nell’abbigliamento 
tecnico per le attività invernali all’aria 

aperta realizzando una collezione 
di capi pensati appositamente per 

sport come sci, pattinaggio, hockey 
e snowboard. Giacche, pantaloni, 

gilet e numerosi accessori in 
tessuti water-repellant, waterproof 
e antivento a prezzi low cost, con 
articoli disponibili a partire da 7,99 

euro sia per adulti che per bambini.
La catena svedese, in questo 

modo, scuote un segmento di 
abbigliamento finora impermeabile 
al basso costo, dove i prezzi hanno 

sempre viaggiato a livelli nettamente 
superiori. I capi si caratterizzano per 

lo stile minimal e la prevalenza di 
tinte unite.

Farrell risorge dalle ceneri. Il marchio 
di Robbie Williams, che era stato 
lanciato all’inizio del 2012 salvo poi 
cessare la sua attività circa un anno 
fa, sarà rimesso in vendita in 15 
negozi di Primark. A partire dal 20 
dicembre, infatti, i prodotti del brand 
di abbigliamento maschile, che 
richiama il cognome dell’elegante 
nonno dell’ex Take That, saranno 
distribuiti nel Regno Unito, in Irlanda 
e nell’europa continentale.
Farrell, prima del triste epilogo del 
2013, distribuiva i suoi prodotti, tra 
gli altri, presso Selfridges e House 
of Fraser nel Regno Unito, presso 
KaDeWe in Germania e Coin in 
Italia. Nella precedenza esperienza, 
l’unico monomarca, aperto su 
earlham Street, a Londra, aveva 
abbassato le serrande. L’artista 
britannico era partito con la stagione 
autunno/inverno 2012-2013 
disegnata da Ben Dickens, stilista 
con alle spalle una lunga esperienza 
presso Burberry.
“Fare una linea di moda è molto 
simile alla realizzazione di un album 
- aveva detto Williams all’inizio della 
sua avventura - e dopotutto cos’è 
un album? È un’idea. Cos’è l’arte? È 
frutto di un’idea come la moda”.

CON H&m SI POTrà SCIArE 
A PrEzzI lOw-COST

rOBBIE wIllIAmS CI 
rIPrOvA CON fArrEll

Mulberry ha nominato ufficialmente Johnny 
Coca nel ruolo di nuovo direttore creati-
vo, confermando le indiscrezioni di stampa 
apparse nelle scorse settimane. Coca, ex Bally 
e Louis Vuitton, è stato di recente design 
director per la pelletteria, accessori, scarpe e 
gioielli di Céline.
Lo stilista, che sarà operativo dal prossimo 8 
luglio, all’interno del marchio britannico sarà 
responsabile di tutte le collezioni di Mulberry  
e riferirà direttamente a Godfrey Davis, pre-
sidente e CEO del brand. Mulberry era a 
caccia di un nuovo designer dal 2013, dopo 
l’uscita di Emma Hill, da 6 anni alla direzione 
creativa. 
“Coca assicurerà che Mulberry continui la sua 
tradizione di incoraggiare i nuovi talenti, men-
tre aiuterà a costruire la nuova generazione da 
Mulberry”, ha sottolineato l’amministratore 
delegato Godfrey Davis. 
Lo stilista presenterà la sua prima collezione 
alla London Fashion Week di settembre 2015.

‘House of Dvf’ delude gli addetti ai lavori. Il 
reality ideato da Diane Von Furstenberg,  in 
onda sul canale televisivo E! dallo scorso 2 
novembre, dopo soli due episodi ha visto cala-
re a picco gli ascolti, raggiungendo in media 
un massimo di 519.000 spettatori.
Lo share del programma – che ha portato 
sullo schermo 10 ragazze pronte a sfidarsi per 
diventare brand ambassador del marchio Dvf 
per un anno – è scivolato del 68% rispetto a 
‘Kourtney e Khloe Take The Hamptonsal’, 
il reality delle sorelle Kardashian che lo pre-
cede in palinsesto e che supera il milione e 
mezzo di telespettatori (1.640.000). Risultati 
che hanno generato un forte imbarazzo tra 
le mura dell’NbcUniversal che, come ripor-
tato da TheWrap, si attendeva di ottenere un 
grande successo dal programma della stilista. 
Erano stati corposi, infatti, nella fase di lancio, 
gli investimenti in marketing: in giro per New 
York erano state progettate mini statue della 
Libertà con volto e corpo della designer belga.

mulberry trova il creativo dvf, il reality non fa aScolti
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creativa
geografia 

Nelle aziende di moda l’anima stilistica comincia 
a giocare un ruolo chiave anche nella disposizione 
logistica. I designer impongono la scelta della 
propria sede di lavoro. Per contro, i gruppi 
internazionali spostano (o moltiplicano) gli uffici 
ricerca portandoli negli angoli più cool del mercato. 

dossier
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a creatività e lo stile, si sa, 
parlano una lingua globale. 
Non hanno una collocazio-
ne geografica ben precisa, 
non hanno confini. L’uffi-
cio stile, però, un indirizzo 
‘fisico’ lo deve avere, ecco-
me. E anche scrivanie, carte 

e matite, computer e stampanti. Oggi, più 
che mai, la dimora dell’ufficio stile di una 
griffe di lusso corriponde a quella del suo 
direttore creativo. Quest’ultimo, infatti, è 
spesso tornato a rivestire un ruolo talmen-
te centrale nel business dei marchi di lus-
so da poter chiedere di far spostare parte 
dell’azienda dove più gli conviene, piutto-
sto che spostarsi in prima persona laddove 
l’azienda ha sede.
Il più recente dei casi, e forse quello che 
più ha fatto notizia e scandalizzato i ‘pu-
risti’ del fashion transalpino, è stato quello 
della maison Saint Laurent. Tra le rivolu-
zioni operate dallo stilista Hedi Slimane 
da quando ha preso le redini del marchio, 
un anno fa, oltre ad aver eliminato il nome 
di battesimo del fondatore ‘Yves’, ridise-
gnato il logo e il concept retail e ringiova-
nito di una ventina d’anni la consumatrice 
tipo del brand, vi è infatti l’aver portato lo 
stile Saint Laurent dalla Rive Gauche alla 
West Coast americana. Più precisamente, 
Slimane si è stabilito a Los Angeles, dove 
già aveva scelto di trasferire il suo studio di 
design dopo aver lasciato Dior e Parigi. Lo 
stile del brand di Kering ha fortemente ri-
sentito in positivo della ‘rivoluzione Slima-

Io disegno da casa 
Negli equilibri di un brand di lusso, il creativo può raggiungere un peso tale da 
imporre all’azienda il proprio luogo di lavoro. Dove si sposta l’intero ufficio stile. 

GRIFFE AL SEGUITO DELLO STILISTA

di Valeria Garavaglia

L

16.indb   35 10/12/14   16:23



 dossier 

36   pambianco magazine   4 dicembre 2014

ne’, tant’è che le collezioni da lui disegna-
te, con il loro mood ‘hippie-chic’, giovane 
e underground, hanno fatto e stanno con-
tinuando a fare un boom nelle boutique e 
di consueguenza il brand è divenuto una 
delle ‘stelle’ nel portfolio del gruppo.
Guardando indietro, altri casi di ‘traslochi’ 
creativi sono quelli di Phoebe Philo e di 
Frida Giannini, rispettivamente alla guida 
dello stile di Céline e di Gucci. La prima, 
londinese, dopo aver lasciato la direzione 
creativa di Chloé nel 2006, era tornata 
nella capitale britannica per dedicarsi alla 
famiglia e aveva avuto il suo secondo fi-
glio. Nel 2008 ha poi accettato l’offerta di 
Lvmh di prendere le redini del marchio 
parigino Céline, con la concessione però 
di poter lavorare anche da Londra, senza 
far spostare la sua famiglia. E così i creativi 
dell’antica maison francese hanno iniziato 
a bere il tè delle cinque. Nello stesso anno, 
il 2008, ha fatto storcere il naso ai fiorenti-
ni la notizia del trasloco del team stilistico 
della ‘loro’ casa di moda Gucci da Palazzo 
della Signoria a Roma, città natale di Frida 
Giannini. Quest’ultima, entrata nel brand 
nel 2002 come direttore creativo delle 
borse e accessori, era diventata l’unico re-
ferente dello stile nel 2006, ereditando da 
Alessandra Facchinetti e John Ray rispetti-

vamente il ready-to-wear donna e uomo. 
Tuttavia, lo stile del marchio della doppia 
G aveva già lasciato Firenze e l’Italia prece-
dentemente, all’epoca di Tom Ford, di base 
tra Milano e Londra.
Da Parigi a Los Angeles, Londra... ma 
anche Alghero. Lo stilista sardo Antonio 
Marras, infatti, durante tutto il periodo 
in cui è stato al timone creativo di Kenzo, 
marchio della scuderia Lvmh, ha conti-
nuato a preferire la natìa Sardegna alle luci 
di Parigi. Nominato direttore dello stile nel 
2003, ruolo che ha ricoperto fino al 201?, 
Marras non ha neanche mai affittato una 
casa nella Ville Lumière, scegliendo piut-
tosto di soggiornare in hotel quando do-
veva recarvisi. 
“Gli uffici stile che si spostano hanno 
qualcosa in comune: dalla Sardegna An-
tonio Marras non si limitava a mandare 
schizzi e disegnare le collezioni per Kenzo 
– commenta Concetta Lanciaux, per anni 
braccio destro di Bernard Arnault e ‘talent 
scout’ di Lvmh, dove ha portato lo stilista 
sardo – ma gestiva molti più aspetti lega-
ti all’immagine del marchio. Allo stesso 
modo, Hedi Slimane ha riportato in auge 
Saint Laurent lavorando da Los Angeles 
sull’immagine del brand a 360 gradi, dal 
logo alle collezioni, dalle campagne pub-

da sinistra, frida giannini, Hedi slimane e
 antonio Marras.
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blicitarie al concept dei negozi. E lo stes-
so vale per Phoebe Philo che si occupa di 
Cèline da Londra. Questo tipo di designer 
hanno un ruolo e un potere che va oltre 
la sola ideazione delle collezioni,  sono più 
vicini agli stilisti-imprenditori della moda 
italiana negli anni Settanta e Ottanta, ‘alla 
Armani’. Di conseguenza dove si spostano 
loro, si sposta tutto”.
Secondo la veterana del lusso, oggi si è 
tornati a una fase in cui i designer rivesto-
no un ruolo cruciale per le griffe (si veda 
a tal proposito anche l’articolo dal titolo 
“Stilisti al potere” pubblicato su Pambian-
co Magazine N°4 del 19 febbraio 2014). 
“Le tendenze della moda internazionale 
si stanno sempre più uniformando e con 
esse le collezioni”, prosegue Lanciaux. “Di 
conseguenza, per i brand, l’asset vincente 
è la differenziazione, che dipende in tutto 
e per tutto dall’abilità del designer di crea-
re uno stile unico e riconoscibile restando 

però nei canoni del Dna delle griffe”. 
Dopo un’epoca, durata dagli anni Novanta 
fino a dopo la crisi economica del 2008-
2009, in cui il direttore creativo era soltan-
to colui che disegnava le collezioni e gran-
de lavoro era designato al team degli uffici 
stile, immagine e merchandising, oggi è 
emersa la figura dello stilista-manager a 
tutto tondo. Christopher Bailey, direttore 
creativo da poco nominato anche CEO 
di Burberry, ne è il perfetto esempio. Non 
c’è dunque da stupirsi che a questo tipo di 
figura venga concesso di stabilirsi dove me-
glio crede e di portare con sé la struttura 
che ritiene necessaria. 
Il team dello stile di Burberry si consideri 
avvisato: se Bailey decidesse che Londra è 
troppo piovosa e di andare per un po’ a 
prendere ispirazione a Rio de Janeiro, con-
viene preparare valigie, occhiali da sole e 
flip-flops, e iscriversi a un corso di samba!

dall’alto, christopher Bailey e Phoebe Philo.

Amato da tutte le maggiori firme del settore, Tom 
Ford ha sempre goduto di numerosi elogi per la 
direzione artistica di Gucci e Yves Saint Laurent, 
i suoi profumi e cosmetici vanno a ruba e persino la 
critica cinematografica ha recensito positivamente il 
suo “A single man”, esordio sul grande schermo che 
ha preceduto il ritorno alle passerelle. Lo stilista aveva 
inizialmente scelto di centellinare gli inviti per assistere 
alle sue presentazioni durante la London Fashion Week 
invitando solo pochissime fashion editor. Solo quest’anno 
ha aperto le porte al pubblico, trasmettendo addirittura 
in streaming l’evento.

Dopo la sua ultima sfilata, lo stilista texano ha però comunicato che la collezione 
Tom Ford autunno-inverno 2015-16 sarà presentata a Los Angeles (dove vive con 
il compagno Richard Buckley) a cavallo tra la New York Fashion Week e le sfilate 
di Londra.
Nell’attuale clima di ristrutturazione generale (e di constante spending review) 
Ford ha ben pensato di proporre un pit stop californiano a giornalisti, stylist, 
modelle, fotografi, truccatori e buyer come stessero prendendo parte a una gita 
scolastica anziché sobbarcarsi un mese di sfilate tra le capitali della moda.
Forse è stata colpa del jet lag. Tom deve aver letto tra un aereo e l’altro la 
rassegna stampa dedicata alle sfilate, che, per una volta, ha messo tutti 
d’accordo: i calendari sono troppo affollati e occorre prendere provvedimenti.
Forse, il talentuoso Tom ha immaginato che fosse una buona idea chiamare tutti 
a casa sua per sfoltire le resse. E allungare un po’ i tempi. 

tutti neL saLotto di tom

tom ford
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onne e buoi dei Paesi 
tuoi. Ma l’immagina-
zione, forse, è il caso 
di lasciarla libera. In 
piena epoca di rilo-
calizzazione, ossia di 
rientro in patria delle 
produzioni delocaliz-

zate nel corso di un decennio, spunta l’i-
dea che a essere spostato all’estero sia un 
pezzo di cervello. Anche perché lo stile è 
sempre più nomade. La ricerca sui trend, 
oggi, non ha frontiere, e c’è la necessità 
crescente di percepire i mood soprattutto 
dai mercati in cui si vende di più. Ed ecco 
che i candidati principali al trasloco (o allo 
sdoppiamento) diventano gli uffici creati-
vi delle aziende di moda. Se quelli sono i 
pensatoi dove si immagina lo stile di do-
mani, allora che si accendano (anche) nel-
le città più “cool”, spesso lontane o molto 
lontane dalle case madri. Un passo signifi-
cativo in questa direzione l’ha compiuto 
Adidas che aprirà a breve un hub creativo 
a Brooklyn. Un passo del genere l’aveva 
annunciato Prada tre anni fa, in merito a 
due centri stile all’estero, a Parigi e Hong 
Kong.
Adidas probabilmente è stata costretta a 
cercare nuove strade per la propria ‘imma-
ginazione’. Dall’inizio dell’anno, il titolo 
ha perso circa il 27% del valore in Borsa. 
Tra le cause, il cattivo andamento sul mer-
cato americano dove tra gennaio e agosto 
il colosso tedesco è stato scalzato da Under 
Armour dal secondo posto nella classifica 

Il trasloco dei creativi
Per i gruppi della moda è sempre più importante avere i ‘recettori’ nei luoghi dove 
nascono le tendenze. Così Adidas sbarca a New York. E Prada studia l’Oriente. 

AZIENDE CHE SPOSTANO L’UFFICIO STILE/1 

di Rossana Cuoccio

D

delle vendite. Ebbene, qualche mese fa ha 
annunciato che adotterà una nuova strate-
gia, ovvero spostare il cuore creativo dalla 
Germania a Brooklyn puntando tutto su 
creativi che facciano la differenza. Il mo-
tivo? È vero che i trend oggi si diffondono 
via internet. Ma sembrerebbe che Herzo-
genaurach, località baverese dove ha sede 
l’headquarter del big di activewear, sia 
poco “appetibile” per i talentuosi designer 
che storcerebbero il naso all’idea percepire 
il mondo da un eremo rurale di nemme-
mo 25mila abitanti. Ci sarà anche il web, 
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sopra, il negozio di adidas a new York e a sinistra 
la boutique Prada di Hong Kong.

nella pagina accanto, un paio di scarpe adidas 
originals by Jeremy scott. 

ma fuori dalle porte bavaresi sembra diffi-
cile immergersi in ambienti cool. 
Nike, la cui crescita pare intaccabile, ha 
sede nella vivace Portland, città dell’Ore-
gon considerata la patria dell’abbigliamen-
to sportivo. Tanto patria da convincere 
anche i teutonici a cambiare ‘bandiera’. Il 
primo step della trasformazione di Adidas, 
infatti, è stato, sempre qualche mese fa, la 
promozione di Paul Gaudio a global crea-
tive director, carica creata ad hoc e voluta 
dallo statunitense Eric Liedtke, nominato 
da poco capo dei brand Adidas e Reebok 
a livello globale. Gaudio, però, su deci-
sione di Mark King, presidente dell’area 
nordamericana di Adidas Group, è stato 
trasferito da Herzogenaurach, appunto, 
a Portland, nella sede americana dove il 
gruppo bavarese conta circa mille dipen-
denti (contro gli oltre gli 8mila di Nike), 
con l’obiettivo di avvicinarsi di più ai con-
sumatori statunitensi.
Il secondo step ha riguardato, invece, l’in-
gaggio di un trio di designer con una ca-
ratteristica comune: provengono tutti dal 
competitor Nike. Mentre Denis Dekovic 

si occupava di calcio e Marc Dolce era spe-
cializzato nel basket, Mark Miner, specia-
lista del design di footwear, aveva lasciato 
proprio Adidas nel 2008 per lavorare in 
Nike.
Il terzo step, dunque, è il passaggio più ri-
voluzionario per il marchio creato da Adi 
Dassler sulle rive del fiume Aurach. Ossia, 
la preparazione di uno studio creativo a 
Brooklyn, considerata l’area più alla moda 
di New York, dove il trio dal 2015 lavorerà 
in sinergia con la sede tedesca e gli uffici di 
Portland con l’obiettivo di captare le ten-
denze sport e lifestyle della Grande Mela, 
storicamente patria dello streestyle. 
La scelta di spostare (o moltiplicare) i cen-
tri “neuronali” era stata annunciata qualche 
anno fa anche da Prada. Nel 2011, la socie-
tà guidata da Patrizio Bertelli aveva comu-
nicato la creazione di due uffici stile inter-
nazionali. Uno nel cuore della tradizione 
del lusso, a Parigi. L’altro, nel cuore del 
lusso del futuro, in Cina. La società spie-
ga che entrambi sono stati inaugurati, pur 
precisando che “si tratta di centri ricerca 
periferici”, secondari, dunque, in rapporto 
all’importanza dell’ufficio creativo italiano. 
Per Prada, la scelta di localizzare un ‘recet-
tore’ oltre la Grande Muraglia è coerente 
col fatto di essere quotata a Hong Kong, 
scelta adottata per essere prossimi agli in-
vestitori orientali. Tuttavia, sembra che per 
il lusso un conto sia spostare il cervello. 
Un altro conto spostare effettivamente il 
cuore. 
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frecciare su una Classe 
B disegnata in Cina, 
oppure sgommare con 
una CT6 pensata nella 
Grande Mela. Forse, 
l’idea farà storcere il 
naso a chi conosce 
bene il mondo dell’au-

to e la storia delle case più importanti del 
settore. Eppure, c’è un fenomeno che ne-
gli ultimi tempi sta prendendo piede nel 
mondo del design, non solo della moda 
(vedi pagine precedenti), ma anche del 
lusso e delle auto, che tiene conto dell’e-
voluzione del gusto della clientela, con la 
conseguenza che alcuni marchi stanno 
spostando i propri uffici stile nei Paesi più 
influenti, quelli cioè in cui il brand vende 
di più. È qui che si decide la ‘forma’ di 
domani. Se alle origini le quattro ruote 
erano realizzate solo dagli ingegneri, oggi 
nascono anche dal lavoro dei creativi, che, 
in quanto tali, seguono le tendenze. Cer-
to, grazie al web che abbatte le frontiere 
geografiche, il lusso è diventato globale e i 
consumatori sono sempre aggiornati sugli 
ultimi trend, ma è anche vero che ognuno 
li interpreta a modo suo. Di conseguenza, 
le aziende devono imparare a dialogare 
con le altre culture. 
È il caso di Daimler AG, che ha aperto un 
centro di ricerca e sviluppo a Pechino. Lo 
scopo è, appunto, quello di avvicinare il 
marchio Mercedes-Benz ai gusti dei cine-
si ricchi, oltre che colmare il divario delle 
vendite rispetto a quelle di Audi AG e di 

topcar senza confini 
Sono finiti i tempi in cui le case di auto erano concepite dagli ingegneri. Oggi, è 
necessario recepire il gusto del mercato. Specie quando questo è lontano da casa. 

AZIENDE CHE SPOSTANO L’UFFICIO STILE/2

di Simona Peverelli

S

Bmw che, rispettivamente, secondo le sti-
me di Lmc Automotive, nel 2014 vende-
ranno 581mila e 448mila veicoli, contro i 
291mila di Mercedes. La mossa del pro-
duttore tedesco svela la volontà di “rende-
re le automobili più adatte alla Cina”, ha 
detto a Reuters Hubertus Troska, a capo 
di Daimler China dal 2012, un mercato 
che dovrebbe diventare il più grande per 
Mercedes-Benz nell’arco di uno o due 
anni. Partendo da questa previsione, la casa 
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in questa pagina, dall’alto, un modello cadillac 
e uno Mercedes-Benz. 

automobilistica prevede di aumentare da 
350 a 500 il numero di ingegneri Merce-
des-Benz e altri specialisti a Pechino, entro 
la fine del prossimo anno. 
Un altro caso è quello di General Motors 
Corporation, la casa d’auto statunitense 
che lo scorso settembre ha annunciato che 
aprirà un headquarter di Cadillac a New 
York, il prossimo anno. L’operazione na-
sce per rifinire l’immagine del marchio di 
lusso di Detroit e ampliare il suo appeal 
anche al di fuori del Nord America. 
In particolare, “il marchio sta pensando a 
uno spazio per uffici - ha detto il portavo-
ce del brand, David Caldwell - oltre che a 
uno per gli eventi, nel quartiere Soho di 
Manhattan”, che dovrebbe aprire nel se-
condo trimestre del 2015. Lo spazio sarà 
una business unit separata rispetto al glo-
bal hub dell’intero gruppo nella città na-
tale. Infatti, il presidente di Cadillac Johan 
de Nysschen, a capo del marchio dal mese 
di agosto, ha detto a Detroit News che la 
casa madre ha voluto stabilire “una distan-
za tra Cadillac e il resto della società”.
Anche se, come ha spiegato Caldwell, 
l’attività principale della nuova sede si 
concentrerà sulle vendite e sul marke-
ting, mentre lo sviluppo del prodotto, la 
progettazione e l’ingegneria di ricerca do-
vrebbero rimanere per lo più nella zona di 
Detroit, la scelta di sbarcare a New York 
rappresenta un passo significativo, che dà 
l’opportunità a Cadillac di conquistare 
una maggiore autonomia e un affaccio su 
un panorama più internazionale. Il nuovo 
spazio newyorkese, infine, dovrebbe dare 
lavoro a circa 120 persone,  che dovrebbe-

ro raddoppiare nel giro di tre anni.
L’obiettivo del progetto prevede in defi-
nitiva il “riposizionamento verso l’alto dei 
prodotti Cadillac - ha detto il presidente di 
GM Dan Ammann - mirando a un ulterio-
re crescita globale”.
Per la verità, General Motors in passato 
aveva anche messo un piede in Cina, e cioè 
aveva anche dato vita a un nuovo modello 
ad hoc per il mercato cinese, progettando 
la Buick tra la sede in Michigan e Shang-
hai. 
Una cosa simile aveva fatto Volskwagen, 
che aveva disegnato la Passat tra la Germa-
nia e la Cina. 
L’iniziativa di Mercedes-Benz, invece, ha 
un precedente nel caso di Nissan, che ave-
va aperto un centro di design a Beijing per 
dare un’impronta cinese alle proprie auto, 
ma anche per esportare il proprio design. 
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Non c’è più il Natale di una 
volta. E, soprattutto, non 
c’è più il mercato di una 
volta. Il lusso degli orolo-
gi in Italia mantiene il suo 

fascino, ma i principali brand sono ormai 
completamente aggrappati alla nuova 
clientela, prima russa e poi cinese, con la 
quale hanno progressivamente rimpiaz-
zato una domanda nazionale sempre più 
senza fiato. La conseguenza è che si sono 
perse le tradizioni, ossia la concentrazione 
degli acquisti nei periodi festivi nazio-

I signori del tempo
Le controllate nazionali dei principali brand delle lancette sono cresciute dell’8% 
nel 2013. Per questo esercizio, c’è ottimismo. Lo shopping cinese ha raggiunto 
quote prossime all’80% in alcune città. Perciò, il Natale ormai quasi non conta.

ANALISI SUGLI OROLOGI DI LUSSO IN ITALIA

nali, a cominciare, appunto, dal Natale. 
Per contro, l’internazionalizzazione ha 
sostenuto i conti che, secondo l’analisi 
dei bilanci 2013 condotta da Pambianco,  
continuano a presentare incrementi delle 
vendite. Si tratta di valori probabilmente 
eterogenei. Ma è significativo che i ricavi 
siano cresciuti per le sette principali filiali 
italiane dei maggiori brand delle lancette 
di lusso. Il fatturato medio, compreso il 
dato aggregato (in calo) di altre quattro 
filiali più piccole, è aumentato dell’8,3% 
raggiungendo un valore di 833 milioni 

di euro. Si tratta di un passo superiore a 
quello registrato nel 2013 dal mercato 
mondiale (+2%) in base all’Osservatorio 
Altagamma. Nel 2014, il mercato nazio-
nale degli orologi di lusso dovrebbe batte-
re ancora le attese globali (ferme a +1%). 
Questo, nonostante l’esercizio sia partito 
sotto il peso di fattori di preoccupazio-
ne, come la perdurante crisi dei consumi 
nazionali, accentuata dalle difficoltà ope-
rative (l’obbligo del contante), nonché i 
venti contrari che hanno frenato gli entu-
siasmi dei clienti orientali. Del resto, la 
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dall’alto,  orologio Breguet 1881 modello 
5377Pt/12/9wu della serie classique 
complications; segnatempo rolex modello sky 
dweller.

in apertua, eugene cernan, comandante 
della Missione apollo 17 e brand ambassador 
di omega di fronte allo store di via 
Montenapoleone a Milano.

strategia di innalzamento dei prezzi sem-
bra compensare il calo dei volumi.
Il mercato italiano, dunque, sembra riser-
vare ancora soddisfazioni ai big dell’oro-
logeria mondiale. Soprattutto, per i brand 
che propongono lancette a grandi com-
plicazioni. Il segmento top di gamma, 
infatti, è quello che risente meno della 
frenata dei consumi nazionali, in quanto 
rivolto ad acquirenti internazionali, meno 
‘elastici’ al prezzo. Del resto, i dati 2013 di 
Assorologi indicavano un calo dei pezzi 
venduti, scesi del 5,6% a 6,5 milioni di 
orologi, ma una significativa ripresa del 
prezzo medio, da 163 a 174 euro, che si 
è tradotta in un incremento dello 0,5% 
delle vendite a valore.  
Per il 2014, dunque, con il Natale alle 
porte, è tempo di trarre consuntivi. “In 
generale - spiega Laura Burdese, AD di 
The Swatch Group Italia - è stato un 
anno di luci e ombre”. Nel complesso, c’è 
soddisfazione per aver evitato il peggio: 
“La tanto paventata crisi dei consumi in 
Italia - prosegue Burdese - c’è stata, ma 
non così forte come inizialmente paven-
tata”.  Per contro, anche l’effetto di una 
frenata dello shopping orientale sembra 
essere stato ammortizzato. “Il calo degli 
acquisti asiatici, che per noi valgono più 
della metà delle vendite nel lusso, non ha 
avuto un impatto sul trend che rimane 
positivo. Certo, il consumatore cinese sta 
evolvendo, e, in Cina, anche per effetto di 
normative e costumi, c’è una contrazione. 
Ma è anche vero che i cinesi continuano 

ad amare molto fare acquisti fuori dal loro 
territorio: per il differenziale di prezzo 
e per una shopping esperience diversa”. 
Inoltre, l’Italia partiva da una situazio-
ne differente da quella di Germania e 
Francia, dove c’era un sistema più strut-
turato di viaggi organizzati. Sistema assai 
più colpito dal cambio di comportamenti 
cinesi, rispetto al modello meno schema-
tico dello shopping in Italia.
Nel complesso, Burdese si dice “molto 
ottimista sulla chiusura del 2014”. Anche 
perché il periodo delle vendite natali-
zie non è così impattante (“Un tempo, 
novembre-dicembre pesavano per il 40% 
delle vendite totali dell’anno”), e la cresci-
ta del gruppo “è più equilibrata”. 
Che il Natale sia un termometro significa-
tivo lo evidenzia anche Elena Rusinenti, 
direttore marketing di Rolex: “Un tempo 
valeva quasi il 50% del fatturato annuo, 
adesso si ferma al 10%”. Questo è indice 
di quanto il mercato sia cambiato: “Si 
conferma la tendenza agli acquisti degli 
stranieri - prosegue Rusinenti - che in 
certe città hanno raggiunto l’80% degli 
acquisti, quote mai viste prima”. Rolex, 
che ha avuto “ottimi riscontri dalle novi-
tà di Basilea”, registra segnali di ottimi-
smo anche sul fronte nazionale. “Ci sono 
indicazioni - conclude Rusinenti - che 
gli italiani hanno superato gli indugi, e 
tornano a investire”. Insomma, non sarà 
più il Natale di una volta, ma un segnale 
importante, in termini di consumi interni, 
questa volta potrebbe portarlo.  

Rank Marchio 2013 2012  %

1 Rolex Italia 378.971 338.866 11,8

2 Richemont Italia (chiusura a marzo '13) 252.255 243.151 3,7

3 Swatch Italia 69.419 62.126 11,7

4 Audemars Piguet 41.989 36.169 16,1

5 Chopard Italia 35.354 33.306 6,2

6 Lvmh Watch & Jewelry Italy 33.578 31.417 6,9

7 Breitling Italia 9.840 8.579 14,7

Altri 12.186 15.973 -23,7

TOTALE 833.592 769.588 8,3

i big degli orologi di lusso in italia

Fatturato delle filiali in migliaia di euro 

Fonte: PAMBIANCO  Strategie di Impresa
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Sono europee, americane e 
giapponesi, e hanno tutte 
una filiale in Italia. Sono le 
principali multinazionali del 
settore del beauty al mon-

do che oggi generano nel nostro Paese, 
secondo i dati di Cosmetica Italia, circa 
2,8 miliardi di euro, ossia il 30% del giro 
d’affari complessivo nazionale del settore, 
che, nel 2013, ha toccato i 9,2 miliardi di 
euro. Il consumo mondiale, invece, è stato 
di 180 miliardi di euro. 
“Insediatesi in Italia negli anni del dopo-
guerra – ha commentato Fabio Rossello 
presidente di Cosmetica Italia – anche le 

di Chiara Dainese imprese a capitale estero vivono la loro 
grande fase di espansione negli anni Ses-
santa, contribuendo allo sviluppo del Pil 
italiano e all’allargamento dei prodotti di-
sponibili sul mercato. A esse si deve anche 
l’aver trasmesso al nostro Paese la cultu-
ra della grande impresa con apporti che 
vanno dal marketing alla comunicazione, 
passando per il controllo di gestione e la 
responsabilità sociale”.
Per le multinazionali estere, essere presen-
ti in Italia significa presidiare un mercato 
che, nonostante la crisi, rimane tra i più 
importanti del mondo. Inoltre, il Paese 
ha forti caratteristiche di trend setter: un 
nuovo prodotto che ha successo in Italia 
ha buone probabilità di avere successo 
anche nel resto del mondo. E nel quale 
possono essere sviluppate competenze 

Il trucco? È made in italy 
I gruppi specializzati in profumi, make up e skincare hanno aperto filiali che oggi 
valgono il 30% del giro d’affari nazionale. Essere qui è un fattore strategico. 
Non a caso, l’Italia si conferma primo produttore a livello mondiale.

specialistiche di elevato livello. Il 65% del 
make up venduto a livello internaziona-
le risulta essere realizzato in Italia che, in 
questo modo, si garantisce la maglia di 
primo produttore di trucco mondiale. 
“Siamo presenti in Italia da più di cento 
anni – ha raccontato Cristina Scocchia, 
amministratore delegato di L’Oréal Italia 
– e proprio questo Paese è stato il primo 
mercato nel quale il nostro fondatore ha 
deciso di esportare le sue tinture per ca-
pelli che vendeva in Francia, perché l’I-
talia rappresenta la cultura del bello e la 
bellezza è un valore sociale”. 
Oggi, L’Oréal è al primo posto della 
classifica delle aziende di cosmetica in 
Italia con 877 milioni di euro di fattura-
to, 2mila collaboratori, 25 marchi inter-
nazionali e uno italiano, Giorgio Armani 

studi 

I NUMERI ITALIANI DELLE MULTINAZIONALI DEL BEAUTY 
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Il trucco? È made in italy 

(in licenza), distribuiti in tutti i canali, 
dalle profumerie alla grande distribuzio-
ne fino alle farmacie. Lo stabilimento di 
Settimo Torinese opera da 52 anni ed è 
per il Gruppo uno dei più importanti al 
mondo, il primo in assoluto per unità pro-
dotte dal 2011 (circa 320 milioni/anno). 
I prodotti provenienti dallo stabilimento 
di Settimo vengono distribuiti in 39 Paesi, 
in 4 continenti. Inoltre, entro il 2015 lo 
stabilimento sarà a zero emissioni di Co2.
L’Italia è un mercato estremamente inte-
ressante anche per il secondo in classifica, 
il colosso americano Estée Lauder perché 
è il centro della moda e della creatività ol-
tre ad essere un importante punto di rife-
rimento per individuare i trend di consu-
mo. “Nell’anno fiscale terminato a luglio 
2014, l’Italia ha raggiunto un fatturato di 
134 milioni di euro, pari al 2% del giro 
d’affari globale del gruppo –  ha sottoli-
neato Edoardo Bernardi, amministratore 
delegato e direttore generale di The Estée 
Lauder Companies Italia - siamo il terzo 
mercato nell’Europa continentale e il set-
timo nel mondo dopo giganti come Stati 
Uniti, Cina, Corea, ma anche Regno Uni-
to, Francia e Spagna”. Clinique è il mar-
chio del gruppo più venduto in Italia e, 
assieme a Estée Lauder e Mac, vale oltre 
100 milioni, l’80% dei ricavi. 
Sul terzo gradino del podio Coty Italia 
con un fatturato 2013 di 92 milioni di 
euro. “Siamo presenti in Italia da 15 anni 
-  ha sottolineato anche Carlo Bianchini  
general manager e amministratore de-
legato di Coty Italia – e siamo cresciuti 
rapidissimamente. Non avevamo marchi 
italiani fino a qualche anno fa, poi ab-
biamo preso in licenza Bottega Veneta e 
Roberto Cavalli. Il segreto del successo è 
avere una visione ampia, non limitata ai 
confini nazionali. Bisogna guardare e an-
dare oltre per crescere”. Per Coty, l’Italia è 
tra i primi cinque mercati più importanti: 
gli Stati Uniti sono il numero uno, seguiti 
da Gran Bretagna e Germania. 
Il nostro Paese ha attirato anche la giap-
ponese Shiseido che da più di 50 anni ha 
aperto la sua filiale italiana che nel 2013 
ha generato ricavi per 51 milioni. “Shisei-
do è stata la prima azienda giapponese a 
insediarsi qui. Storicamente, c’è sempre 
stata. Oggi fatturiamo circa 50 milioni, 
e veniamo dopo Giappone, Cina e Usa”, 
ha spiegato Alberto Noè, presidente di 
Shiseido Italia.  Al quinto e sesto posto si 
posizionano Puig Italia e Sisley Italia con 

un giro d’affari rispettivamente di 37 e 27 
milioni di euro.
“L’Italia è un’area strategica per il mar-
chio essendo il secondo mercato più im-
portante a livello europeo”, ha dichiarato 
Valeria De Fiore general manager per l’I-
talia di La Prairie. Le vendite nazionali, 
seconde solo a quelle sul mercato tedesco, 
coprono una quota del 15% sul fattura-
to totale del gruppo di circa 350 milioni 
di euro. L’Italia fa parte dei mercati top 
selling del marchio assieme a Stati Uniti, 
Corea, Germania, Cina e Francia. “Vo-
gliamo ulteriormente crescere in termini 
di esclusività – ha continuato il general 
manager – offrendo prodotti sempre 
più all’avanguardia in termini di ricerca 
e performance, e un servizio unico alle 
nostre clienti, sia nel canale profumeria 
sia nell’ambito spa, con un programma 
di trattamenti personalizzati disponibili 
in straordinarie location, come la nuo-
vissima spa del Four Seasons Milano, il 
Cavalieri Waldorf Astoria di Roma o il 
Quisisana di Capri”. 
Chiude la classifica l’americana Revlon 
con ricavi paria a 10 milioni di euro. L’ap-
peal dell’Italia nel settore cosmetico nei 
confronti delle aziende straniere resta 
chiaro, ma il potenziale è ancora elevato. 
Secondo il mood registrato tra i protago-
nisti, una maggiore stabilità economica 
permetterebbe alle multinazionali di in-
vestire maggiormente nel nostro Paese, 
puntando sui tre fattori fondamentali del 
successo come persone, prodotti e clienti. 

Rank Azienda 2013 2012  %

1 L'Oréal Italia s.p.a. 877 924 -5,2

2 Estée Lauder s.r.l. (al 31/07/2013) 129 122 5,8

3 Coty Italia s.p.a. 92 101 -9,3

4 Shiseido Cosmetici Italia s.p.a. 51 53 -4,1

5 Puig Italia s.r.l. 37 33 13,0

6 Sisley Italia s.r.l. 27 28 -2,7

7 La Prairie s.p.a. 12 13 -4,7

8 Revlon s.p.a. 10 10 -0,1

i big internazionali del beauty in italia

Fatturato delle filiali in milioni di euro

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

Love story di chloé, tom ford grey vetiver, 
advanced night repair eye serum infusion, 
e advanced night repair eye gel di estée 
Lauder
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speciale natale
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1.  Swarovski
2. Morellato

3. Rodo
4. Patek Philippe

5. Perrier-Jouët
6. Matchless London

7. Gucci
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speciale natale

8

1. Tiffany
2. Sandrine Vrancken
3. Patrizia Pepe
4. Dsquared2 Eyewear
5. Stroili Oro
6. Castañer 
7. Pasquale Bruni
8. Benedetta Bruzziches
9. Lorena Antoniazzi
10. Salvatore Ferragamo
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speciale natale1. Gant
2. Zanellato
3. Stefano Ricci
4. Ladurée 
5. A. Lange & Söhne
6. L.B.M. 1911
7. Brooksfield
8. Kappa
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speciale natale
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1. Fedeli
2. Eleven Seventyseven
3. The Bridge
4. Gianfranco Lotti
5. Salco
6. Rolex
7. Gucci
8. Damiani
9. Salvini
10. Felisi
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speciale natale

1. Timberland
2. Calzedonia 
3. Franklin & Marshall 
4.  Fred Perry
5. Piquadro
6. Nutella
7. Ferrino
8. Falconeri
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speciale natale
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1. Okaïdi
2. Monnalisa
3. Naturino
4. Gusella
5. iDo
6. Trudi
7. Caran d’Ache
8. Lego
9. Chicco
10. Barbie
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Il Natale è più magico con Disney 
di Rossana Cuoccio

Quali sono le novità che quest’anno Disney metterà sotto l’albero?
J.V. Ogni Natale, Disney ha delle sorpese da svelare. Questo per noi è il 
periodo più importante dell’anno perchè viene storicamente lanciato 
il nostro film di Natale. E da qualche stagione la nostra strategia è 
appunto volta ad associare Disney sempre più a questo momento. 
Per tutto il periodo natalizio è stata lanciata un’attività trade chiamata 
“Merry Disney”. Si tratta di una promozione nazionale rivolta alla 
grande distribuzione e al dettaglio per la quale, a fronte di un acquisto 
di prodotti Disney a partire da 20-30 euro, è possibile partecipare ad 
un concorso online che permette di vincere diversi premi, fino a un 
viaggio a Disneyland Paris. È un investimento trade che coinvolge tutte 
le categorie merceologiche. 

Come verrà sostenuta questa operazione?
J.V. L’attività, per la quale tutti i nostri characters sono vestiti a festa, 
è supportata da una campagna televisiva sui nostri canali tv, da una 
pubblicità online su disney.it e da una promozione media all’interno 
della catena Uci Cinemas. L’obiettivo, a lungo termine, è quello di 
consolidare il messaggio che: “Non c’è Natale senza Disney”.

Quali sono i personaggi di punta di questo Natale?
M.A. Oltre ai sempre richiesti e popolari  Mickey e Minnie, il Natale 
2014 è dedicato soprattutto a Frozen, franchise di riferimento per il 
target delle ragazze, e al film in uscita “Big Hero 6” i cui personaggi 
sono i protagonisti di una linea di abbigliamento in collaborazione con 
Oviesse, tra i partner più importanti di Disney. Dall’inizio di dicembre 
e fino ai primi di gennaio ci sarà poi anche un’attività promozionale in 
store.

Promozioni, collaborazioni e nuovi prodotti, così è 
il Natale 2014 di Disney raccontato da Jay Visconti 
e Mariella Almasio, rispettivamente VP Consumer 

Products,  Licensing and  Retail The Walt Disney 
Company Italia  e  Director Fashion & Home The Walt 

Disney Company Italia.

dall’alto, una felpa ispirata a frozen (oviesse) una maglietta   
con i personaggi di Big Hero 6 (oviesse) e un concept di t-shirt ispirate agli 
tsum tsum.

A proposito di moda, ci saranno 
altre collaborazioni?
M.A. Con la P/E 2015 Iceberg, tra 
i nostri partner del mondo del 
lusso, lancerà una collezione di 
abbigliamento ispirata a Star Wars. 
Ad aprile, invece, in concomitanza 
con l’uscita del fim “The Avengers: 
Age of Ultron”, è stata siglata una 
partnership con Zucchi Bassetti 
per una linea bedding (completi 
letto).

Qualche anticipazione per il 
nuovo anno?
M.A. Avremo finalmente anche in Italia 
“Tsum Tsum”, fenomeno nato in Giappone 
che letteralmente significa “impila-impila”, che 
si riferisce a una piccola collezione di peluche, 
appunto impilabili, che ritraggono i personaggi 
del mondo Disney, dai Classici a Toy Story e 
Lilo e Stich, per cui, in gennaio, verrà lanciata 
con Oviesse anche una linea fashion, 
dedicata a ragazze da 8 a 12 anni.

in collaborazione con The Walt Disney Company Italia
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HIGHLIGHT THE PREMIUM QUALITY OF THE PRODUCT

SEAL YOUR SUCCESS 

To signal the presence of genuine crystals from Swarovski, Ingredient 

Branding Partner receive an exclusive branding tool: the Swarovski Seal.

For further information please contact sp.it@swarovski.com
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L’Italia è da sempre meta ambita dai turisti stranieri attratti 
ogni anno nel nostro Paese dalla moda e dallo shopping di lusso. 
Anche se la crisi determina una crescita del mercato del tax free 
al di sotto delle aspettative, secondo i dati Global Blue, nei primi 
10 mesi del 2014, in Italia si è registrato un andamento del set-
tore in linea con i risultati dell’anno precedente (+1,44%) con 
uno scontrino medio che sfiora i 940 euro. Abbigliamento e pel-
letteria rappresentano le categorie merceologiche più acquistate 
con l’85% degli acquisti, registrando uno scontrino medio di 827 
euro, mentre il comparto gioielleria, che perde un 4% di acqui-
sti, si distingue per lo scontrino medio più elevato, 4.606 euro.
Nel comparto abbigliamento e pelletteria sono i Cinesi a 
destinare la parte più consistente del loro budget agli acqui-
sti. Rappresentando il 28% del mercato tax free (in crescita 
del 16,56% sullo stesso periodo dell’anno precedente), fanno 
registrare uno scontrino medio di 813 euro. Al secondo posto i 
globe shopper russi con un volume d’acquisti del 21% (-9,74% 
rispetto al 2013). Seguono Coreani e Giapponesi, entrambi con 
il 6% della spesa tax free destinata ai beni di lusso. Ai secondi 
spetta però il primato top spender nel settore, con uno scon-
trino di 974 euro. Anche nel comparto gioielleria i turisti cinesi 
sono i principali acquirenti (45% delle vendite del comparto) 
e con uno scontrino medio di 5.449 euro. Seguono poi i Russi 

(15% degli acquisti e uno scontrino medio di 4.168 euro) e gli 
Americani (6%, 5.340 euro). Il podio per lo scontrino medio più 
elevato realizzato nel comparto spetta invece ai globe shopper 
di Hong Kong, con 6.354 euro.
Fra le vie delle principali città italiane, è via Montenapoleone 
a confermarsi meta preferita dello shopping di lusso dei turisti 
(15% degli acquisti), seguita da via Condotti a Roma (12%), 
Galleria Vittorio Emanuele II a Milano (4%). Piazza di Spagna a 
Roma è l’area che nei primi dieci mesi del 2014 ha registrato il 
maggiore incremento di acquisti tax free di beni di lusso, nono-
stante rappresenti il 2% del mercato ha infatti visto un aumento 
di più del 45% delle vendite.

OSSERVATORIO SUGLI ACQUISTI DEI TURISTI STRANIERI IN ITALIA: FOCUS SUL LUSSO

Cinesi i top spender

* Analisi su Global Blue Index

TAx FREE ShOPPIng: VIE dEL LuSSO nELLE TOP 4 CITTà*
gen-Ott 2014 vs. gen-Ott 2013
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in collaborazione con

Con hybris  
web e realtà  
si inContrano
di Caterina Zanzi

Tra i vostri partner avete diverse griffe di moda. Quali servizi offrite al 
comparto fashion? 
Gli acquirenti di prodotti connessi alla moda stanno aumentando a 
ritmi sostenuti. Di conseguenza, sempre più spesso i brand hanno bi-
sogno di aiuto per soddisfare la  crescente domanda di abbigliamento 
e accessori nuovi e on-season. Per sostenerli, mettiamo a disposizione-
soluzioni personalizzate e completamente integrate: piattaforme che 
da un lato sono in grado di raccogliere dati sul consumatore, sia nella 
vita ‘reale’ che sul web, e che dall’altro comunicano informazioni rile-
vanti a a chi compra. 

Quali aziende si sono già affidate a voi? 
Tra i nostri clienti, che complessivamente sono più di 500 nel mondo, 
figurano svariati nomi della moda, tra cui Levi’s, Galeries Lafayette, il 
gruppo Tod’s e Max Mara. Ma, guardando ai numeri, le aziende del 
fashion che avranno bisogno di un approccio multi-canale sono desti-
nate a  moltiplicarsi. 
 
A livello di numeri può condividere qualche dato indicativo?
Abbiamo condotto un’indagine insieme a ContactLab: dalla ricerca è 
emerso che gli acquirenti di prodotti fashion sono saliti a quota 4,2 mi-
lioni, a rappresentare il 16% degli online shopper italiani. E chi compra 
moda, tendenzialmente è disposto a spendere di più: in media, si inve-
stono in abbigliamento e accessori online una media di 500 euro all’an-
no. Numeri che riflettono una crescita a tripla cifra (+138% sul 2013) e 
che fanno capire l’entità della domanda. 

Ma i canali online sono in grado di influenzare anche gli acquisti ‘fisici’...
È proprio questo il punto. Fenomeni come quello dello showrooming 
(acquistare sul web dopo aver provato un capo in negozio, ndr) sono 
comportamenti ormai all’ordine del giorno. Per questa ragione, se un 
retailer desidera imporsi sul mercato, ha l’obbligo di accompagnare il 
proprio cliente in un negozio esattamente come dietro un computer. 

Come è possibile integrare i diversi canali? 
Innanzitutto è fondamentale rendere comunicanti tutti i settori di un’a-
zienda: dal magazzino al customer care, dai contenuti online all’acco-
glienza in store, dal crm passando per la catena di distribuzione. Una 
volta che l’integrazione avviene, ecco che si riesce ad avere une profi-
lazione più completa degli utenti su cui poi costruire strategie mirate.

Come si comporta il cliente tipo in cerca di prodotti moda? 
Chi compra abbigliamento e accessori tendenzialmente desidera esse-
re sempre connesso con il brand: non accetta di seguire percorsi pre-
stabiliti, ma tende a seguire il proprio istinto. E, proprio come in negozio 
si concentra su alcuni prodotti anche sul web  si rende protagonista di 
comportamenti attivi e passivi, per esempio passando più tempo su 
una pagina piuttosto che su un a’ltra. L’epoca del ‘carrello e del catalo-
go’ è finita: siamo in quella della multicanalità. 

lE rICErCHE dI PrOdOTTI dI mOdA ONlINE CrESCONO 
A rITmI SErrATI. PEr SUPPOrTArE lE AzIENdE A 
SOddISfArE QUESTA dOmANdA HyBrIS, SOCIETà 
dEl grUPPO SAP, mETTE A dISPOSIzIONE SOfTwArE 
INTEgrATI CHE TrASfOrmANO lA ClASSICA 
PIATTAfOrmA ‘CArrEllO-CATAlOgO’ IN SOlUzIONI 
dECISAmENTE PIù INTErATTIvE. 
A SPIEgArlO è rOBErTO lEI, COUNTry mANAgEr 
dEllA fIlIAlE ITAlIANA. 

sopra. la home page di galeries Lafayette, uno dei clienti di Hybris. 
in alto, roberto Lei, country manager dell’azienda. 
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giro poltrone

dOPO rOSATI, fAlCO 
gUIdA OTI (ITTIErrE)

Cambio al vertice di Oti 
(Officine Tessili Italiane), 
la ex Ittierre, dopo l’arre-

sto, a fine ottobre, del presiden-
te Antonio Rosati con l’accusa 
di associazione a delinquere 
finalizzata alla frode fiscale.  
Secondo quanto riporta-
to dalla stampa molisana, 
quest’ultimo si è dimesso dal 
consiglio di amministrazio-
ne e gli è subentrata nel board 
la moglie Eleonora Baraggia.  
Il nuovo presidente del polo tes-
sile di Pettoranello, che ricoprirà 
anche la carica di amministratore 
delegato, è Agostino Falco - già 
membro del consiglio di ammi-
nistrazione e braccio destro di 
Antonio Rosati - su indicazione 
della Holding del Conte, società 
che fa capo alla famiglia dell’im-
prenditore. Vicepresidente resta 
Tommaso Bianchi, figlio minore 

di Antonio, l’ex numero uno di 
Ittierre che attualmente è socio 
di Oti con una quota del 49%. 
Completa il consiglio d’ammini-
strazione Fabio Lurati, espressio-
ne della famiglia Bianchi.

Aerin, il marchio di beauty e 
lifestyle fondato nel 2012 da Aerin 
Lauder, ha nominato Alessandro 
Fabrini nuovo presidente e CeO. 
Il manager riporterà direttamente 

alla Lauder.
“Sono entusiasta che Alessandro 

si unirà a noi – ha sottolineato 
la fondatrice del brand –  e 

guardando al futuro di Aerin, 
l’esperienza di Alessandro come 

dirigente globale avrà un ruolo 
fondamentale nella nostra crescita. 

La sua comprovata esperienza 
e competenza nel lusso è il plus 
che ci permetterà di  sviluppare 

ulteriormente il marchio e di 
favorire la sua espansione in tutto 

il mondo”.
Fabrini, è stato vice presidente 

senior dei settori beauty, orologi 
e occhiali di Burberry, dove è 

stato anche membro del comitato 
esecutivo. 

Prima di Burberry ha assunto 
posizioni di rilievo in Gucci, Bally, 

Bulgari e L’Oréal.

La divisione italiana 
di Marchon ha un 
nuovo AD. Si tratta di 
Adriano De Sandre, 
già direttore generale 
operation di Marchon 
Italia dal 2013, che 
assumerà il nuovo 
incarico a partire da 
gennaio 2015.
Il manager bellunese, 
58 anni ingegnere 
elettronico, che nel 
suo passato ha 
lavorato anche per 
Safilo (per oltre 20 
anni) e  De Rigo 
(come direttore 
operazioni industriali 
e componente 
del Comitato di 
Direzione), prenderà 
il posto di Giancarla 
Agnoli nominata 
presidente onorario 
del gruppo.

Il nuovo direttore internazionale 
delle vendite di Diesel arriva da 

Supergroup. 
Si tratta di Hans Schmitt che, 

fino a fine anno, sarà il direttore 
generale internazionale del gruppo 

britannico, e assumerà la nuova 
carica internamente all’azienda di 
Breganze a partire dal 1° gennaio 

2015. 
Il manager, secondo le indiscrezioni 
trapelate sulla stampa e confermate 

dalla società a Pambianco 
Magazine, lavorerà a stretto 

contatto con Alessandro Bogliolo, 
il CeO di Diesel. Hans Schmitt, 
che ha trascorso meno di due 

anni a lavorare all’interno del team 
dirigenziale della casa-madre di 

Superdry, di cui faceva anche parte 
del consiglio di amministrazione, 
vanta un passato in Hugo Boss, 

azienda nella quale ha lavorato per 
oltre 14 anni.

fABrINI NUOvO CEO dI 
AErIN

dE SANdrE è 
Ad dI mArCHON 
ITAlIA

AllE vENdITE dIESEl l’Ex 
SUPErgrOUP SCHmITT

La divisione fashion di Pirelli, PZero, ha nomi-
nato Paolo Vazzoler come general mana-
ger. Con una lunga esperienza nell’ambito 
di aziende di moda tra le quali Valentino, 
Benetton, e da ultimo Stefanel, come vice 
president sales&distribution, il manager è 
entrato in azienda per seguire lo sviluppo del 
brand. Tra le novità del marchio c’è il lan-
cio della prima capsule collection fashion di 
Audi progettata da PZero, l’ “Audi Powered by 
PZero”: quattro prodotti made in Italy (una 
leather jacket, una sneaker, un cappello stile 
baseball e una sciarpa) frutto di una stretta 
collaborazione tra i design team Audi e PZero.

La società Ralph Lauren ha nominato 
Geoffroy van Raemdonck nel ruolo di group 
president Europe con effetto immediato.
Il manager porta una profonda conoscenza 
del consumatore europeo e dei mercati del 
lusso avendo lavorato precedentemente come 
CEO in St. John Knits Inc. 
Fra il 2008 e il 2013, ha ricoperto incarichi 
presidenziali all’interno di Louis Vuitton, fra i 
quali quello di presidente dell’Europa del Sud 
dal 2011 al 2013. Van Raemdonck succede 
a John Hooks che ha ricoperto il ruolo negli 
ultimi tre anni.

vazzoler è il nuovo gm di pzero a van raemdonck ralph lauren eu

geoffroy van raemdonck

antonio rosati

Paolo vazzoler
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Per Kocca primo monomarca a Dubai. Il brand 
di moda ha inaugurato, nella città degli Emirati 
Arabi, lo store di 200 mq che era stato aperto al 
pubblico a partire dal 13 novembre. L’ opening 
arriva dopo l’annuncio di pochi mesi fa, da parte 
del presidente di Kocca Andrea Miranda, del 
progetto di incrementare la presenza del mar-
chio all’estero, con un obiettivo di fatturato este-
ro del 40% (contro una quota export nel 2013 
pari al 23%) e un’ulteriore crescita nel mercato 
retail con apertura di negozi diretti in location 
italiane ed estere. Il brand, che fa parte del grup-
po Germani, ha chiuso il 2013, come annuncia-
to lo scorso luglio, con un fatturato consolidato 
di 53 milioni e un utile netto di 2,3 milioni di 
euro, triplicato rispetto al 2012 (0,7 milioni di 
euro), mentre l’ebitda si è attestato a 5,2 milioni 
di euro, +63% rispetto all’esercizio precedente.

kocca Sbarca a dubai

Hydrogen sbarca a Milano. Con lo  
store in viale Monte Grappa 16, il 
brand padovano nato nel 2003 e 
che ha come simbolo un teschio 
(al posto della ‘0’ del suo nome) 
dà inizio al suo piano di sviluppo 
retail che prevede un’espansione 
globale con l’apertura, nei 
prossimi cinque anni, di sette 
dos a Milano, New York, Los 
Angeles, Parigi, Londra, Mosca e 
Hong Kong, che si aggiungono ai 
flagship di Milano, Padova, Tokyo, 
Teipei e Seoul.
Nel dettaglio, il marchio prosegue 
il consolidamento sul mercato 
asiatico, con l’apertura di oltre 
40 punti vendita monomarca, in 
particolare in Cina.
L’opening sotto la Madonnina è 
“molto importante per il nostro 
brand – conferma Alberto Bresci, 
anima creativa e fondatore di 
Hydrogen. “A più di dieci anni 
dalla fondazione dell’azienda, 
infatti, era strategico per noi a 
livello retail posizionarci su una 
delle piazze più importanti al 
mondo”.

HydrOgEN, 
vETrINE SU mIlANO

È stato inaugurato G-Shock Corso Como, 
il primo monomarca di Casio in Italia. 
Dopo gli opening di Tokyo, Londra, New 
York e Parigi, il brand di orologi ‘indistrut-
tibili’, inventato da Kikuo Ibe, sbarca a 
Milano con uno store in Corso Como 9, 
nel cuore della scena fashion meneghina.
Il concept store del negozio nasce dalla 
fusione del carattere giapponese del 
marchio unito al  design made in Italy. 
“Milano – ha commentato Giuseppe 
Brauner, responsabile marketing Italia – è 
una vetrina irrinunciabile per gli obiettivi 
sfidanti che ci siamo posti”. La nuova 
apertura è la testimonianza, infatti, di 
quanto Casio stia investendo su G-Shock 
in Italia, continuando il percorso di cre-
scita che il brand sta vivendo a livello 
internazionale.

monomarca italiano per caSio

BUgATTI, A lONdrA 
l’ESOrdIO NEl rETAIl

Bugatti sceglie Londra, e 
precisamente Brompton 
Road, per l’apertura della 

prima boutique dedicata al life-
style. L’opening rappresenta un 
debutto assoluto nel retail moda 
del marchio di auto. Nello store 
trovano spazio le due linee 
maschili: l’elegante EB - Ettore 
Bugatti Collection e la sportiva 
Bugatti – Performance Luxury 
Collection. Nei prossimi cin-
que anni saranno aperte 30 altre 
boutique nelle principali capitali 
a livello mondiale. Nel 2015 è 
prevista l’apertura delle bouti-

que di Tokyo, Dubai e Doha, alle 
quali seguiranno quelle di Parigi 
e Milano. A partire dal 2016 
Bugatti aprirà i primi store negli 
Stati Uniti.

Il marchio lolaandgrace si espande 
in Italia e taglia il nastro del nuovo 
store a Milano. Il brand di preziosi 
e accessori lanciato nel 2012 dal 
gruppo Swarovski apre i battenti 

al civico 7 di via Dante. L’opening 
arriva in scia al lancio dello shop-
in-shop all’interno dello shopping 

center Porta Roma Coin di 
Bufalotta (Roma). “Via Dante è il 

posto perfetto per il nostro brand e 
per la consumatrice lolaandgrace 

che segue le ultime tendenze”, 
ha dichiarato Nina Müller, general 
manager del marchio giovane di 
Swarovski che vanta più di 500 

negozi in tutto il mondo sparsi tra 
Gran Bretagna, Germania, Francia, 
Austria, Medio Oriente e Australia.

Dirk Bikkembergs ha 
aperto due nuovi punti 
vendita, uno in Ucraina 
e uno in Russia. Il 
negozio di Kiev è posto 
all’interno di Atmosfera 
Mall e si espande su 
una superficie di 160 
mq. Il secondo store 
inaugurato è il corner 
nel nuovo Vershina 
Mall di Pyatigorsk, 
nel quale è possibile 
trovare proposte 
delle collezioni Db 
Sport Couture, Dirk 
Bikkembergs uomo, 
Dirk Bikkembergs 
donna e accessori.

lOlAANdgrACE SI 
ESPANdE IN ITAlIA

BIKKEmBErgS 
gUArdA Ad EST
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Nuova apertura per Ruco Line. L’azienda 
specializzata in sneaker di design presenta il 
nuovo store romano, realizzato su progetto 
dell’archistar Jean Nouvel, già partner del 
brand in diverse occasioni, tra cui il lancio 
della collezione ‘Pure’ e della multibag ‘Vrac’, 
presentate rispettivamente nel 2013 e nel 
2014. Il nuovo flagship, che ha sede nella cen-
tralissima via del Babuino, storica sede dello 
shopping elegante della Capitale, e si esten-
de su una superficie di 200 metri quadrati, 
rispecchia la filosofia creativa dell’architetto, 
che per creare il giusto scenario per le cal-
zature ha alternato materiali come acciaio e 
gesso in un ambiente luminoso e accogliente. 

Il brand italiano di alta gioielleria artigianale 
Vhernier celebra i suoi 30 anni di attività con una 
nuova boutique, in via Montenapoleone 21, inau-
gurata il 20 novembre scorso. Il brand lascia con-
testualmente la sede storica di via Santo Spirito 
14. Il concept della boutique, pensato da Carlo 
Traglio proprietario e presidente di Vhernier, è 
stato disegnato a quattro mani con lo studio di 
architettura Riva di Milano. Caratterizzato da un 
design contemporaneo arricchito da dettagli pre-
ziosi, il negozio dà vita a un ambiente moderno, 
accogliente e colorato. “Ho cercato una chiave – 
ha dichiarato Traglio – per uscire dalla monotonia 
che caratterizza le boutique del lusso. Per questo 
ho voluto disegnare qualcosa di nuovo, che acco-
gliesse i miei gioielli con coerenza. Ho disegnato 
un gioiello per contenere dei gioielli.” Suddiviso 
su due livelli per un totale di 132 mq, lo spazio 
è caratterizzato da arredi ispirati ad un pezzo 

storico di Vhernier a forma di conchiglia, la spilla 
Nautilus dal motivo a spirale. Le delicate valenze 
cromatiche degli arredi in rovere sbiancato e in 
cuoio naturale vengono esaltate dalla solare lumi-
nosità del rosso corallo, utilizzato per i rivestimen-
ti in cachemire, seta e velluto mentre due gioielli 
icona, reinterpretati, decorano lo spazio.

ruco line, nuovo Store a roma

vhernier apre in montenapoleone.
e feSteggia il Suo 30eSimo compleanno

Womo sbarca a Milano. L’insegna 
dedicata al beauty maschile 
appartenente al Gruppo Percassi, 
che nel settore cosmetico opera con 
le insegne Kiko e Madina, farà il suo 
debutto con un megastore in Via Dante.
Womo, che conta già tre punti vendita 
in Italia a Bolzano, Riccione e Roma 
est, propone prodotti per viso, corpo e 
rasatura, puntando sul rapporto qualità/
prezzo. Inoltre, forte del successo 
riscontrato dal beauty maschile – e dal 
grooming in particolare – all’interno del 
negozio ci sarà anche il barber shop 
Bullfrog.

wOmO ArrIvA SOTTO 
lA mAdONNINA

Il childrenswear di Preca 
Brummel ha segnato 3 

nuove aperture. Ad agosto 
è stato inaugurato il primo 

punto vendita Brums in 
Kazakistan, ad Almaty. A 

inizio settembre è stato 
aperto il Bimbus di Kosice 

nella Slovacchia dell’est. 
Due mesi dopo nella 

capitale Bratislava, all’interno 
del Centro Commerciale 

Bory ha fatto il suo debutto 
lo store Brums. In Italia, 

invece, a inizio novembre 
è stato inaugurato lo store 

Bimbus a Bormio, attraverso 
il progetto Mamme Fanno 

Impresae. 

PrECA BrUmmEl 
SPINgESUll’ESTErO

All’inizio del 2015 lo stilista americano di 
origini taiwanesiAlexander Wang inaugurerà 
il suo primo store europeo a Londra nel 
quartiere di Mayfair al civico 43-45 di 
Albemarle Street. Il negozio occuperà una 
superficie di circa 600 mq .Wang ha già 
aperto altri monomarca a Tokyo, Beijing 
e New York. Il fashion designer ha da 
poco lanciato una collezione sportswear 
in collaborazione con H&M ed è direttore 
artistico di Balenciaga (Gruppo Kering) dal 
2012. Il suo marchio comprende anche le 
linee T by Alexander Wang eMen’s T by 
Alexander Wang.

PrImA BOUTIQUE IN EUrOPA 
PEr wANg
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ipse diXit di Chiara Dainese

“LAPo ELkANN è uN SIMBoLo 
MASCHILE DI SuCCESSo CHE 
HA oRMAI TRACCIATo LA SuA 
STRADA”. CoSì IL WALL STREET 
JouRNAL, SECoNDo CuI IL 
GIoVANE IMPRENDIToRE, 
NoNoSTANTE I RISuLTATI DI 
ITALIA INDEPENDENT, “ESITA 
ANCoRA A DARSI uNA PACCA 
AFFETTuoSA SuLLA SPALLA”. 
Fonte: Il Sole 24 Ore del 25 novembre

cucinelli si compra 
la valle del borgo di 
solomeo
Brunello Cucinelli, 
presidente e CEO 
“Questo non 
è un progetto 
dell’azienda, ma 
della famiglia 
Cucinelli perché i soldi che 
investiamo sono i nostri, dovuti 
al successo della quotazione in 
Borsa. Io, mia moglie e le mie figlie 
vogliamo lasciare in eredità alla 
nostra gente e alle generazioni 
future un paesaggio che torni ad 
essere naturale con parchi, giardini, 
orti, frutteti”.
Fonte: La Nazione del 26 novembre

colazione da 
prada
Patrizio Bertelli, 
CEO del gruppo
“Con il cibo 
possiamo attivare 
in modo diverso l’esperienza 
del consumatore. Il benessere 
è l’espressione di una nuova 
generazione. Se mangi bene, 
stai meglio e il consumatore che 
prima è arrivato al lusso, ha messo 
poi in relazione l’arte e la moda, 
ha acquistato un accessorio di 
prestigio, ora vuole scoprire tutto 
il resto”.
Fonte: Gentleman del 1 dicembre

“Dopo gli anni bui post crack Lehman Brothers, i 
consumatori usa hanno riscoperto il piacere di celebrare 

i propri successi con acquisti di lusso. Le donne si 
regalano gioielli, gli uomini regalano alle donne orologi”.

Davide Traxler, 46 anni, da sei mesi CEO di Chopard Italia e Usa, fa il punto sul 
mercato americano e sulle preferenze dei consumatori.

Moda24 del 28 novembre

“Gestisco l’azienda con l’iPad, certo, come prima la 
gestivo con la matita. Ma ho sempre lavorato con una 

segretaria e non ho intenzione di sostituirla con un 
dispositivo mobile”.

In Kartell, azienda diretta da Claudio Luti, l’innovazione è un incontro 
ad armi pari tra azienda e creatività.

IL - Il Sole 24 ore del 28 novembre 

“I negozi del lusso spesso sono respingenti, per questo 
ho scelto materiali e tessuti che trasmettono calore. 

Volevo un negozio pensato per le donne, un paese dei 
balocchi dove sentirsi felici”.

Carlo Traglio, designer della Vhernier, parla con soddisfazione della boutique 
appena inaugurata in via Montenapoleone a Milano. 

Panorama del 3 dicembre

“Credo che tutta la mia vita sia orientata intorno 
all’universo fashion... mia nonna era un’insegnante con 
una passione smodata per la moda, tanto da cambiarsi 

tre outfit al giorno per essere perfetta”.

Michael Kors, alla guida di un impero che punta ai 4 miliardi di fatturato nel 2015, 
parla di quanto la sua famiglia sia stata importante nelle sue scelte.

Mff magazine del 29 novembre 

“Progettando le collezioni il riferimento sono le nostre 
amiche. Che hanno immaginazione e la mattina 

quando si svegliano sono felici di aprire il guardaroba  
e vestirsi mescolando gioielli, tessuti e colori”.

Parola di Peter Pilotto che insieme a Christopher De Vos disegna l’omonimo brand 
famoso per i contrasti, soprattutto se estremi.

Flair del 1 dicembre
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 di Anna Gilde

pupa. TRA I FReDDI GHIACCI DeL 
NORD, MAMMA ORSA e IL SUO 
CUCCIOLO SI STRINGONO IN UN 
TeNeRO ABBRACCIO. ALL’INTeRNO 
DI BeAUTY KITS COLLeCTION, UN 
MONDO DI TRUCCHI e COLORI PeR 
VISO, OCCHI e LABBRA. (€ 23,90)              

JO MALONE. Frosted Cherry 
Scented Bauble decora 

deliziosamente l’albero mentre 
profuma. (€ 38)

KIEHL’S. Ispirata alla classica crema per il corpo, la nuova 
Creme de Corps Whipped, in edizione limitata firmata 

Craig&Karl, ha una texture soffice e voluttuosa. Disponibile 
in tre profumazioni: lavanda, pompelmo, latte e miele, è 
arricchita con burro di karitè, squalano, burro di jojoba, 

antiossidanti e beta carotene e fornisce un’idratazione intensa 
che dura oltre le 24 ore. (236gr, € 36)

MICHaEL KORS. Legno di sandalo, gelsomino, cassis 
e arancia si fondono nella nuova collezione da bagno, 
composta da tre prodotti. Indulgent Body Creme offre 

un’idratazione profonda e duratura e un accenno 
profumato. (175ml, € 40,50). Shimmer Bath Beads, perle 

da bagno, profumano l’acqua e l’aria, dissolvendosi 
istantaneamente (30 gr, € 40,50). Liquid Shimmer Dry Oil 
Spray è un olio spray secco che veste la pelle di un velo 

scintillante e un delicato profumo (95ml, € 40,50). (Da 
Douglas e nelle boutique Michael Kors).

CHaNEL. La nuova Crème Corps della Linea 
Bagno Chanel N.5 ha una texture ricca e cremosa, 
che idrata e ammorbidisce la pelle lasciandola 
delicatamente profumata.(150g, € 75)

DEBORaH MILaNO. 
CONTINUA IL VIAGGIO 
DeLLe DeBORINe, CHe 
QUeST’ANNO PASSANO 
ANCHe PeR MUMBAI, 
BARCeLLONA e LOS 
ANGeLeS... I MAKe-UP KIT 
CONTeNGONO OMBReTTI, 
GLOSS, ALL OVeR IN CReMA 
e POLVeRe, FARD, TeRRA, 
CIPRIA, MATITA OCCHI, 
APPLICATORe e UNO 
SPeCCHIO. (€ 19,90)         

MaRNI. Creati per il Natale 2014, Marni il Profumo e Marni 
Rose Purse Spray sono Ispirati alle “bamboline Marni”  

che si trovano in boutique. (10ml, € 45,50)

Ogget to  de l  Des i d e r i o

Esperienza sensoriale

Soffice in limited edition

Profumo di Bambola

In vIaggIo

BE MY BEAR
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READY TO PARTY

  il fascino delle candele
ERBOLaRIO. Porta atmosfera natalizia 
e nuova energia la canDela accorDo 
arancio, con note agrumate, un 
cuore fiorito-fruttato e un fonDo Di 
ambra e vaniglia. (€ 13,50)

BYREDO. Donano fascino e calore 
alle festività Di fine anno le canDele 
ambra, isPirate alle sPezie, DisPonibili 
in tre fragranze: zenzero, zafferano e 
carDamomo. (Da olfattorio, 240gr, € 65)

aNNICK GOuTaL. la canDela noël 
racconta la magia Del natale, con 
note Di scorza D’arancia e Pino, 
filtranDo, attraverso il Decoro, una 
luce intima e calDa. (Da olfattorio 
70gr, € 28)

1  TOM FORD. Bisogna affrettarsi 
per non perdere la nuova collezione 
(disponibile soltanto fino a fine gennaio 
e in anteprima europa nel nostro 
Paese) dei nuovi 50 mini rossetti Lips 
and Boys, caratterizzati da texture 
ultra-cremosa e colore brillante. 
A ciascuno Tom Ford ha dato un 
nome maschile, ispirato da amici, 
collaboratori, uomini che sono per lui 
fonte d’ispirazione. (In esclusiva presso 
la Rinascente Duomo, Milano, € 29)    

2  ELIZaBETH aRDEN. Ricco di 
micro pagliuzze dorate, Beautiful 
Color Luminous Lip Gloss, nella nuova 
tonalità Glamorous Gold, ha una 
formula voluminizzante e rimpolpante, è 
ricco di agenti idratanti e dona sollievo 
alle labbra come un balsamo. (€ 22)    
     
3  pHYSICIaNS FORMuLa. Brand 
di cosmetica americano da poco in 
Italia, ha una linea di make up che 
rispetta la pelle e vanta tecnologie 
all’avanguardia, utilizzando pack 
ultra-femminili e divertenti, come il 
Fard Sexy Luminoso  (€15,90) e la 
Terra Abbronzante Luminosa e Sexy 
(€17,90). Disponibile presso Coin, OVS 
ed UPIM.

4  GIVENCHY. Spirito scintillante e 
un tocco di magia per Le Prismissime 
Yeux Noirs en Folie, 9 ombretti in 
tonalità del nero a cui si aggiungono 
madreperle iridescenti dal prugna al 
bronzo, al carminio, all’azzurro, per un 
make-up dai riflessi iridati. (€ 54,50)            
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It’s how you tell your story that 
sets you apart. The paper you 
choose expresses your values 
and forms part of your identity. 
And that’s why, when the 
world’s leading brands need 
to tell their story, they trust 
Conqueror. It says who you are.

Since 1888, ours has been the original story  
of fine papermaking. To learn more, and find  
out about how we can help you tell your story, 
contact your preferred paper partner to  
request a copy of our new book.

Paper by: Arjowiggins Creative Papers
Tel.: 02 72 41 72 33
Mail: info.awcreativepapersitaly@arjowiggins.com
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c
ome formarsi per affrontare il mondo del pro-
fessionismo? e’ meglio esercitare all’interno 
di studi (di architettura o di design) e aziende, 
oppure lanciarsi nella libera professione? Come 
funziona il rapporto tra creativi e imprese? Quali 
limiti emergono e come si può migliorare? Per 

cercare di rispondere a queste domande abbiamo incontra-
to i tre attori di questo mondo: una designer, Valentina Folli, 
un architetto, Roberto Paoli, e un imprenditore, Daniele Livi.

GenesI dI un creAtIvo
L’architetto sviluppa progetti di grande scala (città, quartieri, 
edifici pubblici e residenziali), il designer ha una formazione 
trasversale e di scala ridotta, spaziando dalla progettazione 
di prodotti (luci, mobili, accessori) alla grafica nella comu-
nicazione. Se poi l’architetto è un appassionato di interior 
design, il confine fra le due professionalità si fà più labile. 
In passato, chi voleva diventare architetto o designer fre-
quentava la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano 
che partiva da una branca dell’architettura per approdare 
al disegno industriale. Oggi, con il nuovo ordinamento, chi 
preferisce il design si iscrive alla facoltà dedicata suddivisa 
in design del prodotto, della comunicazione, della moda e 
degli interni. Valentina Folli, libera professionista nel settore 
design di formazione internazionale, è partita da lì. 
“L’università italiana - esordisce la Folli - ha un approccio 

di Paola cassola

Progettare

oggi

Architetti e designer, le due facce della 
progettazione partono da una formazione 

che unisce tecnica e creatività. La 
professione si snoda, poi, tra scelte 

individuali, acquisizione di competenze sul 
campo e voglia di sperimentare. 

‘Niche chair’ di Valentina Folli, autoproduzione, 2009.
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molto teorico e tecnico. e’ una base fondamentale che 
però va integrata con la pratica, la realizzazione di pro-
totipi. Sentendo questa necessità ho deciso di frequen-
tare un Master in european Design che mi ha portata a 
vivere per un anno a Helsinki, dove ho studiato ‘indu-
strial e strategic design’, e per un anno a Colonia, dove 
mi sono dedicata al ‘communication design’. In questo 
periodo ho capito che è possibile affrontare il design in 
modi diversi e avere un rapporto più diretto tra docenti 
e studenti”.

trA scuolA e lAvoro
Prima di uscire dalle scuole si avviano le esperienze 
di stage e internship presso studi o aziende per spe-
rimentare i diversi segmenti (grafica, interior, furniture, 
illuminazione). “e’ il momento in cui si scoprono i propri 
talenti e i propri interessi - prosegue la designer - che 
possono essere consolidati con master dedicati. Un’im-
portante vetrina sono le aree dedicate ai giovani talenti 
all’interno delle fiere internazionali, dove le imprese svol-
gono un lavoro di scouting individuando e chiamando a 
collaborare i giovani più promettenti”.

lA ProfessIone oGGI
Uscito dal Politecnico, dalle università dedicate al de-
sign e da eventuali master, il professionista, sia esso 
architetto o designer, si trova di fronte alla sua prima im-
portante scelta: tentare la strada della libera professione 
oppure entrare in uno studio o in un’azienda. 
“La seconda via - spiega l’architetto Roberto Paoli, che 
con il suo studio collabora con diverse aziende italia-
ne dell’arredamento e del lighting - può sembrare più 
‘sicura’ poiché la realtà strutturata protegge il designer 
nei momenti critici del mercato; allo stesso tempo, per-
mette di imparare molto più velocemente i trucchi del 
mestiere grazie al contatto diretto con architetti esperti. 
Il ‘contro’ è che spesso il lavoro può risultare meno sti-
molante, un po’ più da ufficio, un po’ meno libero”. Il 
secondo step, per chi lavora all’interno di strutture è di-
ventare senior. 
Per chi svolge il mestiere da ‘esterno’ il lavoro consiste 
nel proporsi direttamente alle aziende attraverso i pro-
pri progetti, con disegni o prototipi. “Io ho iniziato così 
- prosegue Paoli - collaborando con aziende satellite 
della mia zona (le Marche, ndr), da Tonelli a Tucano, da 
Fiam, che è stata il mio trampolino di lancio, fino alle col-
laborazioni più recenti con Artemide, Nemo e Calligaris, 
solo per citarne alcune”.

royAltIes e ProdottI che non funzIonAno
Le aziende italiane tendono a riconoscere il lavoro dei 
designer essenzialmente tramite il pagamento di royal-

ties post-vendita. Un atteggiamento che si sta raffor-
zando in questo periodo di crisi. 
All’estero, invece, c’è un atteggiamento più attento e 
‘matematico’ in merito al riconoscimento del lavoro dei 
designer e ai loro compensi. “Le aziende straniere, sviz-
zere e francesi - racconta Paoli - affontano i creativi con 
sincerità dichiarando quando un prodotto proposto non 
piace o non funziona, senza per questo inficiare la col-
laborazione tra le due parti. Molte realtà italiane, invece, 
hanno più difficoltà in questo senso, con conseguenti 
perdite di tempo”.

dAll'IdeA Al Prodotto fInIto
L’idea giunge all’azienda in modi diversi: con l’auto-
promozione di un designer, con lo scouting da parte di 
aziende di creativi più o meno noti, tramite briefing de-
dicati o proposte libere. 
Una volta selezionato il progetto, arriva lo step più dif-
ficile: renderlo realizzabile senza snaturarlo, ovvero me-
diare tra creatività e tecnica. Segue la produzione. 
“Un ruolo decisivo lo ricoprono i fornitori - approfondi-
sce Folli - che grazie al loro know-how possono pro-
porre la soluzione giusta per risolvere eventuali problemi 
di realizzazione. L’ultimo passo consiste nell’abbinare al 
prodotto il giusto prezzo, una scelta delicata perché se 
non corrisponde alle aspettative del mercato il prodotto 
può non garantire le vendite attese”. 
“Il tempo è l’indice di correttezza di un prodotto, per re-
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alizzarlo servono da mesi ad anni - indica Folli - è impor-
tante che l’azienda consolidi un rapporto di fiducia con 
il designer, che a sua volta deve creare un prodotto che 
duri nel tempo”. 
“La nostra azienda - afferma Daniele Livi di Fiam dal suo 
punto di vista imprenditoriale - predilige il prosieguo di 
collaborazioni con designer di fiducia, ai quali a volte 
sottoponiamo nostre nuove lavorazioni o materiali per 
far sì che individuino una possibile traduzione in prodot-
to. essendo una realtà di ricerca siamo anche aperti a 
conoscere nuovi talenti. L’importante è che da parte del 
creativo ci sia volontà, umiltà e apertura al confronto. 
Alle nuove leve piace mettersi in discussione, non si può 
dire lo stesso di alcune archistar, con le quali anche a 
causa della distanza si presentano difficoltà di rappor-
tualità”. 
“Al creativo l’azienda chiede l’idea - aggiunge Paoli - se 
poi il libero professionista si rende disponibile a collabo-
rare con l’ufficio tecnico si parla di plus”. 

Il futuro sArà condIvIdere
“Quando penso al futuro della professione, immagino 
di creare uno studio allargato e leggero nella struttura 
- ipotizza Folli - che favorisca l’incontro di professionisti 
con competenze e idee diverse sotto il cappello di un 
progetto condiviso. Credo nel teamwork e nella sua cre-
scita. Il futuro è condividere le esperienze per perseguire 
un obiettivo comune”. 

eMerGenzA brevettI
Nell’incontro tenutosi lo scorso 29 novembre, dal titolo 
‘BrevettiamociTM’, l’Ordine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia ha 
affrontato il tema della proprietà industriale. 
“Gli architetti sono senza dubbio i professionisti più 
creativi e meno concreti per quanto concerne la tutela 
di disegni finalizzati alla produzione industriale – ha 
dichiarato il Presidente del Valore delle Idee, architetto 
Paolo Anzuini - Durante le fiere/mostre che si svolgono 
in tutta Italia, il 90% dei prodotti/prototipi esposti nelle 
sezioni sperimentali e innovative non sono tutelati. La 
maggior parte degli architetti non conosce il tema della 
proprietà per diverse ragioni, prima fra tutte l’inesistenza 
di formazione durante il corso di studi universitari. Il 
nostro Paese non ha ancora intuito che il concetto 
principale del brevetto non si riscontra con i numeri, ma 
con la qualità dei depositi. Possiamo brevettare centinaia 
di invenzioni, ma se nel processo industriale se ne 
avviano circa il 20-30%, i restanti brevetti, per la società e 
il progresso tecnologico, non producono effetti innovativi 
e vanificano risorse e contributi messi a disposizione dallo 
Stato. Un buon portafoglio brevetti può essere percepito 
dai partner commerciali, dagli investitori, dagli azionisti 
e dai clienti come una dimostrazione dell’alto livello di 
qualità, specializzazione e capacità tecnologica dello 
studio di architettura, elevandone l’immagine positiva”.

Sopra, Planet di Roberto Paoli. 
Nella pagina accanto, sono firmati Fiam lo specchio 
da terra Caadre e i tavolini Macramé composti da una 
base in vetro filato intrecciato.

Sopra da sinistra: Roberto Paoli, Valentina Folli e Daniele Livi.
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Lo specchio del mercato mondiale vi attende a 
Francoforte. Esplorate il settore internazionale 
dei beni di consumo nella sua totalità e varietà. 
Scoprite un’offerta unica di prodotti per assorti-
menti di vendita base e complementari. Al salone 
Living di Ambiente trovate innumerevoli idee per 
l’arredamento, l’interior design e le decorazioni 
d’interni – in ogni stile e tendenza. Ambiente è la 
fi era che determina i fattori del vostro successo.

Informazioni e prevendita biglietti a tariffa 
ridotta su: ambiente.messefrankfurt.com

Tel. +39 02-880 77 81
visitatori@italy.messefrankfurt.com

13  – 17. 2. 2015

Paese partner
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i
l design che mette in scena il design facendosi teatro di se 
stesso. Una volta si chiamava ‘metalinguaggio’, e oggi? Che 
sia un approccio filosofico o semiotico (l’oggetto è significa-
to ma anche significante) il design non è più solo il prodotto 
di una fabbrica ma è anche la fabbrica stessa. Al di là dei 
giochi di parole, la realtà è più semplice di ciò che sembra. O 

meglio ‘è’ proprio ciò che sembra. 
Il prodotto di design (figlio di una studiata progettualità), sia 
esso elemento d’arredo, auto, device tecnologico, packaging o 
web service, nasce e cresce proprio in contesti (definirle azien-
de risulterebbe riduttivo) dall’attrattiva estetica preponderante. 
e’ il caso di alcune realtà, italiane e internazionali, diverse per 
mission, ma con in comune il senso del ‘bello’.
Si parte con l’headquarter inglese del brand automobilistico 
francese Renault, che funge oltre che da magazzino anche da 
showroom, scuola e ristorante per i dipendenti e in cui lo sche-
letro in tubolare giallo ne definisce la struttura; per passare al 
futuristico, quasi ‘extraterrestre’, nuovo centro Apple (ancora in 
fase progettuale) nel cuore della Silicon Valley. L’Apple Campus 
2 sembra essere un disco volante di 300mila metri quadri di 
spazi dedicati a uffici, ricerca e sviluppo, in grado di accogliere 
fino a 13mila dipendenti, un vero e proprio centro direzionale e 
creativo con annessi auditorium e centro fitness.

di Vittoria FarFaLLa

Fabbriche

da design

Automotive, arredamento, abbigliamento, 
beverages, tecnologia. Non importa il settore 
di appartanenza di un prodotto, ma l'impatto 

estetico dell'azienda di provenienza.

scenari urbani

Dall’alto, nuovo centro Apple nella Silicon Valley, sede Campari di 
Sesto San Giovanni, headquarter di Salewa a Bolzano e sede di Jumbo 
Collection a Cantù.
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Parl Associati. Un luogo che all’azienda piace definire 
di “incontro tra persone, architettura, natura e tecnolo-
gia” e che comprende anche un fitness center, un bi-
strot, una nursery e, proprio sulla facciata principale, un 
muro attrezzato per l’arrampicata.
Ma il tocco da maestro in tema di eco-design spetta ad 
Amazon, che per il nuovo headquarter in South Lake 
Union, a Seattle, ha ipotizzato tre biosfere in vetro inter-
connesse che saranno posizionate al centro del com-
plesso.  Ogni sfera, con un’altezza variabile dai 25 ai 35 
metri, ospiterà cinque piani di spazi dedicati a diverse 
aree di lavoro. 
La società di e-commerce entra così di diritto nella lista 
dei ‘best place to work’. 

entrambi gli stabilimenti portano la firma dello studio 
Foster + Partners e condividono la scelta del vetro 
come materiale protagonista con un occhio alla soste-
nibilità che prevede l’uso di  sistemi e tecnologie avan-
zate che permettono l’alimentazione da fonti di energia 
rinnovabili, dai pannelli solari sul tetto a una centrale 
biogas a celle combustibili. I due progetti, come molti 
altri legati alle fabbriche di nuova concezione, prevedo-
no un’estesa area verde.
Guandando sul territorio nazionale, e non troppo lon-
tano, in provincia di Milano si trovano due esempi di 
aziende che hanno fatto della sperimentazione estetica 
il loro tratto distintivo. A Cantù il marchio di arredamen-
to Jumbo Collection ha affidato la realizzazione dell’in-
volucro della sua nuova sede a Sipam che ha scelto 
per la facciata un reticolo in alluminio a montanti e tra-
versi a taglio termico.
A Sesto San Giovanni, lo storico brand di aperitivi 
Campari ha affidato all’archistar Mario Botta la reinter-
pretazione della sua storica sede integrando agli uffici 
e al museo dedicato, un’area residenziale comprensi-
va di parco aperto al pubblico. Nascono così le ‘Torri 
Campari’.
Sempre in Italia, a Bolzano, è sorto il nuovo headquar-
ter di Salewa brand di abbigliamento tecnico da mon-
tagna, disegnato da Cino Zucchi Architetti insieme a 

Headquarter inglese di Renault. 
Nella pagina, in alto, sede Amazon a Seattle.
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di paola cassola

inFinita

materia

s
alire sul grattacielo più alto d’Italia (50 piani per 207 
metri totali) con il suo progettista, l’architetto giap-
ponese Arata Isozaki, e vedere materializzata la sua 
visione dell’architettura. e’ successo in occasione 
della presentazione alla stampa della Torre Isozaki, 
quella che lui ama definire la ‘endless tower’. Sta 

dunque per vedere la conclusione dei lavori il cantiere della tor-
re di Citylife, presto il più grande quartiere in europa chiuso al 
traffico, ed è già totalmente venduta per 367 milioni di euro al 
gruppo assicurativo tedesco Allianz che la trasformerà nel suo 
headquarter. Vi lavoreranno 3.500 persone in 50mila mq di locali.
Progettata nel 2004 (sarà pronta per aprile 2015, un mese prima 
di expo), la torre svetta nel cielo milanese superando in altezza 
i tre palazzi che Isozaki ha osservato, prima di disegnare la sua 
idea, per comprendere la realtà urbanistica della città: Torre Vela-
sca, Duomo e Pirellone.
Considerato uno dei maestri dell’architettura giapponese degli 
ultimi decenni del secolo, Isozaki elabora personali teorie sulla 
forma architettonica che si traducono in opere dalla ricercata 
geometria, a volte rappresentata da volumi monolitici, come nel 

caso della Torre Isozaki, a volte dalla combinazione complessa di 
volumi primari, ma con un esito sempre monumentale. Ogni sua 
opera si basa sull’intento di cercare di armonizzare uomo e con-
testo. “Le metropoli moderne avranno sempre più la necessità di 
espandersi verticalmente con i grattacieli – spiega Isozaki – e nel 
progettarli bisogna considerare le caratteristiche dell’ambiente, 
l’impatto del vento o dei terremoti, frequenti in Giappone. Biso-
gna creare strutture dinamiche e snelle. In qualità di creativo, di 
architetto, ogni mio progetto deve proporre un elemento inno-
vativo tenendo però in conto le necessarie leggi del rapporto tra 
individuo e ambiente. In questa torre sono riuscito a realizzare 
alcune delle mie idee. Ne sono felice”.
Il concept architettonico, che porta anche la firma dello studio 
Andrea Maffei Architects, si ispira al modello della endless co-
lumn di Brancusi, come metafora di una costruzione che non 
conosce limiti nella sua aspirazione alla massima verticalità, ed 
è reso attraverso la realizzazione di sistemi modulari di faccia-
ta ricurva replicati per tutta l’altezza. Internamente, l’edificio si 
caratterizza per una modulazione estremamente flessibile degli 
spazi, completamente illuminati da luce naturale. 

Arata Isozaki

testimonianZe

Da sinistra, la torre Isozaki e tre protagonisti del progetto, Armando 
Borghi (AD di Citylife), Isozaka e Klaus-Peter Roehler (AD di Allianz 
Italia), sulla terrazza ancora in fase di costruzione.

Le metropoli moderne avranno sempre più 
necessità di espandersi verticalmente. La 

progettazione dovrà puntare a una modularità 
potenzialmente infinita.
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FASHION DISTRICT. 
ABBIAMO I NUMERI

PER CONQUISTARTI.

11 MILIONI DI VISITATORI ALL’ANNO. 11 MILIONI DI BUONI MOTIVI
PER APRIRE UN PUNTO VENDITA NEI NOSTRI OUTLET.

Grazie alla posizione strategica e agli ampi e accoglienti spazi espositivi, Fashion District è la location 
ideale per promuovere il tuo business. Contatta subito il nostro Ufficio Commerciale per scoprire 
tutti i vantaggi di investire in una delle nostre strutture di Mantova, Valmontone e Molfetta, vero fiore 
all’occhiello con la sua galleria full price e lo skatepark indoor più grande d’Italia. 

Fashion District. La miglior vetrina per la tua vetrina.

UFFICIO COMMERCIALE
TEL.: (+39) 030 2279511 • E-MAIL: leasing@fashiondistrict.it

2014
INNOV@RETAIL

A    W    A    R    D

PREMIO SPECIALE

BEST CUSTOMER
EXPERIENCE
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di Vittoria FarFaLLa

L’architetto 

contestuaLe

m
assimo esponente contemporaneo dell’architettura 
contestuale, il giapponese Kengo Kuma è passato 
da Milano dove ha lasciato il segno curando l’allesti-
mento, nella cornice di Palazzo Reale, della mostra 
‘Van Gogh. L’uomo e la terra’. Lì l’abbiamo incon-
trato.

“Ritengo che l’architettura contemporanea debba ispirarsi ad 
una filosofia e affrontare il dibattito su alcune dicotomie – ha 
esordito Kuma – architettura e paesaggio, natura e artefatto, or-
ganico e inorganico, staticità e dinamismo. Il tutto deve rientra-
re nel concetto più ampio di armonia tra uomo e ambiente, che 
richiede una profonda consapevolezza del contesto. Se nel XX 
secolo l’originalità era la cosa più rilevante per un architetto, nel 
XXI secolo è l’armonia con il tutto l’elemento fondamentale in 
architettura”.
I materiali sono il punto chiave del design del grande architetto, 
attraverso i quali ci si può relazionare con l’ambiente. “Per esem-
pio – prosegue Kuma - prima di disegnare la Bamboo House ero 
molto affascinato dalla bellezza del materiale. Il bamboo non è 
un materiale facile, per la sua manutenzione e la sua resistenza. 

Nella Bamboo House abbiamo risolto queste difficoltà, e per i 
nostri giorni credo sia una sorta di progetto monumentale”. 
“Oggi stiamo entrando in una nuova era del progetto architet-
tonico. Nel XX secolo si poteva usare solo calcestruzzo, vetro e 
acciaio, perché è stata un’epoca di industrializzazione. Nel XXI 
secolo stiamo tornando indietro invece: questo è il tempo di ri-
appropriazione dei luoghi naturali. Le persone dovrebbero risco-
prire la spiritualità dei luoghi attraverso l’uso dei materiali locali”. 
I materiali preferiti da Kuma sono caldi, morbidi e naturali. Il vero 
eco-design, di cui si parla molto ultimamente, ha a che fare pro-
prio con il rapporto tra spazio e individuo. Dopo il legno, l’archi-
star svela di avere un desiderio, sperimentare un materiale mai 
usato prima nella realizzazione di un edificio: si tratta di un tessu-
to ancora più morbido del legno, ma non vuole anticiparci oltre.
“Ai giovani architetti mi sento di suggerire di abbandonare i com-
puter e studiare il contesto in cui operano, prediligendo l’uso dei 
materiali naturali. Create relazioni con le persone perché solo in-
staurando rapporti autentici con le persone possiamo sviluppare 
una buona architettura. Niente è più importante dell’esperienza 
diretta. L’architettura è per la gente, non per gli artisti”. 

Kengo Kuma

testimonianZe

Da sinistra, Bamboo House e Starbucks Coffe Japan.

Tra i massimi esponenti dell'architettura 
contestuale, Kengo Kuma pensa che ogni 

progetto sia per la gente, non per gli artisti.
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L'oggetto 

si Fa’storia

u
na mostra che mette in scena l’incontro tra librerie 
e mobili storici firmati da grandi nomi del design in-
ternazionale e pezzi selezionati da collezioni di amici 
del designer. Una rassegna che racconta la storia 
del design e il suo impatto sulle nostre vite, dagli 
anni ’30 ad oggi.

Tutto questo è ‘Design is a state of mind’ la mostra curata da 
Martino Gamper ospitata a Torino dalla Fondazione Agnelli. “Ho 
voluto mettere in evidenza in questa mostra - ha spiegato Gam-

per a Pambianco Design - il fatto che il design è composto da 
tanti elementi: è estetica ma anche funzionalità. Inoltre, ogni pez-
zo esposto è un racconto che va oltre l’oggetto in sé e parla delle 
persone, del contesto storico. e’ essenziale raccontare la storia 
in rapporto al contemporaneo. Non bisogna vivere solo del pas-
sato ma creare qualcosa di nuovo”. Gamper è uno dei principali 
esponenti dell’arte del riciclo e oggi la sua visione si sposa con la 
tendenza sempre più urgente verso la sostenibilità condivisa da 
gran parte dei giovani designer. “Il design deve essere sostenibile 
- prosegue Gamper - sia per i materiali utilizzati sia per la loro du-
rata nel tempo. Non deve essere considerato ‘usa&getta’ ma va 
tramandato di generazione in generazione, per questo non deve 
seguire canoni di moda destinati a perdersi”. Il creativo consiglia 
ai talenti emergenti di non lasciarsi scoraggiare dalla presenza di 
enormi quantità e tipologie di oggetti già esistenti, ma di cercare 
comunque di inventare qualcosa di nuovo. “I nuovi designer de-
vono sentirsi liberi di sperimentare”. 

Martino Gamper

testimonianZe

'Design is a state of mind', da questa idea 
(che è anche il titolo di una mostra) parte 

l'opera di Martino Gamper, che mette in scena 
l'incontro tra l'oggetto e la sua storia.

Tre immagini della mostra ‘Design is a state of  mind’.
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Piazza San Lorenzo in Lucina, 4|00186 Roma|Italia|Tel.: +39 06 83778299
E-mail: info@josasimmobiliare.com|www.josasimmobiliare.com 
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di paola cassola

ri  ViVere 

aLLa Ponti

n
ato a Milano nel 1891, attivo dagli anni 20 agli 
anni 70, Gio Ponti è stato architetto, industrial 
designer, pittore, docente del Politecnico, 
scrittore e fondatore della rivista Domus nel 
1928. La collezione, realizzata nel corso di due 
anni grazie all’accordo in esclusiva con gli ere-

di Ponti, comprende arredi e mobili prodotti per abitazioni 
private o per piccole serie ed è frutto di un percorso di ricer-
ca dentro le case dell’architetto (via Randaccio, via Brin e 
poi via Dezza) ma anche nello Studio Ponti. 
Tutti i pezzi sono conformi nel disegno e nei materiali ai do-
cumenti originali conservati presso i Gio Ponti Archives e 
sono protagonisti dell’evento-mostra itinerante ‘Vivere alla 
Ponti’, che mette in scena il concetto di design domestico 
di Ponti: luogo in cui architettura, interni e arredi si integrano 
armoniosamente. 

Francesca Molteni – Curatrice della mostra e figlia 
di Carlo Molteni

interViste

Come funziona l’accordo tra Molteni e Gio ponti? 
Molteni e Gio Ponti si sono incontrati in anni recenti grazie a 
una libreria vista a casa di Paolo Rosselli, uno dei suoi nipo-
ti, e abbiamo scoperto essere proprio quella che il grande 
architetto aveva nella sua casa di via Dezza. Abbiamo così 
deciso di rieditarla, insieme ad altri pezzi che Gio Ponti ave-
va ideato e inserito nelle sue case, fino a formare l’attuale 
collezione.

Come avete selezionati i pezzi storici per le riedizioni?
Abbiamo scelto quelli che hanno fatto parte del vissuto della 
famiglia Ponti, ideati per arredare le sue dimore milanesi di 
via Randaccio, via Brin e via Dezza. Per questo rispecchiano 
i gusti personali dell’architetto, oltre a sposarsi con la produ-
zione Molteni. Molti sono in legno, in alluminio come la sedia 
Montecatini, l’unica a non venire da una residenza privata 
dell’architetto ma dall’ufficio di Palazzo Montecatini a Milano. 

avete aggiornato le proposte o vi siete attenuti fedel-
mente agli originali?
Abbiamo voluto mantenerci fedeli al pensiero del maestro, 
al disegno, allo stile, alle proporzioni. esteticamente sono 
identici agli originali, abbiamo però aggiunto alcune miglio-
rìe tecniche come le guide all’interno dei cassetti e l’alleg-
gerimento di alcuni materiali.

Quanto sono richieste dal mercato le riedizioni di ponti?
Alcuni pezzi stanno riscontrando il favore del 
pubblico non solo in Italia, anche se va detto 
che all’estero questi pezzi non sono molto 
noti perché realizzati solo in piccole serie 

o per progetti speciali. Ma 
piacciono probabil-

mente per il design 
senza tempo. 

Molteni&C riedita gli arredi disegnati 
dal grande maestro del '900.
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In apertura, Gio Ponti e la poltrona D.153.1. 
Sotto, un’immagine della mostra.

Salvatore Licitra – Curatore Gio Ponti Archives e 
nipote di Ponti

Franco Raggi – Vice Presidente Ordine degli Ar-
chitetti di Milano e curatore della mostra

Cosa significa ‘Vivere alla ponti’ dal punto di vista del 
design domestico e dell’architettura?
Ponti immaginava l’architettura come la possibilità di an-
dare incontro a una vita domestica, ha sempre considerato 
l’attenzione verso l’interno delle case e la possibilità di vi-
verle come una parte del compito dell’architetto. Tantopiù 
che i suoi progetti erano fondati sull’integrazione tra arreda-
mento e architettura. 

Quando avete sentito il bisogno di produrre oggi arredi 
progettati da Gio ponti? 
Quando ci siamo resi conto che c’erano alcuni modelli che 
Ponti aveva progettato e immaginato come modelli indu-
striali di design ma in un’epoca in cui era possibile produrli 
solo in numero limitato. Pur nella loro complessità avevano 
nella loro ragion d’essere l’idea della produzione seriale che 
per ragioni tecnologiche non era ancora avvenuta e perché 
si era ancora agli albori del design industriale. Oggi, grazie 
all’accordo con Molteni, siamo riusciti a dare nuova vita a 
questi modelli ‘in attesa’ di entrare in tutte le case.

Come vivete il problema delle copie
Mettendo sul mercato a un prezzo accessibile, e non da 
micro serie d’élite, pezzi realizzati perfettamente di Ponti. In 
questo modo non si lascia spazio ai copiatori. 

Quali aspetti della personalità e del lavoro di Gio ponti 
avete evidenziato in questa mostra itinerante?
L’idea è quella di evidenziare il pensiero del grande archi-
tetto sull’abitare. La prima casa di via Randaccio, del nove-
centismo milanese, la seconda di via Brin che è una virata 
sul razionalismo mediterraneo e la terza di via Dezza che 
risale agli anni Sessanta dove Ponti sperimenta la ‘pianta 
aperta’ ossia le sue teorie sulla ‘casa fluida’ e sulle pareti 
‘mobili’.

Qual è il rapporto tra imprenditoria e design?
Ai tempi di Gio Ponti era un rapporto tutto da inventare. 
Lui per primo teorizzò il ruolo dell’architetto e del designer 
come mente strategica per l’imprenditoria nel momento in 
cui quest’ultima si trova a dover dar forma alla domesticità 
moderna. Oggi è un rapporto più equilibrato nel senso che 
le aziende hanno una loro identità molto forte e i designer 
sono dei collaboratori. L’importante è che lo siano con con-
tinuità e non in base alla voga dell’archistar del momento. 
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P
er quanto possa essere avanguardista il design, sia esso complemento, 
arredo o luce, in metallo, porcellana, vetro o acrilico, cede al fascino del-
la tradizionale atmosfera natalizia proponendo oggetti sui toni del rosso 
e dell’oro. Tra riflessioni mistiche e cene mondane. 

‘christmas’

wishList

1 - alessi
Mette in scena un presepe 
in miniatura il brand di 
complementi che, in vista 
del Natale, arricchisce la 
famiglia di figure in porcellana 
disegnate da LPWK-Massimo
Giacon.

2- mario luca 
giusti
Milly e Super Milly sono due 
calici realizzati in acrilico 
rispettivamente di 10 e 11 
centimetri di altezza. 

 

3- voltolina
Le lampade da tavolo 
Voltolina richiamano lo stile 
dei lampadari del brand. Non 
solo rosso veneziano e vetro 
di Murano, ma anche bianco, 
nero, ambra, cristallo e vetro 
trasparente. 

3

1

4 - smeg
I piccoli elettrodomestici Smeg, realizzati in collaborazione 
con gli architetti Matteo Bazzicalupo e Raffaella 
Mangiarotti di deepdesign, fanno parte della linea Anni 50.
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3 - desigual
Per il brand spagnolo le feste sono 
in technicolor con il cuscino da 
camera patch stampe Ikat della Living 
Collection.

4 - guzzini
Grace è una collezione per la tavola 
disegnata da Pio e Tito Toso che 
ora arricchisce l’offerta inserendo 
il rosso e il grigio nella gamma dei 
colori. Per completare la ‘mise en 
place’ si aggiungono i piatti Kelly 
nella versione colore rosso, con la 
loro originale sfumatura sul bordo 
esterno; nuove posate in acciaio, 
un set da 24 dalle forme sobrie ed 
essenziali e i bicchieri acqua in vetro, 
soffiati a bocca con effetto bicolore.

1 - roche bobois
Il lampadario Cage Dorée è composto 
da 3 sospensioni in filo di metallo dorato 
con paralume in tessuto nero. 

2 - artemide
Eclisse, disegnata da Vico Magistretti, 
debutta nel 1965 e nel 1967 vince 
il Compasso d’Oro. La lampada è 
composta da tre ‘semisfere’ in metallo 
verniciato. La base, la calotta esterna fissa 
e la calotta interna mobile che, con la 
rotazione manuale permette di regolare 
il flusso luminoso, rievocano un’eclisse 
di luna.

4

5 - cassina
LC9 è lo sgabello ideato da 
Charlotte Perriand nella sua 
prima versione nel 1927 per 
Cassina. Oggi viene riproposto 
con struttura in acciaio cromato 
trivalente lucido o verniciato, in 
differenti versioni: sedile in spugna 
color panna bordato con gros-
grain tono su tono o unicamente 
con telaio in acciaio cromato.

2

3

4

5

1
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news

Venini, azienda muranese specializzata nella lavorazione del 
vetro, dopo essersi affermata in Italia ha portato all’estero 

il suo prodotto. Con una strategia ad hoc. “Per fare breccia nei 
mercati internazionali – ha spiegato l’AD Giancarlo Chimento 
– bisogna produrre oggetti in edizione limitata oppure realiz-
zare progetti contract, settore in cui Venini si sta sviluppando, 
specialmente per quanto riguarda l’illuminazione di gradi spazi 
come alberghi, residenze private, edifici pubblici e centri com-
merciali”. I mercati principali per il marchio sono Germania, 
Austria, Svizzera e Francia ma anche USA e Asia si sono raf-
forzati con una politica di aperture di shop-in-shop con partner 
locali. “Fino a qualche anno fa il nostro mercato di riferimento 
– prosegue l’imprenditore – era l’Italia. Il nostro fatturato era 
infatti realizzato per circa il 70% sul territorio nazionale. Negli 
ultimi anni siamo riusciti ad arrivare al 50%, aumentando così 
di molto l’incidenza del mercato internazionale. In prospettiva 
pensiamo di arrivare, nell’arco di qualche anno, a superare il 
50% con il mercato estero, fatturando circa il 65-70% fuori 
dall’Italia. Abbiamo in previsione altre aperture nei prossimi 
mesi: Ho Chi Minh City (dicembre 2014), Manila e Singapore 
(febbraio 2015), Pechino (marzo 2015) e Jakarta (Aprile 2015). 
Stiamo inoltre concludendo accordi in India e Australia”.

Dopo essere passato all’indiana Himatsingka 
Seide, lo storico marchio di biancheria Bello-

ra ha un nuovo piano industriale. La produzione e 
l’ufficio stile resteranno in Italia e sarà ristrutturata 
la rete retail. Obiettivo: chiudere l’esercizio fiscale 
al 31 marzo 2015 con un fatturato di 15 milioni di 
euro e un ebitda di oltre 900mila euro, pari al 6% 
dei ricavi. L’export rappresenta il 60% per l’azien-
da che intende incrementarlo. Dopo aver chiuso 
in Italia i negozi meno profittevoli e aver aperto 
uno showroom a New York, Bellora è pronta ad 
avviare aperture mirate: a Milano nel Quadrilatero 
e a Courmayeur. Nel 2015 il brand aprirà a Doha e 
ci sarà una brand extention nell’homewear.

retAIl e brAnd extensIon 
Per bellorA

Ha le idee chiare, Daniele Lago, ‘informale’ AD dell’azienda di famiglia, per 
la nuova strategia del suo brand: doppio focus su "social network digitale 
e social network fisico". Il concetto è sviluppare l’e-commerce e il digi-
tale, oltre a diffondere la cultura della discussione diretta promuovendo i 
‘community table', tavoli, lunghi fino a 60 metri, collocati in diversi locali, 
in diverse città, con l’obiettivo di far incontrare persone che desiderano 
confrontarsi sugli stessi temi. A questa filosofia si è ispirato l’incontro di 
presentazione, tenutosi nei giorni scorsi, presso l’Appartamento Lago mi-
lanese di Brera, dei progetti che l’azienda ha in pista. Pensare di poter 
raccontare la molteplicità di progetti che nascono in continuazione dalla 
mente dell’imprenditore è difficile. Il senso è promuovere il marchio a livello 
di marketing spaziando dagli hotel con Lago welcome, il nuovo format per 
l’ospitalità ‘diffusa’ che vedrà la proposta dell’azienda integrata ad un’of-
ferta alberghiera, al real estate, con i ‘builder’ che apriranno appartamenti 
con il brand in cambio di supporto marketing. Tutto con un obiettivo: “Far 
vivere un’esperienza, non vendere semplicemente mobili”. Il modello di-
stributivo Appartamento, lanciato nel 2009, torna dunque oggi in nuove 
declinazioni, dando vita al progetto distributivo Discover. Lago ha un fat-
turato che si aggira sui 30 milioni di euro (+8% l’Italia), dei quali il 30% 
realizzato all’estero, con un ebitda del 20% e investimenti in marketing 
attorno ai 2 milioni di euro annui. 

dIGItAle e fIsIco, è Il socIAl 
networK dI lAGo 

Proposta Antonio Lupi - ISH 2013

“Come ci immaginiamo la vita in futuro? 
All’insegna del risparmio energetico, 

delle energie rinnovabili, della preservazione 
dell’acqua. Tutto senza rinunciare al comfort 
grazie alla tecnologia”, così Stefan Seitz, di-
rettore di ISH Brand Management, introduce 
il tema dell’edizione 2015 di ISH, la fiera bien-
nale del mondo del bagno, delle tecnologie 
per il risparmio energetico, la climatizzazione 
e l’automazione degli edifici e le energie rinno-
vabili. Il titolo della cinque giorni, di scena dal 
10 al 14 marzo prossimi, sarà infatti 'Comfort 
meets Technology'. Di scena le novità dell'ar-
redo bagno. Il mercato tedesco idrosanitario 
ha chiuso il 2013 a 21,5 milioni di euro.

Ish, A frAncoforte dI scenA Il bAGno

chIMento:  lIMIted edItIon e 
contrAct Per venInI"

Giancarlo Chimento

Daniele Lago
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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   16:1616.indb   91 10/12/14   16:30
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Parte dallo Studio Albini il viaggio di scoperta della metropolitana milanese, 
la “più grande opera di design sociale esistente” come racconta Paola Albi-
ni nipote di Franco Albini e responsabile della Fondazione, ricordando che 
questo progetto ha portato alla conquista nel 1964 del Compasso d’Oro. In 
mostra, le foto e i documenti di archivio che documentano le caratteristiche 
tecniche del progetto, dai disegni sotto forma di eliocopie alle immagini dei 
tornelli in funzione, dai pannelli realizzati con materiali brevettati all’epoca 
da Albini, alla cabina di regia della linea rossa. La segnaletica e l’allestimen-
to della ‘rossa’ sono un’opera di comunicazione visiva realizzata da Bob 
Noorda e Franco Albini per conferire un’identità precisa alle strutture e alla 
segnaletica della metropolitana di Milano e finalizzata alla massima intui-
zione da parte degli utilizzatori del servizio. Si tratta di una serie di elementi 
grafici e di allestimento volti sia a dare un’immagine coordinata delle diverse 
stazioni, sia a rispondere in modo immediato e intuitivo alle veloci richieste 
d’informazione da parte degli utilizzatori. Per l’anniversario, diverse aziende 
hanno collaborato con lo Studio Albini realizzando chi una poltrona dal tu-
bolare rosso (che ricorda i colori della M1) come Cassina, chi come Nemo 
lampade dalla foggia ispirata alla segnaletica del sottosuolo e chi, come 
Nava, ispirandosi agli orologi delle stazioni ne ha fatti segnatempo da polso 
rossi e neri.

Schiffini ripensa la filosofia dei suoi showroom 
per aprirsi al cliente e coinvolgerlo maggior-

mente. “Trovo che gli showroom di arredamento 
- commenta il presidente enrico Schiffini - special-
mente quelli di cucine, rischino di essere percepiti 
dal pubblico come statici. Abbiamo pensato di ani-
marli e renderli attrattivi per i clienti. Vogliamo coin-
volgere le persone, fare sì che vivano direttamente 
il prodotto. Quale modo migliore di un laboratorio 
creativo? e’ una strategia che voglio portare avanti.” 
Altro obiettivo dell'azienda sarà l'internazionalizza-
zione. “In europa stiamo procedendo con aperture a 
Londra e a Barcellona. Negli Stati Uniti stiamo apren-
do a New York un nuovo showroom che diventerà la 
base della nostra distribuzione nel Paese.” Se fino a 
sei anni fa il fatturato era spartito tra Italia ed estero 
con un 50% a testa, oggi l’export rappresenta l’80%.

schIffInI coInvolGe I 
clIentI e PuntA AGlI usA

focus sul retAIl Per 
vIsIonnAIre

Il Bosco Verticale di Milano, progettato da 
Stefano Boeri, nel quartiere di Porta Nuo-

va, ha vinto l’International Highrise Award 
2014, che premia ogni due anni la migliore 
architettura urbana da almeno cento me-
tri di altezza. Lo rende noto il Politecnico 
di Milano, dove Boeri è docente di Urban 
Design. ‘Bosco Verticale’ è simbolo della 
simbiosi tra natura e architettura grazie alle 
sue due torri residenziali di 80 e 112 me-
tri di altezza (27 e 19 piani, 113 residenze 
totali) in grado di ospitare 800 alberi fra i 3 
e i 9 metri di altezza, 11mila fra perenni e 
tappezzanti, 5mila arbusti, per un totale di 
oltre 100 specie diverse.

Dopo aver chiuso il 2013 con 35 milioni di euro di ricavi, 
in crescita di circa il 20%, Visionnaire si propone di su-

perare i 40 milioni per il 2014 con crescita analoga. L’ebit-
da del 2013 si è attestato al 21% e la generazione di cassa 
è stata superiore al margine operativo lordo realizzato.
L’export rappresenta oggi per Visionnaire l’85% del mer-
cato: la zona Russa e paesi russofoni rappresentano circa 
il 25%, un 20% va in esportazione nel Far east (in parti-
colare Cina, Malesia e Indonesia) e un 15% va al mondo 
arabo e saudita. L’Italia rappresenta circa il 15%, mentre il 
restante 20% è fatto in europa (Polonia e UK in testa) e il 
5% negli USA. Il brand opera oggi in più di 60 Paesi con 
una rete di 21 negozi monomarca e attraverso una fitta rete 
di selezionati high-end negozi multimarca e department 
store di lusso, oltre alla collaborazione con noti architetti 
internazionali di interni. L’obiettivo per il prossimo biennio è 
di ampliarsi in europa (Parigi, Londra), in Africa, negli Stati 
Uniti e in America Latina.

lA Metro rossA coMPIe 50 AnnI 

PreMIAto Il bosco vertIcAle dI boerI

Bosco Verticale

Enrico Schiffini
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Il mercato ItalIano non vI basta?

state guardando all’estero?

sapevate che la russIa è ormaI 
Il secondo partner commercIale 

pambianco

• Sei uscite annuali spedite a 3.000 negozi 
  e showroom multimarca russi e distribuiti 
  alle fiere di settore.

• Il sito Pambianconews.ru e la newsletter  
   settimanale in russo. 

Per info: 02.76388600  -  adv@pambianco.com

magazine Russia 

della moda ItalIana?

MAGAZINE
Цифры, факты и личности мира моды и роскоши

r u S S I a N  e D I t I o N

6° numero - dicembre 2014

scarica il pdf  su www.pambianconews.ru
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QUOTABILIle

P
ambianco conduce annualmente una ricerca finaliz-
zata a individuare le aziende dei settori Moda & Lus-
so e Casa & Design che possiedono le caratteristiche 
tecniche e oggettive per essere quotate in Borsa in 
un orizzonte temporale di 3/5 anni.

Nell’attuale contesto economico, la crescita delle aziende dei 
settori considerati richiede ingenti risorse finanziarie da investire 
non solo per l’innovazione dei prodotti, la comunicazione, il re-
tail diretto, ma anche per attrarre figure manageriali di alto livel-
lo e costruire sistemi organizzativi avanzati. La Borsa pertanto 
può rappresentare uno strumento estremamente interessante 
per acquisire risorse. La crescita futura delle aziende dei settori 
Moda & Lusso e Casa & Design non può prescindere pertanto 
dalla diffusione al loro interno di una maggiore cultura dell’e-
quity. Ci auguriamo pertanto che la ricerca possa contribuire a 
stimolare le aziende che hanno le carte in regola ad accelerare 
il loro cammino verso il mercato dei capitali.

In copertina, Ron Piller, Polly at the Seashore, 
2014 Mixed media, resin on wood
Courtesy of Artspace Warehouse, Los Angeles
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QUOTABILIle

Fattori Peso %
1. CRESCITA % (2013 su 2010) 18

2. EBITDA % MEDIO (2013-2012-2011) 18

3. NOTORIETà DEL MARCHIO 16

4. DIMENSIONE 13

5. EXPORT 13

6. FORZA DISTRIBUTIVA (negozi diretti) 9

7. INDEBITAMENTO 8

8. FASCIA DI MERCATO  (Lusso, Medio/Alta, Media) 5

Totale 100

Fattori utilizzati per individuare le Top 50 e le Top 15 Aziende quotabili dei settori Moda 

& Lusso e Casa & Design: 

MODELLO PAMBIANCO PER VALUTARE 
LA QUOTABILITà DELLE AzIENDE

A ciascun fattore è stato attribuito un peso, a seconda della sua importanza per valutare 
la quotabilità e a ciascuna azienda è stato assegnato un punteggio, su ciascun fattore, che 
va da 1 (minimo) a 10 (massimo).

L’assegnazione dei punteggi relativamente ai fattori Notorietà del Marchio, Forza Distribu-
tiva e Fascia di Mercato in cui l’azienda opera (lusso, medio/alta, media) è stata effettuata 
sulla base di valutazioni Pambianco, quella relativa agli altri fattori sulla base dei dati di 
bilancio.

I punteggi ottenuti su ciascun fattore sono stati moltiplicati per il peso di questo, in modo 
da avere una graduatoria di quotabilità ponderata.
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QUOTABILIle

Ranking
2013   2014

AzIENDA / Marchio Punteggio

1 1 GIORGIO ARMANI  81,4

2 2 ERMENEGILDO ZEGNA 79,8

3 3 DOLCE&GABBANA 76,5

4 4 KIKO 75,8

5 5 STEFANO RICCI 73,5

7 6 GIANNI VERSACE 69,3

9 7 CALZEDONIA 67,4

12 8 TwIN-SET 67,3

6 9 OTB 66,7

13 10 PAUL & SHARK 64,9

18 11 MAX MARA 64,9

11 12 FABIANA FILIPPI 64,8

8 13 ETRO 64,6

10 14 ROBERTO CAVALLI 64,6

19 15 FURLA 63,5

14 16 CANALI 62,6

new 17 VALENTINO 62,6

20 18 KITON 60,8

17 19 MISSONI 60,5

16 20 ERMANNO SCERVINO 60,1

25 21 VICINI 60,0

21 22 LIU jO 58,7

22 23 ELISABETTA FRANCHI 56,3

23 24 TERRANOVA 55,3

29 25 ALCOTT 55,0

Ranking
2013   2014

AzIENDA / Marchio Punteggio

31 26 IMPERIAL 53,0

27 27 L’ERBOLARIO 52,9

15 28 YAMAMAY - CARPISA 52,5

new 29 TRUSSARDI 52,4

new 30 PINKO 50,6

28 31 LUISA SPAGNOLI 50,4

new 32 BALDININI 50,3

32 33 PATRIZIA PEPE 48,8

34 34 ORIGINAL MARINES 48,4

38 35 HARMONT & BLAINE 47,6

39 36 IGI & CO. 47,6

new 37 CORNELIANI 46,7

new 38 COCCINELLE 45,1

new 39 DONDUP 44,5

new 40 STONE ISLAND 44,3

26 41 PUPA 43,9

new 42 BLUMARINE 43,9

36 43 NERO GIARDINI 43,2

43 44 ANTONY MORATO 41,1

new 45 PAOLONI 40,6

40 46 MANILA GRACE 40,3

new 47 KOCCA 39,7

42 48 COLLISTAR 39,0

new 49 PIAZZA ITALIA 38,0

new 50 EUROITALIA 33,5

RANkINg DELLE TOP 50 AzIENDE QUOTABILI 
DELLA MODA E DEL LUssO
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QUOTABILIle

Ranking
2013   2014

AzIENDA / Marchio Punteggio

31 26 IMPERIAL 53,0

27 27 L’ERBOLARIO 52,9

15 28 YAMAMAY - CARPISA 52,5

new 29 TRUSSARDI 52,4

new 30 PINKO 50,6

28 31 LUISA SPAGNOLI 50,4

new 32 BALDININI 50,3

32 33 PATRIZIA PEPE 48,8

34 34 ORIGINAL MARINES 48,4

38 35 HARMONT & BLAINE 47,6

39 36 IGI & CO. 47,6

new 37 CORNELIANI 46,7

new 38 COCCINELLE 45,1

new 39 DONDUP 44,5

new 40 STONE ISLAND 44,3

26 41 PUPA 43,9

new 42 BLUMARINE 43,9

36 43 NERO GIARDINI 43,2

43 44 ANTONY MORATO 41,1

new 45 PAOLONI 40,6

40 46 MANILA GRACE 40,3

new 47 KOCCA 39,7

42 48 COLLISTAR 39,0

new 49 PIAZZA ITALIA 38,0

new 50 EUROITALIA 33,5

Ranking MAIN BRAND score

1 GIORGIO ARMANI  81,4
2 ERMENEGILDO ZEGNA 79,8

LUXOTTICA 79,6
FERRAGAMO  78,9

3 DOLCE&GABBANA 76,5
4 KIKO 75,8

TOD'S 75,1
5 STEFANO RICCI 73,5

MONCLER  73,0
BRUNELLO CUCINELLI  69,8 

6 GIANNI VERSACE 69,3
7 CALZEDONIA 67,4
8 TwIN-SET 67,3
9 OTB 66,7

10 PAUL & SHARK  64,9
11 MAX MARA 64,9
12 FABIANA FILIPPI 64,8
13 ETRO 64,6
14 ROBERTO CAVALLI 64,6
15 FURLA 63,5
16 CANALI 62,6
17 VALENTINO 62,6
18 KITON 60,8
19 MISSONI 60,5
20 ERMANNO SCERVINO 60,1
21 VICINI 60,0
22 LIU jO 58,7

SAFILO 56,8

23 ELISABETTA FRANCHI  56,3

24 TERRANOVA 55,3

25 ALCOTT 55,0

26 IMPERIAL 53,0

27 L’ERBOLARIO 52,9

Ranking MAIN BRAND score

28 YAMAMAY - CARPISA 52,5

29 TRUSSARDI 52,4

GEOX 51,0

30 PINKO 50,6

31 LUISA SPAGNOLI 50,4

32 BALDININI 50,3

33 PATRIZIA PEPE 48,8

34 ORIGINAL MARINES 48,4

35 HARMONT & BLAINE 47,6

36 IGI & CO. 47,6

37 CORNELIANI 46,7

PIqUADRO 46,3

AEFFE 46,0

38 COCCINELLE 45,1

39 DONDUP 44,5

40 STONE ISLAND 44,3

CSP 44,2

41 PUPA 43,9

42 BLUMARINE 43,9

DAMIANI  39,5 

43 NERO GIARDINI 43,2

44 ANTONY MORATO 41,1

CARUSO 40,9

45 PAOLONI 40,6

46 MANILA GRACE 40,3

47 KOCCA 39,7

48 COLLISTAR 39,0

BASICNET 38,1
49 PIAZZA ITALIA 38,0

STEFANEL 34,6

50 EUROITALIA 33,5

RANkINg CONgIUNTO DELLE TOP 50 AzIENDE QUOTABILI 
E DELLE AzIENDE gIà QUOTATE ALLA BORsA DI MILANO

Allo scopo di verificare la correttezza del sistema di valutazione utilizzato da Pambianco per individuare le 50 Top aziende quotabili della Moda 
e del Lusso, lo stesso sistema è stato applicato alle aziende già quotate (15) di cui è più facile percepire il valore. La tabella sotto mostra la 
posizione che le aziende già quotate occuperebbero nel ranking.
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QUOTABILIle

1° nel 2013 2° nel 2013 2 °
gIORgIO ARMANI

Punteggio  81,4

ERMENEgILDO zEgNA
Score 79,8

Fondato nei primi anni 70 da Giorgio Armani, che ne è presidente e 
consigliere delegato, il gruppo Armani è tra le aziende della moda e del 
lusso leader nel mondo, con oltre 6.700 dipendenti e 12 stabilimenti 

di produzione. Il gruppo disegna, produce e distribuisce prodotti di moda 
e lifestyle quali abbigliamento, accessori, occhiali, orologi, gioielli, cosmetici, 
profumi, mobili e arredo. La rete distributiva a insegna propria conta oggi 
2.473 punti vendita.Grazie allo stilista, pioniere in molti ambiti, l’azienda 
opera oggi in molti settori. Al 1981 risale infatti il debutto della linea Armani 
jeans, tra i primi innesti tra fashion e mondo del jeans; sempre nel 1981 
nasce la linea Emporio Armani, dedicata a un pubblico più giovane; nel 1988 
viene lanciato l’eyewear attraverso  un accordo con Luxottica (di cui Giorgio 
Armani possiede circa il 5% delle azioni) e nel 2000 le linee di cosmetica (in 
licenza a L’Oréal).  
Infine, tra il 2010 e il 2011, vengono aperti gli Armani Hotel di Dubai e di 
Milano, in partnership con Emaar Properties. 

Nato come gruppo tessile nel 1910 a Trivero (Bi), dall’imprenditore 
Ermenegildo Zegna, il gruppo, giunto alla quarta generazione, è 
oggi guidato da Gildo Zegna, AD, e da Paolo Zegna, presidente. 

Con gli anni 60 i figli di Ermenegildo promuovono l’ingresso nel settore 
dell’abbigliamento sartoriale d’alta gamma, cui si aggiungono poi maglieria, 
accessori e sportswear. A fine 2013 i monomarca erano 546 in oltre 100 
Paesi, di cui 312 di proprietà. Nel corso dell’ultimo anno, il gruppo ha 
rafforzato il controllo della filiera con il polo produttivo dell’abbigliamento 
formale nel nuovo stabilimento novarese, il polo della pelletteria e delle 
calzature a Parma e l’acquisizione della fattoria australiana Achill. Il 2014 
segna, inoltre, la fusione della linea Zegna Sport con Z Zegna, il debutto 
della prima collezione eyewear di Ermenegildo Zegna in licenza a Marcolin 
e lo spin-off della divisione immobiliare. Costante, infine, l’attività filantropica 
della famiglia, tramite la Fondazione di cui Anna Zegna è presidente e con 
l’avvio nel febbraio 2014 di Ermenegildo Zegna Founder’s Scholarship. 

Marchi: Giorgio Armani 
Privé, Giorgio Armani, 
Emporio Armani, Armani 
Collezioni, Aj Armani jeans, 
A/X Armani Exchange, 
Armani junior, Armani/Casa

Giorgio Armani

Marchi: Ermenegildo 
Zegna, Ermenegildo 
Zegna couture, Z Zegna, 
Agnona

Quota export: 90%

Gildo Zegna

1 °

gIORgIO ARMANI spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 1.804 2.091 2.186

EBITDA 350 416 480

EBITDA % 19,4 19,9 21,9

Patrimonio Netto 1.343

Posizione Finanziaria Netta* -699

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto

gRUPPO ERMENEgILDO zEgNA

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 1.127 1.261 1.270

EBITDA 233 250 257

EBITDA % 20,7 19,8 20,2

Patrimonio Netto 967

Posizione Finanziaria Netta* -304

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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QUOTABILIle

3° nel 2013 4° nel 20133 ° 4 °
DOLCE&gABBANA

Score 76,5

kIkO
Score 75,8

Nato nel 1985, oggi Dolce&Gabbana è uno dei gruppi internazionali leader 
nel settore della moda e del lusso. I fondatori, Domenico Dolce e Stefano 
Gabbana, sono da sempre la fonte creativa e stilistica di tutte le attività 

dell’azienda, nonché i registi delle strategie di sviluppo. Il gruppo crea, produce 
e distribuisce direttamente abbigliamento, pelletteria, calzature, accessori, 
orologi e gioielli di alta gamma con il marchio omonimo. Gestisce invece tramite 
licenziatari le linee beauty (Procter & Gamble) e occhiali (Luxottica). La presenza 
globale del gruppo è garantita da una gestione coordinata delle politiche 
distributive che combina la visione centrale dell’headquarter milanese con il 
presidio capillare del territorio, tramite le filiali di New York, Tokyo, Hong Kong 
e San Paolo. Ad oggi il marchio è presente in 46 Paesi con un network di 311 
punti vendita monomarca (di cui 141 a gestione diretta e 170 gestiti tramite 
distributori), principalmente localizzati in Europa e Nord America. 

Ideato e fondato nel 1997 dal Gruppo Percassi, attivo da vent’anni 
nel settore del retail, Kiko Milano è un marchio italiano di cosmetica 
professionale che offre una linea di make up e trattamenti viso e corpo 

d’avanguardia. Innovazione, colore e qualità sono i valori cardine del brand 
guidato da Stefano Percassi, figlio di Antonio, fondatore del gruppo. “Be what 
You want” siate quello che volete essere: è in questo invito che Kiko riassume 
la propria visione della bellezza. Il marchio è distribuito esclusivamente 
attraverso la rete di oltre 600 negozi monomarca, che saranno 671 entro 
dicembre 2014, tutti a gestione diretta e in continua espansione. I punti 
vendita sono oggi presenti in Italia, Spagna, Germania, Francia, Portogallo, Uk, 
Svizzera, Austria, Usa, Polonia, Belgio e Olanda e online sul sito e-commerce 
kikocosmetics.com. La mission di Kiko, con le sue 1.500 referenze di prodotto, 
è quella di permettere ad ogni donna di concedersi il meglio dell’innovazione 
cosmetica, al giusto prezzo. La sua identità è radicata nei valori del made in 
Italy e di Milano, capitale internazionale della moda, dell’arte e del design.

Brands: Dolce&Gabbana

Export: 85%

Stefano Gabbana e Domenico Dolce

Brands: Kiko Milano

Export: 40%

Stefano Percassi

DOLCE&gABBANA srl

Valori in milioni di € 2011 2012* 2013

Fatturato 1.109 959 961

EBITDA 282 191 173

EBITDA % 25,4 19,9 18,0

Patrimonio Netto 960

Posizione Finanziaria Netta** -334

*Nell’esercizio fiscale 2012/13 - primo anno su cui ha avuto impatto la chiusura della linea D&G – il 
fatturato consolidato di Gruppo è stato pari a 959,2 milioni di euro.  Da segnalare che il solo marchio 
Dolce&Gabbana ha compensato gran parte della quota di fatturato a cui il Gruppo ha rinunciato con la 
chiusura della linea D&G.
** Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto * Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto

kIkO spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 209 351 418

EBITDA 52 93 85

EBITDA % 24,9 26,2 20,2

Patrimonio Netto 95

Posizione Finanziaria Netta* 62
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QUOTABILIle

5° nel 2013 7° nel 2013 6 °
sTEFANO RICCI

Score 73,5

gIANNI VERsACE
Score 69,3

La società fiorentina, fondata nel 1972 dal designer Stefano Ricci, oggi 
affiancato dai figli Niccolò (amministratore delegato) e Filippo (direttore 
artistico) è sinonimo di produzione di abbigliamento maschile sartoriale 

“100% fatto in Italia”. A fine 2013 l’azienda fiorentina era presente a livello 
internazionale con 37 negozi monomarca, a cui si aggiungono le sette 
aperture di quest’anno, tra le quali Macao, Mosca e Mumbai. Nel 2010 
Stefano Ricci ha acquisito l’Antico Setificio Fiorentino, laboratorio artigianale 
di tessuti pregiati attivo dal 1786. Nel 2011 ha aperto la settimana della 
moda russa, Paese in cui il marchio è riconosciuto simbolo di moda maschile 
di altissima qualità, e ha inaugurato la nuova sede di Fiesole. Nel 2012 ha 
sfilato nella Galleria degli Uffizi. L’imprenditore fiorentino ha ricevuto negli 
anni molteplici riconoscimenti e il titolo di ‘Cavaliere del Lavoro’ anche a 
seguito delle sue opere di mecenatismo, tra le quali si ricordano il restauro 
di antichi volumi dell’Archivio di Stato di Firenze e la donazione della nuova 
illuminazione del Ponte Vecchio con un concerto di Andrea Bocelli.

L’azienda Versace è nata nel 1978 a Milano dal grande genio creativo 
di Gianni Versace, aiutato dal fratello Santo e dalla sorella Donatella.  
Il gruppo disegna, produce e distribuisce una serie di prodotti, tutti di 

fascia altissima: abbigliamento, gioielli, accessori, profumi e arredamento 
per la casa.  
Nel 1997, alla scomparsa del suo fondatore, Donatella Versace ha assunto 
il ruolo di direttore artistico del gruppo. Dal 2009 l’amministratore delegato 
è l’ex jil Sander Gian Giacomo Ferraris, mentre Donatella Versace ricopre 
anche la carica di vice presidente del consiglio di amministrazione. 
Il gruppo conta su una rete mondiale superiore ai 150 negozi dos nelle 
principali città tra cui Roma, Parigi, Londra, New York, Dubai e Hong Kong.  
Lo scorso febbraio la famiglia Versace, proprietaria della griffe, ha raggiunto 
un accordo con Blackstone per la cessione del 20% della società.  
Il gruppo di private equity statunitense investirà 210 milioni di euro in 
Versace.

Brands: Stefano Ricci, 
Antico Setificio Fiorentino

Export: 85%

Niccolò Ricci

Brands: Versace, 
Atelier Versace, Versace 
Collection, Versace jeans, 
Young Versace, Versus 
Versace, Palazzo Versace

Export: 85%

Donatella Versace

5 °

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto

sTEFANO RICCI spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 57 89 133

EBITDA 11 21 33

EBITDA % 19,5 23,8 25,1

Patrimonio Netto 43

Posizione Finanziaria Netta* 7

gIANNI VERsACE spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 340 409 479

EBITDA 39 45 71

EBITDA % 11,4 11,1 14,8

Patrimonio Netto 158

Posizione Finanziaria Netta* 52

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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QUOTABILIle

9° nel 2013 12° nel 20137 ° 8 °
CALzEDONIA

Score 67,4

TwIN-sET 
Score 67,3

Il gruppo Calzedonia è la realtà italiana leader nel settore dell’intimo, della 
calzetteria e dei costumi da bagno. Il primo marchio del gruppo, Calzedonia, 
specializzato nelle calze e nei costumi da bagno per donna, uomo, bambino, 

è stato fondato dal presidente Sandro Veronesi nel 1986. Lo sviluppo è poi 
proseguito con il lancio dei brand di intimo e easywear per uomo e donna 
Intimissimi, nel 1996, e Tezenis, nel 2003 con linee di abbigliamento intimo e 
homewear. Nel 2009 il gruppo ha acquisito il marchio di maglieria Falconeri. 
Calzedonia ha una struttura verticalizzata e cura l’ideazione, la produzione e la 
distribuzione di tutti i prodotti. La vendita dei prodotti avviene esclusivamente 
in negozi monomarca, sia gestiti direttamente, sia in franchising, sia gestiti 
da distributori esteri. La rete distributiva oggi conta oltre 3.700 punti vendita 
in oltre 35 Paesi. Veronesi, motivato dalla sua passione per il vino, nel 2012 
fonda Signorvino, wine store di solo vino italiano con oltre 1.500 referenze e un 
servizio di ristorazione al suo interno. questo autunno Calzedonia ha chiamato 
l’attrice julia Roberts per la sua nuova campagna pubblicitaria televisiva. 

Nato come brand di maglieria a Carpi (Mo), Twin-Set Simona Barbieri è 
tra i marchi a più alto tasso di crescita nel settore dell’abbigliamento 
femminile, e conta oggi 700 dipendenti. Il marchio ha un’offerta total 

look che include capi di confezione e maglieria, accessori, una linea di lingerie 
e beachwear, una di jeans e la collezione girl. All’azienda fa capo anche la 
seconda linea SCEE. Twin-Set è distribuito attraverso 44 boutique monobrand, 
15 punti vendita franchsing, una rete wholesale di rivenditori autorizzati 
e un canale di vendita online. Nel luglio 2012 il fondo di private equity 
americano Carlyle Group ha acquisito una quota di maggioranza della società. 
I fondatori Simona Barbieri e Tiziano Sgarbi sono rimasti rispettivamente 
direttore creativo e AD, con l’intento condiviso di supportarne lo sviluppo e la 
crescita internazionale. Nel 2014 Twin-Set ha aperto 15 nuovi punti vendita 
monomarca all’estero nei principali Paesi Europei (Francia, Spagna, Germania 
e Belgio), in Russia e 2 nuove boutique in Italia a Palermo e Napoli. La società 
ha aderito al programma Elite di Borsa Italiana.

Brands: Calzedonia, Inti-
missimi, Tezenis, Falconeri, 
Signorvino

Export: 50%

Sandro Veronesi

Brands: Twin-Set Simona 
Barbieri, SCEE

Export: 30%

Tiziano Sgarbi

CALzEDONIA spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 1.295 1.503 1.666

EBITDA 257 256 271

EBITDA % 19,8 17,0 16,3

Patrimonio Netto 1.161

Posizione Finanziaria Netta* 120

TwIN-sET sIMONA BARBIERI spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 103 144 177

EBITDA 26 36 40

EBITDA % 25,0 25,0 23,0

Patrimonio Netto 162

Posizione Finanziaria Netta* 61

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto * Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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QUOTABILIle

6° nel 2013 13° nel 2013 10 °
OTB 

Score 66,7

PAUL&sHARk 
Score 64,9

Il nome della holding fondata dall’imprenditore veneto Renzo Rosso è OTB. 
Il gruppo, il cui marchio ammiraglio è Diesel, nel 2002 ha acquisito il brand 
di prêt-à-porter concettuale Maison Martin Margiela (al cui timone creativo 

è di recente arrivato niente meno che john Galliano), e nel 2008 Viktor&Rolf.  
Nel 2012, poi, anche il ‘lusso gentile’ di Marni, è entrato a far parte 
dell’orbita di OTB.  
Al gruppo, inoltre, fanno capo anche la qualità tutta italiana di Staff  
International, l’azienda che produce e distribuisce marchi in licenza quali 
DSquared2, just Cavalli, Vivienne westwood e Marc jacobs Men, e il know-
how produttivo e distributivo di Brave Kid, l’azienda del gruppo specializzata 
nell’abbigliamento bambino con marchi in licenza come john Galliano e 
DSquared2, oltre che Diesel.   
Al 31 dicembre del 2013 il gruppo gestiva direttamente 805 negozi nel 
mondo. 

Fondata nel 1921come azienda di maglieria conto terzi, Dama SpA negli 
anni ’70 ha lanciato il brand di sportswear Paul&Shark, prendendo 
ispirazione dal mondo dello yachting. È nato così un maglione per 

il mare, immediatamente identificabile grazie anche ad un packaging 
originale, il “can”, tubo metallico utilizzato in ambito velico come contenitore 
multiuso. questo prodotto segna il primo passo verso la creazione di una 
intera collezione di maglieria in lana idro-repellente, da indossare al mare 
e all’aria aperta. Nel corso degli anni, il target di riferimento si è allargato 
fino a comprendere sport come lo sci e il golf, ma anche abbigliamento non 
strettamente sportswear. Oggi Paul&Shark, guidato dall’amministratore 
delegato Andrea Dini, è un brand di lusso total look, caratterizzato dalla 
alta performance dei materiali tecnici utilizzati, molti dei quali brevettati. Le 
collezioni uomo, donna, bambino e accessori sono distribuite attraverso una 
rete di 243 negozi monomarca e 254 shop in shop.

Brands: Diesel, Diesel 
Black Gold, Maison Martin 
Margiela, MM6, Marni, 
Viktor&Rolf.

Export: 88%

Renzo Rosso

Brands: Paul&Shark

Export: 83%

Andrea Dini

9 °

OTB spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 1.369 1.508 1.572

EBITDA 180 204 138

EBITDA % 13,1 13,5 8,8

Patrimonio Netto 1.042

Posizione Finanziaria Netta* -70

DAMA spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 161 162 157

EBITDA 46 53 48

EBITDA % 28,0 33,0 31,0

Patrimonio Netto 227

Posizione Finanziaria Netta* -130

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto * Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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QUOTABILIle

18° nel 2013 11° nel 201311 ° 12 °
MAX MARA 

Score 64,9

FABIANA FILIPPI 
Score 64,8

Max Mara, una delle realtà storiche in Italia nella produzione e 
distribuzione di abbigliamento donna, è stata fondata nel 1951 da 
Achille Maramotti, la cui prima parte del cognome è richiamata nel 

brand. Oggi l’azienda rappresenta un modello per il ready-to-wear italiano 
e internazionale, dove la passione e la determinazione del fondatore sono 
state raccolte dalle nuove generazioni che, impegnate ai vertici dell’azienda, 
e coadiuvate da un esperto management, continua quella tradizione di 
innovazione iniziata 60 anni fa. Passione, impegno e tradizione, oggi si 
traducono in più di 60 differenti collezioni. Il Gruppo Max Mara conta oggi 
oltre 2.300 store e 10.000 multibrand e con 41 società e 5.000 dipendenti, 
opera in 105 Paesi nel mondo. Dopo la scomparsa del fondatore, la guida 
dell’azienda è passata ai figli Maria Ludovica, Luigi, che oggi ricopre la carica 
di presidente, e Ignazio. Inoltre l’attrice Amy Adams, fotografata a New York 
dal celebre fotografo di moda Mario Sorrenti, è la star della nuova campagna 
Accessori A/I 2014. 

Fabiana Filippi viene fondata nel 1985 a Giano dell’Umbria, vicino 
Perugia. Partendo come brand di maglieria donna specializzato nel 
cashmere, negli anni l’azienda sviluppa - attraverso le collezioni - un 

concetto di total look altamente caratterizzato da qualità e creatività. Grazie 
alla solida coerenza dei due fratelli Mario e Giacomo Filippi Coccetta e alla 
loro visione di mercato, il brand acquista una identità sempre più precisa e 
riconoscibile. Oggi circa il 70% del fatturato è realizzato all’estero, il 30% 
proviene dall’Europa, il 10% dalla Russia e dai Paesi ex Csi, il restante 30% 
da Usa, Corea, Taiwan e Giappone. La strategia distributiva, principalmente 
incentrata sui multibrand (circa 910 negozi all’estero e 370 in Italia), conta 
anche su diversi store monomarca, tutti situati in località strategiche, tra cui: 
Milano, Forte dei Marmi, Torino, Ischia e Cannes.

Brands: MaxMara, 
Max&Co., Marina Rinaldi, 
Marella, Pennyblack, 
Persona, weekend, 
Sportmax, iBlues

Export: 82%

Luigi Maramotti

Brands: Fabiana Filippi

Export: 73%

Giacomo e Mario Filippi Coccetta

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto * Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto

MAX MARA FAsHION gROUP

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 1.267 1.294 1.289

EBITDA 191 170 170

EBITDA % 15,1 13,1 13,2

Patrimonio Netto 1.731

Posizione Finanziaria Netta* -490

FABIANA FILIPPI spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 41 51 57

EBITDA 9 13 16

EBITDA % 22,7 26,0 27,8

Patrimonio Netto 24

Posizione Finanziaria Netta* -20
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QUOTABILIle

8° nel 2013 10° nel 2013 14 °
ETRO
Score 64,6

ROBERTO CAVALLI
Score 64,6

L’azienda originaria nasce nel 1968. Negli anni Etro conosce un grande 
sviluppo, tanto da diventare uno dei più esclusivi brand del fashion a 
livello internazionale. Nel 1981 avviene il lancio della linea di tessuti per 

l’arredamento, il cui motivo Paisley diventerà il segno distintivo del marchio. 
La gamma si amplia nel 1984 con la pelletteria e nel 1985 con la Home 
Collection. Alla fine degli anni ‘80 nasce Etro Profumi, che vanta 24 fragranze 
e una boutique dedicata. Nel 1988 l’azienda apre il suo monomarca in via 
Montenapoleone e negli anni ‘90 vengono presentate le prime collezioni prêt-à-
porter uomo e donna. Nel 2001 viene creata la linea di calzature, oggi prodotta 
e distribuita internamente. Nel 2015 sarà lanciata sul mercato la nuova linea 
Etro Eyewear con Marchon. Ad oggi le boutique Etro sono 200, di cui 7 in Italia. 
Al fondatore Gimmo Etro, negli anni si sono affiancati i 4 figli, Kean, Veronica e 
jacopo responsabili rispettivamente delle collezioni, Uomo, Donna e Accessori, 
e Ippolito che è stato Direttore Generale fino ad Aprile 2014, carica poi assunta 
da Francesco Giannaccari a partire da novembre 2014.

Nato nei primi anni 70 a Firenze con la produzione di tessuti stampati, 
Roberto Cavalli è divenuta negli anni una delle griffe più conosciute e 
prestigiose della moda made in Italy, grazie all’innovazione stilistica 

che da sempre contraddistingue le sue linee di abbigliamento, calzature 
e borse. Il gruppo è oggi attivo sui mercati italiani ed internazionali con la 
prima linea Roberto Cavalli, con la linea casual giovane just Cavalli, con la 
linea più morbida Cavalli CLASS e con la linea per i più piccoli Roberto Cavalli 
junior e la linea Roberto Cavalli Home. queste collezioni, sia donna che 
uomo, si completano poi con una vasta gamma di prodotti in licenza, come 
gli accessori in seta e cashmere, gli occhiali, gli orologi, i bijoux e i gioielli, i 
profumi, la biancheria intima e i costumi da bagno. Le linee Roberto Cavalli 
sono distribuite in Italia e nel mondo attraverso una capillare rete di 193 
punti vendita monomarca: 94 Roberto Cavalli (di cui 42 in proprietà), 58 
just Cavalli, 27 Cavalli Class e 17 Roberto Cavalli junior. Il progetto Hospitality 
conta invece 6 Cavalli Caffè e 4 Cavalli Club. 

Brands: ETRO 

Export: 82%

La sede

Brands: Roberto Cavalli, 
just Cavalli, Cavalli CLASS, 
Roberto Cavalli junior, 
Roberto Cavalli Home 

Export: 81% 

Roberto Cavalli

13 °

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto * Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto

ETRO spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 287 313 303

EBITDA 52 63 43

EBITDA % 18,1 20,0 14,1

Patrimonio Netto 228

Posizione Finanziaria Netta* 27

ROBERTO CAVALLI spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 178 184 201

EBITDA 26 20 23

EBITDA % 14,6 10,9 11,2

Patrimonio Netto 79

Posizione Finanziaria Netta* 56
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QUOTABILIle

19° nel 2013 14° nel 201315 ° 16 °
FURLA

Score 63,5

CANALI
Punteggio  62,6

Fondata dalla famiglia Furlanetto nel 1927 a Bologna, dove tuttora ha 
sede l’headquarter aziendale, all’interno di un’antica villa del 700, Furla 
è oggi tra i protagonisti nel settore della pelletteria e degli accessori nella 

fascia dei premium brand. 
Tra i primi player italiani della pelletteria ad avviare, già negli anni 70, una rete 
di negozi monomarca, attualmente Furla, guidata dall’amministratore delegato 
Eraldo Poletto, è presente in 100 Paesi grazie a una rete di 344 negozi 
monomarca (di cui 164 a gestione diretta) e alla presenza in più di 1000 punti 
vendita multibrand. A metà del 2012 il brand, al fine di innalzare ulteriormente 
immagine e posizionamento del marchio nel segmento premium lifestyle, ha 
lanciato un nuovo store concept: spazi sofisticati e lussuosi affacciati sulle 
vie più esclusive delle capitali dello shopping internazionale. Lo sviluppo 
dell’azienda ha portato anche a una crescita occupazionale: lo scorso anno i 
dipendenti hanno oltrepassato le 1.100 unità, di cui ben il 95% è costituito da 
donne di oltre 100 nazionalità diverse e con un’età media di 36 anni. 

Dal 1934 Canali promuove la tradizione artigianale mescolando 
cultura e storia con stile per creare veri e propri capolavori, tagliati 
sulle esigenze degli uomini e che rispecchino la loro personalità. 

Un percorso caratterizzato da ricerca dell’eccellenza e rispetto delle 
professionalità, qualità e affidabilità in cui “Made in Italy” non rappresenta 
solo un’etichetta su un abito ma il punto di partenza di una storia lunga 80 
anni. Le collezioni Canali sono realizzate in stabilimenti di proprietà, tutti 
in Italia, ciascuno specializzato nella produzione per tipologie di prodotto. 
Perfezione estetica da indossare, qualità superiore dei tessuti, cura infinita 
dei dettagli, costante aggiornamento delle silhouette, amore per il bello, 
innovazione e creatività sono gli ingredienti chiave della solida tradizione sar 
toriale del marchio. Valori che si ritrovano anche nell’esclusivo servizio SU 
MISURA. Oggi il Gruppo, guidato dalla terza generazione, comprende diversi 
centri produttivi in Italia, più di 1600 dipendenti, oltre 240 boutiques nel 
mondo e 1.000 punti vendita dislocati in più di 100 Paesi.

Brands: Furla

Export: 76%

Eraldo Poletto

Brands: Canali 

Export: 90%

Stefano Canali

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto

FURLA spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 181 213 228

EBITDA 24 36 35

EBITDA % 13,3 16,9 15,4

CANALI spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 184 211 214

EBITDA 27 46 34

EBITDA % 14,6 21,9 15,9

Patrimonio Netto 245

Posizione Finanziaria Netta* -75
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QUOTABILIle

8° nel 2013 10° nel 2013 14 °
ETRO
Score 64,6

ROBERTO CAVALLI
Score 64,6

L’azienda originaria nasce nel 1968. Negli anni Etro conosce un grande 
sviluppo, tanto da diventare uno dei più esclusivi brand del fashion a 
livello internazionale. Nel 1981 avviene il lancio della linea di tessuti per 

l’arredamento, il cui motivo Paisley diventerà il segno distintivo del marchio. 
La gamma si amplia nel 1984 con la pelletteria e nel 1985 con la Home 
Collection. Alla fine degli anni ‘80 nasce Etro Profumi, che vanta 24 fragranze 
e una boutique dedicata. Nel 1988 l’azienda apre il suo monomarca in via 
Montenapoleone e negli anni ‘90 vengono presentate le prime collezioni prêt-à-
porter uomo e donna. Nel 2001 viene creata la linea di calzature, oggi prodotta 
e distribuita internamente. Nel 2015 sarà lanciata sul mercato la nuova linea 
Etro Eyewear con Marchon. Ad oggi le boutique Etro sono 200, di cui 7 in Italia. 
Al fondatore Gimmo Etro, negli anni si sono affiancati i 4 figli, Kean, Veronica e 
jacopo responsabili rispettivamente delle collezioni, Uomo, Donna e Accessori, 
e Ippolito che è stato Direttore Generale fino ad Aprile 2014, carica poi assunta 
da Francesco Giannaccari a partire da novembre 2014.

Nato nei primi anni 70 a Firenze con la produzione di tessuti stampati, 
Roberto Cavalli è divenuta negli anni una delle griffe più conosciute e 
prestigiose della moda made in Italy, grazie all’innovazione stilistica 

che da sempre contraddistingue le sue linee di abbigliamento, calzature 
e borse. Il gruppo è oggi attivo sui mercati italiani ed internazionali con la 
prima linea Roberto Cavalli, con la linea casual giovane just Cavalli, con la 
linea più morbida Cavalli CLASS e con la linea per i più piccoli Roberto Cavalli 
junior e la linea Roberto Cavalli Home. queste collezioni, sia donna che 
uomo, si completano poi con una vasta gamma di prodotti in licenza, come 
gli accessori in seta e cashmere, gli occhiali, gli orologi, i bijoux e i gioielli, i 
profumi, la biancheria intima e i costumi da bagno. Le linee Roberto Cavalli 
sono distribuite in Italia e nel mondo attraverso una capillare rete di 193 
punti vendita monomarca: 94 Roberto Cavalli (di cui 42 in proprietà), 58 
just Cavalli, 27 Cavalli Class e 17 Roberto Cavalli junior. Il progetto Hospitality 
conta invece 6 Cavalli Caffè e 4 Cavalli Club. 

Brands: ETRO 

Export: 82%

La sede

Brands: Roberto Cavalli, 
just Cavalli, Cavalli CLASS, 
Roberto Cavalli junior, 
Roberto Cavalli Home 

Export: 81% 

Roberto Cavalli

13 °

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto * Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto

ETRO spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 287 313 303

EBITDA 52 63 43

EBITDA % 18,1 20,0 14,1

Patrimonio Netto 228

Posizione Finanziaria Netta* 27

ROBERTO CAVALLI spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 178 184 201

EBITDA 26 20 23

EBITDA % 14,6 10,9 11,2

Patrimonio Netto 79

Posizione Finanziaria Netta* 56
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QUOTABILIle

19° nel 2013 14° nel 201315 ° 16 °
FURLA

Score 63,5

CANALI
Punteggio  62,6

Fondata dalla famiglia Furlanetto nel 1927 a Bologna, dove tuttora ha 
sede l’headquarter aziendale, all’interno di un’antica villa del 700, Furla 
è oggi tra i protagonisti nel settore della pelletteria e degli accessori nella 

fascia dei premium brand. 
Tra i primi player italiani della pelletteria ad avviare, già negli anni 70, una rete 
di negozi monomarca, attualmente Furla, guidata dall’amministratore delegato 
Eraldo Poletto, è presente in 100 Paesi grazie a una rete di 344 negozi 
monomarca (di cui 164 a gestione diretta) e alla presenza in più di 1000 punti 
vendita multibrand. A metà del 2012 il brand, al fine di innalzare ulteriormente 
immagine e posizionamento del marchio nel segmento premium lifestyle, ha 
lanciato un nuovo store concept: spazi sofisticati e lussuosi affacciati sulle 
vie più esclusive delle capitali dello shopping internazionale. Lo sviluppo 
dell’azienda ha portato anche a una crescita occupazionale: lo scorso anno i 
dipendenti hanno oltrepassato le 1.100 unità, di cui ben il 95% è costituito da 
donne di oltre 100 nazionalità diverse e con un’età media di 36 anni. 

Dal 1934 Canali promuove la tradizione artigianale mescolando 
cultura e storia con stile per creare veri e propri capolavori, tagliati 
sulle esigenze degli uomini e che rispecchino la loro personalità. 

Un percorso caratterizzato da ricerca dell’eccellenza e rispetto delle 
professionalità, qualità e affidabilità in cui “Made in Italy” non rappresenta 
solo un’etichetta su un abito ma il punto di partenza di una storia lunga 80 
anni. Le collezioni Canali sono realizzate in stabilimenti di proprietà, tutti 
in Italia, ciascuno specializzato nella produzione per tipologie di prodotto. 
Perfezione estetica da indossare, qualità superiore dei tessuti, cura infinita 
dei dettagli, costante aggiornamento delle silhouette, amore per il bello, 
innovazione e creatività sono gli ingredienti chiave della solida tradizione sar 
toriale del marchio. Valori che si ritrovano anche nell’esclusivo servizio SU 
MISURA. Oggi il Gruppo, guidato dalla terza generazione, comprende diversi 
centri produttivi in Italia, più di 1600 dipendenti, oltre 240 boutiques nel 
mondo e 1.000 punti vendita dislocati in più di 100 Paesi.

Brands: Furla

Export: 76%

Eraldo Poletto

Brands: Canali 

Export: 90%

Stefano Canali

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto

FURLA spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 181 213 228

EBITDA 24 36 35

EBITDA % 13,3 16,9 15,4

CANALI spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 184 211 214

EBITDA 27 46 34

EBITDA % 14,6 21,9 15,9

Patrimonio Netto 245

Posizione Finanziaria Netta* -75

16.indb   108 10/12/14   16:31



Le quotaBiLi 2014 / pambianco   109    

QUOTABILIle

NEW 20° nel 2013 18 °
VALENTINO

Score 62,6

kITON
Score 60,8

Costituita nel 1960 dallo stilista Valentino Garavani e dal suo socio Giancarlo 
Giammetti, Valentino ha festeggiato di recente il 50° anniversario che ne 
consacra ulteriormente la tradizione e la storia di successo. La Maison 

continua a portare avanti la sua storica eredità grazie all’estetica stilistica di 
Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli. Il brand, guidato dal 2006 dal presidente 
e CEO Stefano Sassi,è presente in oltre 90 Paesi attraverso una capillare 
rete retail sviluppata nei decenni che comprende 160 negozi Valentino gestiti 
direttamente nelle più eleganti vie internazionali dello shopping e in più di 1300 
punti vendita wholesale. Nel luglio 2012, Mayhoola for Investments S.P.C., società 
partecipata da un primario investitore del qatar, ha concluso un contratto 
d’acquisto con Red & Black Lux S.a.r.l. (indirettamente controllata dal fondo 
Permira insieme alla famiglia Marzotto) per l’intera partecipazione di Valentino 
Fashion Group. Attraverso l’acquisizione di VFG, Mayhoola for Investments ha 
acquisito il controllo di Valentino e della licenza M Missoni, mentre MCS Marlboro 
Classics è stata scorporata dal gruppo. 

“Il meglio del meglio + 1”, è la filosofia che da sempre ha guidato 
l’azienda partenopea in un percorso di crescita che dal 1968, 
anno della sua fondazione a opera di Ciro Paone, fino ad oggi non 

smette di macinare successi: dall’Europa all’America, fino ad arrivare a 
nuovi mercati come Giappone e Cina. Le linee di abbigliamento si sono 
così diversificate (uomo, donna e accessori), le sedi estere moltiplicate 
raggiungendo quota 46 boutique Kiton ad oggi.
Oltre 750 dipendenti divisi tra i tre siti produttivi di Arzano, Parma e Fidenza. 
350 sono i sarti alla cui arte, nel rispetto della più autentica tradizione 
sartoriale napoletana, è affidata l’eleganza senza tempo dei capi Kiton. 
Nel 2000 Kiton ha fondato una Scuola di Alta Sartoria interna all’azienda 
nella volontà di perpetrare il sapere dei propri maestri artigiani alle nuove 
generazioni e dare così solida continuità all’eccellenza Kiton.

Brands: Valentino Haute 
Couture, Valentino  
Prêt-à-Porter, Valentino 
Garavani e REDValentino

Export: 86%.

Stefano Sassi

Brands: Kiton, K., 
Sartorio, Svevo, All41e 
Lanificio Carlo Barbera

Export: 84%

Antonio De Matteis

17 °

*I dati sono riferiti riferiti a VFG - consolidati con licenza MMissoni  (posizione finanziaria netta (positiva) e patrimonio netto)
** Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto

VALENTINO gROUP spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 323 391 488

EBITDA 22 32 65

EBITDA % 6,9 8,2 13,3

Patrimonio Netto 571*

Posizione Finanziaria Netta** -27,2*

CIRO PAONE spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 79 94 104

EBITDA 10 13 16

EBITDA % 12,7 13,8 15,4

Patrimonio Netto 46

Posizione Finanziaria Netta* 52
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QUOTABILIle

17° nel 2013 16° nel 201319 ° 20 °
MIssONI

Score 60,5

ERMANNO sCERVINO
Score 60,1

Lo stile Missoni è il frutto del sodalizio della coppia Ottavio (Tai) e Rosita 
Missoni che, dopo essersi sposati, nel 1953, decidono di avviare 
un’attività di maglieria a Sumirago (Va) diventando, dalla metà degli 

anni 60, un’avanguardia della moda italiana. I tre figli Vittorio, Luca e Angela, 
che dal 96 è direttore creativo, assumono nel tempo ruoli di responsabilità 
diretta in azienda. Il marchio ha affermato un inconfondibile modo di vestire e 
abitare: da coloratissimi motivi zigzag, righe, onde e fili fiammati, a patchwork 
di jacquard geometrici e floreali. Il gruppo, inoltre, porta avanti con successo 
anche la linea per la casa Missoni Home. Nel gennaio 2013, Vittorio Missoni 
scompare a seguito di un incidente aereo in Venezuela. Pochi mesi dopo, a 
maggio, viene a mancare anche Ottavio, all’età di 92 anni. L’azienda viene 
oggi portata avanti dai due fratelli Angela e Luca e dall’amministratore 
delegato Alberto Piantoni. Il brand conta attualmente 34 negozi monomarca, 
di cui 10 in Italia, e 355 multimarca. 

Alla fine degli anni 90, dopo un lungo percorso di collaborazioni 
con le più note maison di moda italiane, Ermanno Scervino lancia 
l’omonimo brand, unendo il suo nome al cognome  del co-fondatore, 

l’imprenditore Toni Scervino, entrambi fiorentini. Nel 1998 viene presentata 
la prima collezione proponendo uno spirito sport couture che unisce 
l’artigianato d’eccellenza all’innovazione. Nel 2007, lo stilista ha dato vita ad 
un polo di atelier raccolti in un unico spazio a Firenze, per la realizzazione 
delle sue collezioni. Il made in Florence è indissolubilmente legato al Dna 
del brand. Nel 2008 è stato inaugurato il nuovo showroom di Milano in 
via Manzoni, 1.200 mq al centro del quadrilatero della moda, che ospita 
le collezioni uomo e donna Ermanno Scervino con ampio spazio dedicato 
agli accessori, alle linee junior, all’underwear e al beachwear. Le collezioni 
Ermanno Scervino sono distribuite attraverso circa 40 boutique momarca (di 
cui una decina in Italia) e nei diversi shop in shop presenti nelle vie del lusso 
internazionale, oltre che attraverso i 500 clienti multibrand nel mondo.

Brands: Missoni 

Export: 77%

Angela Missoni

Brands: Ermanno 
Scervino, Scervino Street, 
Ermanno Ermanno 
Scervino

Export: 73%

Toni Scervino

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto * Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto

MIssONI spa 

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 70 70 64

EBITDA 14 9 9

EBITDA % 20,0 13,0 13,6

Patrimonio Netto 20

Posizione Finanziaria Netta* 11

CARLOTTA srl

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 51 58 64

EBITDA 12 11 11

EBITDA % 24,0 19,0 17,1

Patrimonio Netto 30

Posizione Finanziaria Netta* 4
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QUOTABILIle

25° nel 2013 21° nel 2013 22 °
VICINI
Score 60,0

LIU jO
 

Score 58,7

Vicini nasce a metà degli anni 90 dall’officina creativa di Giuseppe Zanotti 
a San Mauro Pascoli, uno dei più rinomati distretti calzaturieri italiani. 
In meno di un decennio, l’azienda si afferma a livello internazionale 

nel settore delle calzature femminili di lusso. Oggi Vicini conta più di 500 
dipendenti e una produzione, totalmente made in Italy, realizzata in ben 
cinque stabilimenti produttivi. L’azienda opera sul mercato con i marchi Vicini 
e Giuseppe Zanotti Design, e conta su una rete di 83 negozi monomarca 
nel mondo, di cui 18 diretti e sette in Italia. La crescita è stata sin dagli 
esordi fortemente supportata dalle esportazioni, pari a circa l’89% del 
fatturato. Nell’aprile 2014, nell’ottica di uno sviluppo continuo, Giuseppe 
Zanotti ha aperto il capitale aziendale attraverso la cessione della quota del 
30% a Capital Management e L Capital Asia, due società di private equity 
sponsorizzate dal Gruppo Louis Vuitton Moët Hennessy. L’accordo nasce dalla 
volontà di Giuseppe Zanotti, presidente e direttore creativo di Vicini, di creare 
le migliori condizioni per la crescita e lo sviluppo futuro dell’azienda.

Il marchio Liu jo nasce da una intuizione dei fratelli Vannis e Marco Marchi, 
oggi vice presidente e head of style del brand, a metà degli anni 90, a 
Carpi, distretto italiano d’eccellenza per la maglieria. Con il lancio delle 

collezioni Liu jo e Liu jeans inizia il percorso di crescita sul mercato italiano, 
prima attraverso il canale multimarca e, in seguito, su quello monomarca 
sia sul mercato domestico che all’estero. Nel 2014 Liu jo elegge come sua 
nuova icona Dree Hemingway, protagonista ideale di un marchio che ha fatto 
della femminilità e dell’appeal internazionale i propri capi saldi. Oggi Liu jo è 
presente il 45 Paesi e 3 diversi continenti – Europa, Africa e Asia – grazie 
ad una rete distributiva che conta più di 320 punti vendita monomarca, di 
cui più di 100 di proprietà, e oltre 5500 multibrand nel mondo. Tecnologico, 
sofisticato e interattivo, il flagship Liu jo è uno spazio nel quale la cliente è 
accolta in un percorso accogliente e mai invadente dove la comunicazione si 
esplicita nel “Virtual Stylist” che suggerisce combinazioni, proposte e nuove 
strade per uno shopping libero, informato e easy.

Brands: Giuseppe Zanotti 
Design, Vicini, Tapeet

Export: 89%

Giuseppe Zanotti

Brands: Liu jo, Liu jo jeans 
Donna e Uomo, Liu jo 
Accessories, Liu jo Shoes, Liu jo 
Beachwear, Liu jo junior e Baby, 
Liu jo Sport, Les Plumes de Liu jo 
e Rebel queen. Su licenza: Liu jo 
Fragrances by Perfume Holding e 
Liu jo Eyewear by Marchon

Export: 30%
Marco Marchi

21°

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto * Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto

VICINI spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 72 81 115

EBITDA 8 9 22

EBITDA % 10,9 11,4 19,0

Patrimonio Netto 32

Posizione Finanziaria Netta* 7

LIU jO spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 257 272 278

EBITDA 54 55 50

EBITDA % 21,1 20,3 18,0

Patrimonio Netto 235

Posizione Finanziaria Netta* -30
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22° nel 2013 23° nel 201323 ° 24 °
ELIsABETTA FRANCHI

Score 56,3

TERRANOVA
 

Score 55,3

Elisabetta Franchi inizia il suo percorso imprenditoriale negli anni 90 a 
Bologna, dove fonda l’azienda Betty Blue Spa. Nel 1998 la stilista crea 
il marchio Celyn b che, in poco più di un decennio, diventa un brand di 

successo, molto amato dal pubblico femminile. La forza del progetto deriva 
da una nuova concezione dell’abbigliamento che sintetizza la qualità e il 
gusto del made in Italy con il tempismo, nella produzione e nel riassortimento, 
del fast fashion. La crescita del brand è strettamente connessa anche allo 
sviluppo della distribuzione, che attualmente conta 31 monomarca in Italia 
e 35 all’estero oltre a un migliaio di multibrand worldwide. Betty Blue Spa lo 
scorso anno ha raggiunto un accordo per l’ingresso del fondo Trilantic Capital 
Partners nell’azionariato attraverso la cessione di una quota di minoranza. A 
luglio la stilista ha annunciato il suo debutto in passerella a Milano.

Teddy viene fondata da Vittorio Tadei nel 1961 come negozio di 
abbigliamento e calzature uomo e donna. Nel 1970 al dettaglio viene 
affiancata un’attività di distribuzione all’ingrosso di moda, gettando le 

basi per il progetto di ingrossi Rinascimento. Il Gruppo Teddy è composto da 
27 società e costituisce la Divisione Commerciale del gruppo T&M Holding 
SpA, gruppo multinazionale che comprende anche altre attività legate al 
retail. Il Gruppo gestisce principalmente 3 marchi: Rinascimento, Terranova e 
Calliope, presenti in 48 Paesi. Terranova e Calliope sono commercializzati a 
livello globale tramite 565 negozi monomarca, mentre Rinascimento opera 
principalmente attraverso 18 ingrossi in 13 Paesi. I negozi del Gruppo in 
totale sono 579 in 38 nazioni, considerando anche la catena di negozi 
monomarca Rinascimento agli inizi del suo percorso. Oltre a una revisione 
della brand identity, Rinascimento ha lanciato all’inizio del 2014 un nuovo 
sito con un e-commerce B2c, rivolto a tutti i paesi dell’Unione Europea e 
prossimamente alla Russia.

Brands: Elisabetta Fran-
chi, Betty Blue

Export: 36%

Elisabetta Franchi

Brands: Terranova, 
Calliope, Rinascimento

Export: 59%

Alessandro Bracci

BETTy BLUE spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 102 103 106

EBITDA 28 26 26

EBITDA % 27,4 25,3 24,6

Patrimonio Netto 49

Posizione Finanziaria Netta* -19

TEDDy spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 420 485 506

EBITDA 62 62 67

EBITDA % 14,8 12,8 13,2

Patrimonio Netto 193

Posizione Finanziaria Netta* -13

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto * Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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QUOTABILIle

29° nel 2013 31° nel 2013 26  °
ALCOTT 

Score 55,0

IMPERIAL
Score 53,0

Fondata a Napoli nel 1988 da Nunzio Colella come azienda a carattere 
familiare, il gruppo Capri srl si è rapidamente imposto sul mercato 
italiano grazie al suo format commerciale. Con i suoi marchi, Alcott, 

Alcott Los Angeles e Gutteridge, è tra le prime aziende italiane di fast 
fashion. Nel dettaglio, nel 1998 viene acquisito lo storico marchio tessile 
anglo napoletano Gutteridge & Co, fondato a Napoli nel 1878 dallo 
scozzese Michael Gutteridge, e sottoposto a un’operazione di rebranding. 
Dal 2013, invece, si affiancherà lo spin off femminile Alcott Los Angeles, 
che sta acquisendo nuove quote di mercato. La Capri srl è oggi presente 
in nove Paesi con oltre 150 punti vendita, diretti e in franchising. Oltre al 
consolidamento dei suoi brand attraverso il posizionamento nelle principali 
arterie commerciali italiane, come Roma, Milano, Verona e Firenze, l’obiettivo 
dell’azienda è anche arrivare sul mercato internazionale, in location su 
strada e centri commerciali. Nel 2014, Alcott ha inaugurato il nuovo quartier 
generale di Milano, duemila metri quadrati in via Torino tra uffici e store. 

Imperial, fondata nel 1978 da Adriano Aere ed Emilia Giberti, è oggi 
la più rappresentativa azienda italiana di fast fashion con produzione 
interamente made in Italy a chilometro zero. Sostenuta da una crescita 

a doppia cifra nel corso degli ultimi anni, oggi Imperial, che annovera uno 
staff di oltre 200 addetti,  produce circa sette milioni di capi e distribuisce 
in tutto il mondo, con centri di distribuzione dedicati in numerosi Paesi tra i 
quali Francia, Spagna, Portogallo, Canada, Germania, Olanda, Danimarca, 
Cipro e Hong Kong. Attraverso i brand Imperial e Please, marchi propri del 
gruppo bolognese, Imperial è presente sia nel canale retail, dove conta ad 
oggi un centinaio di punti vendita, che nel canale multimarca con oltre 1500 
clienti worldwide. Imperial, forte della sua espansione, ha definito nel 2013 
un accordo di licenza con Altana per il lancio della linea bambino e all’inizio 
di quest’anno ha rilevato il marchio di moda femminile Dixie per coprire 
una fascia di mercato più ampia, agevolando così una sempre maggiore 
penetrazione nei mercati esteri.

Brands: Alcott, Alcott Los 
Angeles e Gutteridge

Export: 7%

Nunzio Colella

Brands: Imperial, Please, 
Dixie

Export: 46%

Adriano Aere

25 °

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto * Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto

CAPRI srl

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 82 113 157

EBITDA 14 19 31
EBITDA % 17,0 16,3 19,7

Patrimonio Netto 38

Posizione Finanziaria Netta* 6

IMPERIAL spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 103 119 154

EBITDA 17 22 27

EBITDA % 17,0 18,8 17,6

Patrimonio Netto 86

Posizione Finanziaria Netta* -29
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27° nel 2013 15° nel 201327 ° 28 °
L’ERBOLARIO

Score 52,9

yAMAMAy - CARPIsA
Score 52,5

La storia di L’Erbolario comincia nel 1978 a Lodi, quando Franco 
Bergamaschi fonda l’azienda insieme con sua moglie Daniela Villa, con 
la quale confezionava le prime lozioni in un piccolo retrobottega del 

centro storico della città. Dai primi tentativi si è arrivati a oggi 133 negozi in 
franchising in Italia, 4 negozi in franchising nel mondo e una distribuzione 
in oltre 5mila multimarca in Italia. A monte, c’è un sito produttivo di 15mila 
metri quadri immerso nel Parco Adda Sud, dove le moderne tecnologie 
hanno aggiornato il fulcro dell’attività de L’Erbolario, l’amore per la natura, 
all’interno di uno sviluppo sostenibile. L’azienda, infatti, sostiene il Fondo per 
l’Ambiente. L’Erbolario è 100% made in Italy e non ha delocalizzato nessuna 
fase del processo produttivo. La gamma di prodotti vanta circa seicento 
cosmetici, diretti a clienti divisi tra farmacie ed erboristerie. Negli ultimi anni 
L’Erbolario ha poi consolidato la sua posizione all’estero raggiungendo i 
cinque continenti. Tra gli ultimi mercati, ci sono la Germania, la Spagna e la 
Corea.

Yamamay nasce nel 2001 da un’idea della famiglia Cimmino che decide 
di intraprendere una nuova sfida imprenditoriale. Nasce così Inticom 
Spa, che oggi ha la sua sede a Gallarate. Nel dicembre del 2008 

Inticom acquisisce il controllo della jaked S.r.l., presieduta da Francesco 
Fabbrica. Entra così nel settore dei costume da competizione e, più in 
generale, dell’abbigliamento sportivo ed accessori legati al mondo delle 
piscine. Dall’unione della famiglia Cimmino di Yamamay con la Famiglia 
Carlino, fondatrice del marchio Carpisa, primo retailer monomarca in Italia 
nel mercato borse e valigeria, prende forma nel 2011 la Pianoforte Holding: 
un gruppo unico dove sono approdati i marchi Yamamay, Carpisa e jaked. 
“Più uniti, più forti”. questo il motto dei due amministratori delegati Gianluigi 
Cimmino e Maurizio Carlino. Ad oggi, infatti, le due catene hanno superato il 
traguardo dei mille negozi e contano 1.200 dipendenti. Al timone del gruppo 
sempre lui, Luciano Cimmino, Presidente di Pianoforte. La società ha aderito 
al programma Elite di Borsa Italiana.

Brands: L’Erbolario

Export: 10% 

Franco Bergamaschi

Brands: Yamamay, 
Carpisa, jaked e Yamamay 
Beauty

Export: 15%

Gianluigi  Cimmino

L’ERBOLARIO srl

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 86 86 88

EBITDA 26 26 25

EBITDA % 30,6 30,7 28,4

Patrimonio Netto 164

Posizione Finanziaria Netta* -85

PIANOFORTE HOLDINg spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 277 269 272

EBITDA 59 42 34

EBITDA % 21,5 15,7 12,6

Patrimonio Netto 113

Posizione Finanziaria Netta* 36

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto * Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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QUOTABILIle

NEW NEW 30 °
TRUssARDI 

Score 52,4

PINkO
Score 50,6

Trussardi è stato fondato nel 1911 a Bergamo da Dante Trussardi. 
Nato come un laboratorio per la produzione e la distribuzione di 
guanti di lusso, in pochi decenni il gruppo diventa una delle realtà più 

affermate del panorama internazionale degli accessori. Alla fine degli anni 
60, arriva al timone il nipote di Dante, Nicola Trussardi, mentre nel 1973 il 
Levriero diventa il simbolo della maison. Nel 1976 apre la prima boutique di 
Milano, in Via Sant’Andrea, e l’azienda si espande in tutti i mercati europei e 
americani. Negli anni 80, Trussardi debutta nell’abbigliamento lanciando le 
sue prime collezioni uomo e donna. Negli anni 90, prosegue l’espansione 
internazionale anche nell’Europa dell’est, in Asia e in Medio Oriente. 
Nel 1996 è la volta di Trussardi Alla Scala, il flagship building che ospita 
showroom, boutique spazio mostre, café e ristorante. Oggi, Trussardi è 
guidato dalla quarta generazione della famiglia, con Gaia al timone dello stile 
e Tomaso in veste di CEO, e conta in Italia 43 monomarca e 600 multimarca, 
oltre che un centinaio di boutique e 880 multimarca nel mondo. 

Fondato nei primi anni Ottanta dall’attuale presidente Pietro Negra insieme 
con la moglie Cristina Rubini, Pinko è un contemporary fashion brand 
dallo spirito spiccatamente italiano. Il family business coinvolge oggi anche 

le due figlie Cecilia e Caterina, impegnate rispettivamente nella comunicazione 
e nel coordinamento dell’ufficio stile. Per quanto riguarda la distribuzione, 
Pinko è presente in Italia e nel mondo con 170 monomarca e 970 multimarca. 
Gli store più evoluti, in particolare, coniugano e-shopping e shopping fisico 
con la formula ‘hybrid shop’, che con una serie di schermi digitali permette di 
esplorare l’intera collezione, compresi i capi che non sono presenti in negozio. 
Pinko punta sulla ricerca e sulla qualità italiana della manifattura per toccare 
diverse tipologie di consumatrici, per età e per carattere. L’azienda Pinko di 
Fidenza (PR) è un complesso di circa 15.700 metri quadrati, di cui 6.200 
assegnati a un magazzino automatizzato e 9.500 destinati a uffici e spazi 
pubblici. La fabbrica è una struttura eco-friendly creata per rendere l’ambiente 
lavorativo più piacevole per tutti e per alimentare la creatività.

Brands: Trussardi, Tru 
Trussardi e Trussardi jeans

Export: 52%

Tomaso Trussardi

Brands: Pinko, Pinko 
Tag, Pinko Up, Pinko 
Uniqueness e Toy G

Export: 40%

Pietro Negra

29 °

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto * Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto

TRUssARDI spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 169 169 154

EBITDA 19 17 6

EBITDA % 11,0 10,0 4,0

Patrimonio Netto 64

Posizione Finanziaria Netta* -9

CRIs CONF spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 149 160 162

EBITDA 24 14 17

EBITDA % 15,8 8,6 10,2

Patrimonio Netto 42

Posizione Finanziaria Netta* 22
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28° nel 2013 NEW31° 32 °
LUIsA sPAgNOLI

Score 50,4

BALDININI
Score 50,3

N ata nel 1928 dall’intuizione di Luisa Spagnoli, che per prima ideò e 
utilizzò un filato prodotto con pelo di coniglio d’angora per realizzare 
capi di maglieria, Luisa Spagnoli è oggi una realtà di primo piano 

nel panorama dell’industria italiana dell’abbigliamento femminile. La stessa 
imprenditrice ha dato anche vita alla realtà dolciaria Perugina. La crescita 
dell’azienda, oggi guidata da Nicoletta Spagnoli, esponente della quarta 
generazione della famiglia, e che dà impiego a circa 810 persone, ha tratto 
linfa costante dalla tradizione manifatturiera della terra in cui essa ha sede, 
l’Umbria. Il vero punto di forza di Luisa Spagnoli è oggi la distribuzione, una 
rete commerciale diretta composta da 151 negozi di proprietà ubicati nelle 
principali città italiane e 46 monomarca nel mondo. Nell’autunno 2014, Luisa 
Spagnoli ha inoltre annunciato l’apertura di undici nuovi monomarca sul 
mercato estero, debuttando in Germania, Spagna, Sudafrica e Polonia. In 
quest’ultimo Paese, sono stati aperti i primi due monomarca esteri a gestione 
diretta, in due shopping mall di Varsavia. 

Le origini di Baldinini si possono far risalire al 1910, quando il primo 
nucleo famigliare Baldinini avvia il suo laboratorio artigiano con 
annessa bottega del distretto romagnolo di San Mauro Pascoli, 

mettendo le basi di quello che diventerà, nel giro di alcuni decenni, 
una piccola brillante industria delle calzature di moda. Grazie alla terza 
generazione, che subentra negli anni 70 e che è rappresentata da Gimmi 
Baldinini, l’azienda si affaccerà poi sullo scenario internazionale. Oggi, la 
sede del calzaturificio a San Mauro Pascoli si sviluppa su una superficie di 
circa 22.500 metri quadrati e accoglie la direzione centrale e strategica, le 
attività di progettazione, realizzazione e controllo del prodotto, la sezione di 
design, la modellistica, i magazzini, le aree espositive e quelle commerciali. 
L’interfaccia metropolitana è lo showroom milanese di via Montenapoleone. 
Il marchio, che oggi conta circa 120 monobrand, dopo Roma, Milano, Mosca, 
Parigi e Dubai, ha aperto la sua prima boutique cinese a Pechino, con 
l’ambizione di una futura espansione.

Brands: Luisa Spagnoli

Export: 11% 

Nicoletta Spagnoli

Brands: Baldinini

Export: 69%

Gimmi Baldinini

LUIsA sPAgNOLI spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 135 128 125

EBITDA 29 21 24

EBITDA % 21,8 16,4 18,9

Patrimonio Netto 166

Posizione Finanziaria Netta* 11

BALDININI srl

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 98 105 111

EBITDA 10 11 13

EBITDA % 9,7 10,9 11,7

Patrimonio Netto 26

Posizione Finanziaria Netta* -5

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto * Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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32° nel 2013 34° nel 2013 34 °
PATRIzIA PEPE 

 
Score 48,8

ORIgINAL MARINEs
Score 48,4

Patrizia Pepe nasce a Firenze nel 1993 sulla scia dell’incontro 
tra la passione della creative director Patrizia Bambi e lo spirito 
imprenditoriale dell’attuale presidente e CEO Claudio Orrea. Il nome 

‘Pepe’ identifica lo spirito non convenzionale e dinamico del marchio di 
abbigliamento che fa capo al gruppo Tessilform Spa. Nel 2005 alla linea 
donna si affianca la prima collezione uomo, seguita due anni dopo dalla 
linea bambina. Il 2011 è l’anno dell’ingresso nel mondo del beach con la 
collezione Patrizia Pepe Beachwear. Ultima arrivata in casa Patrizia Pepe è la 
linea accessori. Composta di scarpe, borse e piccola pelletteria la  collezione 
debutta nel gennaio 2014, durante la settimana della moda milanese per 
l’A/I 2014-15. Patrizia Pepe, che fin dagli esordi ospita nel suo headquarter 
fiorentino opere d’arte di artisti emergenti, conta 111 monomarca - di cui 
18 in Italia e 93 all’estero distribuiti sul mercato europeo, russo, giapponese 
e negli Emirati Arabi – 24 showroom nel mondo ed è presente in 1.650 
multimarca. 

Nato nel 1983, Original Marines crea, produce e distribuisce 
abbigliamento casual e sportivo per babies, kids, junior e women. Il 
marchio debutta con il lancio delle t-shirt bianche, ‘quelle indossate dai 

marines’ e nel 1986 realizza la prima collezione di abbigliamento completa. Al 
1993 risale il taglio del nastro del primo monomarca. E ad oggi il brand, il cui 
headquarter sorge nell’Interporto di Nola a Napoli, è presente in Italia con 65 
negozi diretti e una rete di franchising di 532 unità. Mentre all’estero conta 
93 boutique, di cui 50 gestite dalla LIFCO, la joint venture realizzata nel 2005 
con un partner locale e che gestisce gli store negli Emirati Arabi e in Libano. 
Nel 2014 Original Marines inaugura a Milano una nuova sede, che ospita gli 
uffici marketing e Original Lab, un laboratorio creativo dedicato allo sviluppo 
delle nuove collezioni. Il gruppo si compone di tre società: IMAP Export, 
proprietaria del brand e gestore della rete franchising; Trader che gestisce i 
punti vendita diretti; Commerciale Campana, cui fanno capo la produzione e la 
commercializzazione di calzature.

Brands: Patrizia Pepe

Export: 60%

Patrizia Bambi

Brands: Original 
Marines

Export: 4%

Angelo Pera

33°

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto * Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto

TEssILFORM spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 153 138 130

EBITDA 16 12 10

EBITDA % 10,6 8,9 8,1

Patrimonio Netto 73

Posizione Finanziaria Netta* 1

gRUPPO OM

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 210 224 227

EBITDA 30 29 29

EBITDA % 14,5 12,8 12,6

Patrimonio Netto 72

Posizione Finanziaria Netta* 35
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38° nel 2013 39° nel 201335 ° 36 °
HARMONT & BLAINE 

Score 47,6

IgI & CO.
Score 47,6

Harmont & Blaine S.p.a., nota come società del bassotto per il logo che 
la rappresenta, produce, commercializza e distribuisce abbigliamento 
sportivo e accessori con il marchio omonimo. Nata nel 1986 

l’azienda, che ha sede in provincia di Napoli e fa capo alla famiglia Menniti-
Montefusco, conta 68 monomarca in Italia e 70 nel resto del mondo tra 
Stati Uniti, Messico, Russia, Emirati Arabi, qatar, Spagna e Turchia. Nel 2009 
la società avvia un progetto di diversificazione con il taglio del nastro del 
primo Harmont & Blaine Cafè nella cornice di Porto Rotondo. Al 30 ottobre 
2014 risale l’accordo con Clessidra Sgr, l’operazione che ha portato il fondo 
Italiano di private equity nel capitale sociale di Harmont & Blaine con una 
quota del 35% con l’obiettivo di supportare il piano di crescita internazionale 
della società e consolidarne la leadership nel settore dell’upper casual 
sportswear. L’accordo ha inoltre comportato un rafforzamento della struttura 
manageriale della società con la nomina ad AD di Giulio Guasco. Nel 2012 la 
società è entrata nel programma Elite di Borsa Italiana.

Imac Spa, fondata nel 1975 da David e Renato Mazzocconi, nasce come 
laboratorio per l’orlatura delle tomaie in conto terzi. Nei primi anni 80 
avviene la conversione in calzaturificio. Nel 2001, con l’acquisizione della 

società IGI Calzature e Tecnologie, viene rilanciato il prestigioso brand di 
calzature per bambini Primigi. Al 2002 risale il lancio del marchio Igi & Co. Nel 
2008 il gruppo Imac amplia il proprio business con l’apertura della catena di 
negozi monomarca Primigi Store, dal nuovo format: calzature, abbigliamento 
e accessori da 0 a 14 anni in un unico negozio. Nel 2012 debuttano gli Igi 
& Co Stores, negozi monomarca per total look uomo/donna e il marchio 
di calzature comfort Enval Soft . Nel 2013 la società raggiunge lo status 
doganale di “Esportatore Autorizzato” e la “Domiciliazione doganale”. 
Stesso anno in cui Imac vende 8 milioni di paia di calzature e 3,6 milioni di 
capi di abbigliamento, dando lavoro a 1.500 dipendenti diretti (di cui 650 
in Italia). Vanta oggi un indotto di 92 aziende satellite ed una rete di 388 
negozi Primigi Store e Igi&Co Store in Italia e in Europa.

Brands: Harmont & 
Blaine, Harmont & Blaine 
jeans, Harmont & Blaine 
Sport, Harmont & Blaine 
junior, Harmont & Blaine 
Shoes

Export: 17%
Domenico Menniti

Brands: Igi  & Co, Enval 
Soft, Primigi

Export: 46%

Renato Mazzocconi

HARMONT & BLAINE spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 51 57 71

EBITDA 9 6 13

EBITDA % 18,0 9,8 18,4

Patrimonio Netto 20

Posizione Finanziaria Netta* 23

IMAC spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 186 184 207

EBITDA 14 10 12

EBITDA % 7,4 5,3 5,6

Patrimonio Netto 36

Posizione Finanziaria Netta* 47

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto * Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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NEW NEW 38 °
CORNELIANI

 
Score 46,7

COCCINELLE 
Score 45,1

Corneliani S.p.A. crea, produce e distribuisce a livello mondiale collezioni 
di abbigliamento e accessori uomo di fascia alta. Con headquarter a 
Mantova, conta due stabilimenti in Italia, che danno lavoro a un migliaio 

di dipendenti, e due all’estero per la realizzazione delle seconde linee. 
Negli anni 30 Alfredo Corneliani inizia una produzione artigianale di 
impermeabili e capi spalla, che riscuote ampi consensi ma viene sospesa 
durante il periodo bellico. Sono i suoi figli Claudio e Carlalberto a fondare, 
nella seconda metà degli anni 50, la Corneliani Spa. Realizzato in questa 
terra un comparto produttivo dei più innovativi, il gruppo acquisisce nel 
1980 l’Abital di Verona. Nel 1985 crea a New York la filiale commerciale 
per la gestione del business Usa e Canada. Alla fine degli anni 90 taglia il 
nastro di due nuovi stabilimenti in Europa mentre al 2008 risale lo sbarco 
in Cina. Ad oggi Corneliani è presente in 68 paesi con oltre 90 monomarca 
nel mondo di cui 4 diretti a Milano, Firenze, Londra e Shangahai e con una 
distribuzione in circa 700 punti vendita nel mondo. 

Coccinelle, brand di borse, accessori e articoli di pelletteria, nasce 
nel 1978 sotto la guida della famiglia Mazzieri in provincia di 
Parma, dove tuttora si trova il suo headquarter. Verso la fine degli 

anni 90 Coccinelle dà il via al suo viaggio verso l’internazionalizzazione 
implementando una selettiva strategia di distribuzione attraverso 
l’apertura di negozi monomarca sia in Italia che all’estero. Nel 2001 segue 
l’ampliamento della gamma di prodotti: alla tradizionale linea di borse - 
tutt’oggi il core business dell’azienda - di piccola pelletteria e di accessori 
moda, si aggiunge una collezione di calzature. Nello stesso periodo 
l’azienda accelera nel piano di espansione e si affaccia sul mercato con 
un’offerta sempre più integrata e articolata. Ad oggi il marchio, che dal 
2012 è nelle mani del gruppo coreano E-Land, produce più di un milione di 
pezzi all’anno, conta circa 100 negozi monomarca ed è presente in 1.150 
multimarca distribuiti tra l’Italia e il resto del mondo.

Brands: Corneliani,  CC 
Collection, Nino Danieli 

Export: 78%

Carlalberto Corneliani

Brands: Coccinelle

Export: 44% 

Angelo Mazzieri

37 °

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto * Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto

CORNELIANI spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 140 143 136

EBITDA 10 10 8

EBITDA % 6,8 7,1 5,7

Patrimonio Netto 62

Posizione Finanziaria Netta* -4

COCCINELLE spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 46 52 54

EBITDA 4 6 7

EBITDA % 8,8 11,0 13,1

Patrimonio Netto 32

Posizione Finanziaria Netta* -9
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NEW NEW39 ° 40 °
DONDUP 

Score 44,5

sTONE IsLAND 
Score 44,3

Fondato e guidato dal  presidente e AD Massimo Berloni e dal direttore 
creativo Manuela Mariotti, il marchio Dondup prende il nome da Mingyar 
Dondup, un lama tibetano il cui  credo era ‘tutti gli uomini sono uguali,  

razza, color e  fede non significano nulla’. Nato tra le colline di Fossombrone 
in terra marchigiana, ove tutt’ora ha sede l’azienda, il brand fa capo alla 
società Arcadia s.r.l. Il marchio Dondup specializzato nella produzione di 
abbigliamento uomo, donna e bambino nasce dall’idea del jeans che oggi 
rappresenta il 30% del fatturato dell’azienda e si è evoluto fino a diventare 
un brand lifestyle contemporaneo. Al gennaio del 2010 risale l’ingresso 
di LCapital, il fondo di private equity sponsorizzato dal gruppo francese 
Lvmh, nel 40% del capitale sociale di Arcadia s.r.l. Nel 2012 la produzione 
e la distribuzione della linea kids sono affidate ad Altana, azienda italiana 
specializzata nel segmento kidswear e guidata da Marina Salamon e da 
Barbara Donadon. Attualmente Dondup vanta 2 monomarca, 939 clienti 
wholesale in Italia e 452 all’estero, per un totale di 1.391 re-seller worldwide.

Stone Island, brand italiano di  sportswear, nasce nel 1982 sotto la guida 
del bolognese Massimo Osti. Al 1983 risale l’entrata in scena di Carlo 
Rivetti, che acquista con il GFT -  Gruppo Finanziario Tessile, il 50% 

dell’azienda con sede a Ravarino, in provincia di Modena. Nel 1993 Rivetti, 
insieme alla sorella Cristina, rileva la totalità del brand emiliano,  ribattezzandolo 
Sportswear Company S.p.A., gruppo cui Stone Island fa capo ancora oggi. 
Grazie alla continuità data da Carlo Rivetti – attuale presidente e direttore 
creativo del gruppo - il brand ha mantenuto intatti dna e integrità originari. 
Il gruppo che ha archiviato il 2013 con fatturato a quota 70 milioni di euro, 
si attende di chiudere il 2014 con ricavi in crescita del 13% anno su anno. 
Nel 2014 Stone Island è stata selezionata dall’Osservatorio PMI di Global 
Strategy come una delle 9 aziende eccellenti  del settore abbigliamento e 
moda. Il gruppo, che ha lanciato, tra l’altro, l’Ice jacket - la giacca in tessuto 
termosensibile che cambia colore a seconda della temperatura - vanta 1.420 
retailer sparsi per il mondo, 15 flagship store, 7 shop in shop e 55 corner. 

Brands: Dondup 

Export: 20%

Massimo Berloni

Brands: Stone Island,  
Stone Island Shadow 
Project, Stone Island 
junior

Export: 61%.

Carlo Rivetti

ARCADIA srl

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 66 53 51

EBITDA 18 12 11

EBITDA % 27,5 22,6 21,4

Patrimonio Netto 82

Posizione Finanziaria Netta* 37

sPORTswEAR COMPANy spa 

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 53 62 70

EBITDA 4 6 10

EBITDA % 7,7 10,0 14,0

Patrimonio Netto 34

Posizione Finanziaria Netta* 13

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto * Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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26° nel 2013 NEW 42 °
PUPA 

 
Score 43,9

BLUMARINE
 

Score 43,9

Nel 1975 Angelo Gatti fonda Micys Company e lancia il cofanetto make-
up, una tipologia nuova di prodotto cosmetico che racchiude in sé tutti 
i prodotti necessari al make up quotidiano della donna. A supporto 

dell’idea nasce Pupa, il marchio che integra la proposta della trousse ad una 
linea di make-up. Ad una distribuzione iniziale nel mercato italiano, segue lo 
sviluppo sui mercati export. Consolidamento commerciale cui si accompagna 
l’ampliamento della proposta di prodotto: nei primi anni del 2000 dopo il 
debutto della prima fragranza e della linea ‘Bouquet de Parfums’, Pupa si 
affaccia anche nel segmento del trattamento corpo. Al 2008 risale il lancio 
della innovativa linea corpo ‘Volumizzanti’ che porta ad un riconoscimento 
di una nuova maturità di marca. Negli ultimi anni il marchio conosce una 
fortissima crescita nell’ambito del make-up, che gli vale numerosi premi e 
riconoscimenti a livello internazionale. Con h eadquarter a Casatenovo, in 
provincia di Lecco e una filiale commerciale a Parigi, PUPA conta 7 store 
diretti e 4.500 wholesale in Italia e 7.500 wholesale in 65 paesi esteri.

Nel 1977 Anna Molinari e il marito Gianpaolo Tarabini Castellani decidono 
di fondare a Carpi il marchio Blumarine, le cui collezioni debuttano già 
all’inizio degli anni ’80 a Milano Collezioni. Il grande consenso porta 

ad un ulteriore sviluppo dell’azienda. Nel 1988 viene creato il gruppo Blufin, 
con sede a Carpi (Modena), di cui Gianguido Tarabini Castellani è attualmente 
amministratore unico. A Blumarine, la prima linea disegnata da Anna Molinari, 
si affianca nel 1987 la prima licenza, il childrenswear di Miss Blumarine. 
Nel corso degli anni il gruppo ha siglato una serie di accordi di licenza che 
vanno dall’abbigliamento agli accessori, dall’arredamento alla cosmetica. Nel 
1995 nasce la linea Blugirl, una collezione prêt-à-porter per giovani donne 
caratterizzata da un’ispirazione romantica arricchita dall’inserimento della 
linea accessori con borse, cinture e calzature. La rete di negozi a marchio 
Blumarine conta su 425 boutique multibrand al mondo e 49 tra monomarca 
e shop in shop mentre Blugirl è distribuito in 366 multibrand, 16 monomarca/
shop in shop e 24 corner nel mondo. 

Brands: Pupa, Be Chic, 
Borsari di Parma 1870

Export: 43%

Valerio Gatti

Brands: Blumarine, 
Blugirl, Anna Molinari

Export: 70%

Gianguido Tarabini 

41°

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto * Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto

MICys COMPANy spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 96 95 96

EBITDA 14 14 14

EBITDA % 15,0 14,9 14,5

Patrimonio Netto 86

Posizione Finanziaria Netta* -9

BLUFIN spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 79 71 64

EBITDA 6 8 6

EBITDA % 8,1 10,7 8,9

Patrimonio Netto 24

Posizione Finanziaria Netta* -9
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36° nel 2013 43° nel 201343° 44 °
NEROgIARDINI  

Score 43,2

ANTONy MORATO
Score 41,1

Nata nel 1975 come piccola realtà produttiva per conto terzi con il nome di 
Batam, la società NeroGiardini, viene totalmente riorganizzata nel 1990 
con l’obiettivo strategico di concentrare tutte le risorse nello sviluppo 

del brand di proprietà NeroGiardini. Nel 1998 Enrico Bracalente rileva tutte 
le quote della Batam e diventa Amministratore Unico di B.A.G. Srl che diverrà 
in seguito SpA. Bracalente mette a punto negli anni un modello di business 
mediato più dal settore del largo consumo e dell’automobile che non dal mondo 
calzaturiero e dalla moda. In pochi anni il marchio cresce fino a diventare 
leader delle calzature e degli accessori, grazie ad una strategia commerciale 
fondata sulla qualità made in Italy del prodotto. Che tuttavia non si identifica 
con un prodotto di “nicchia” ma che trova la sua massima espressione in una 
produzione di grandi volumi a prezzi competitivi. Ad oggi la società con sede a 
Monte San Pietrangeli vanta 27 monomarca, di cui 26 in Italia e 1 in Germania, 
33 franchising, 67 shop in shop ed è presente in oltre 2.500 multimarca.

Nata nel 2007 dalla volontà dei fratelli Raffaele (amministratore 
delegato), Giovanni e Tania Caldarelli, la Essedi SpA è il punto di 
approdo di una trentennale esperienza della famiglia nel settore 

abbigliamento. Il concept alla base del marchio è un casualwear maschile 
che rielabora il concetto di new luxury dove la moda di qualità diviene 
“democratica”. Dopo essersi affermata in Italia, l’azienda si è conquistata un 
vasto numero di clienti affezionati che l’hanno resa rapidamente una realtà 
internazionale. quattro milioni i capi prodotti nell’arco dei primi cinque anni 
di vita. Le collezioni del marchio sono distribuite in tremila punti vendita in più 
di 70 paesi nel mondo. L’azienda ha superato la quota dei 60 monomarca 
e conta oltre tremila multibrand al mondo. Oltre all’Italia, il brand sta 
consolidando la propria presenza in Francia e Germania. Inoltre, è in atto un 
piano di espansione retail nell’area del Far East.

Brands: NeroGiardini

Export: 17%

Enrico Bracalente

Brands: Antony Morato e 
Antony Morato junior

Export: 52%

Raffaele Caldarelli

EssEDI spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 75 78 82

EBITDA 11 10 7

EBITDA % 14,9 12,3 9,0

Patrimonio Netto 17

Posizione Finanziaria Netta* -3

B.A.g. spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 229 206 191

EBITDA 25 23 20

EBITDA % 10,9 11,1 10,6

Patrimonio Netto 69

Posizione Finanziaria Netta* 50

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto * Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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QUOTABILIle

NEW 40° nel 2013 46 °
PAOLONI

 
Score 40,6

MANILA gRACE 
Score 40,3

Le origini della Manifattura Paoloni risalgono ai primi anni settanta  
quando Maria Palmucci, oggi presidente onorario dell’azienda, si 
dedicò alla produzione manifatturiera. Ma è nel 1983 che l’azienda 

fece il suo esordio con l’attuale connotazione societaria. Nata nel centro di 
Appignano, in provincia di Macerata, da sempre l’azienda ha rappresentato 
un punto di sostegno allo sviluppo socio-economico in un polo dedito alla 
falegnameria. Ora il gruppo, rinomato per la sua alta  specializzazione nella 
produzione del capospalla, rappresenta il  fiore all’occhiello di uno dei  poli 
manifatturieri del territorio  marchigiano. La sua forza risiede nel mix sapiente 
fra  artigianalità, manufatto e tradizione che si sposano con l’innovazione, 
la  ricerca e il design, caratteristica questa che si traduce in un bouquet 
di brand, con Paoloni, Manuel Ritz, Montecore, Msgm, che intercettano 
trasversalmente la clientela. 

Antress Industry Spa, che ha il suo quartier generale a Carpi e Bologna, 
fa capo alla Holding Moulin Rouge, creata a fine 2011, che produce e 
distribuisce i suoi brand in ambito nazionale e internazionale. Maurizio 

Setti (presidente e amministratore delegato), Alessia Santi e Sonia De 
Nisco ne costituiscono la compagine societaria. Nel gruppo rientrano due 
controllate con sede a Carpi: Tex Spread che gestisce il settore relativo alla 
maglieria, e Simple’s, che coordina sette outlet dislocati su tutto il territorio 
nazionale. Il gruppo attualmente conta 21 monomarca in Italia e 13 negozi 
all’estero che distribuiscono le collezioni di Manila Grace oltre che 900 
multibrand distribuiti tra il Belpaese e il mondo. Accanto alla main collection 
di Manila Grace si sono affiancate nel corso degli anni anche le linee Pre, 
Denim E Luxury. Il principale obiettivo strategico è l’internazionalizzazione 
di tutto il progetto attraverso un piano di diffusione immediata dei brand di 
proprietà in Europa, Far East, Russia e Cina dove è prevista l’apertura di 20 
flagship store nei prossimi quattro anni.

Brands: Paoloni, Manuel 
Ritz, Montecore, Msgm

Export: 38%

Fabrizio Carnevali

Brands: Manila Grace,  
Sonia De Nisco 

Export: 23%

Maurizio Setti

45°

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto * Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto

ANTREss INDUsTRy spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 55 55 52

EBITDA 5 3 4

EBITDA % 8,3 5,6 7,6

Patrimonio Netto 9

Posizione Finanziaria Netta* 21

MANIFATTURA PAOLONI spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 37 41 57

EBITDA 3 3 5

EBITDA % 8,3 8,4 8,7

Patrimonio Netto 18

Posizione Finanziaria Netta* 6
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QUOTABILIle

NEW 42° nel 201347 ° 48 °
kOCCA

 
Score 39,7

COLLIsTAR 
 

Score 39,0

Agli inizi degli anni Novanta, nell’area del polo tessile italiano di San 
Giuseppe Vesuviano in Campania, Francesco Miranda fonda la 
Germani srl a cui nel 1992 si uniscono i fratelli Andrea e Claudio. 

Un’idea imprenditoriale che si lega al jeans adattato alle esigenze delle 
donne. Nasce Kocca jeans, e con Kocca nasce un universo di idee e 
prodotti. Lo stile democratico e l’accessibilità sono fin dall’inizio i pilastri 
che contraddistinguono le realizzazioni di Kocca jeans. Nel 2001 il Gruppo 
Germani apre i battenti della sua nuova struttura all’interno dell’interporto 
di Nola. La crescita aziendale ha richiesto un riassetto societario e nel 2008 
è stata fondata Outstore srl, società dedicata al segmento retail. Con essa 
sono nati i primi flagship store a marchio Kocca. A vent’anni di distanza 
il marchio conta quasi 1.600 multimarca tra Italia ed estero,20 store e 7 
outlet. L’export all’estero è uno dei punti strategici dell’etichetta che vanta su 
una distribuzione in 20 Paesi tra Spagna, Francia, Paesi Bassi, Portogallo, 
Germania, Belgio, Messico, Libano, Taiwan e Cina. 

La storia di Collistar inizia nei 1983, quando l’azienda specializzata nei 
prodotti di cosmetica e bellezza viene affidata a Daniela Sacerdote, 
che la guida tuttora. Da questo momento ha inizio una fase positiva 

di sviluppo, culminata nel 2003 con la conquista del primo posto di vendita 
nel mercato globale beauté in profumeria. Dal 1997 il gruppo è presente 
anche in Europa, Oriente e Sud America, in particolare nelle grandi catene 
internazionali, nei department store e nel settore del travel retail. Nel 
2011 è stata aperta la prima filiale in Olanda, Collistar Nederland BV, con 
una presenza in 500 punti vendita. Dopo lo sbarco nel mercato cinese 
nel luglio 2012, l’azienda prospetta uno scenario di crescita in Estremo 
Oriente e rinforza il presidio in Europa grazie al forte sviluppo del mercato 
russo registrato nell’ultimo anno e la prossima apertura di quello tedesco. 
Collistar è oggi una realtà presente in più di 40 Paesi al mondo attraverso 
una distribuzione in 3mila profumerie selettive e department stores in Italia e 
3mila all’estero. 

Brands: Kocca

Export: 30%

Andrea Miranda

Brands: Collistar 

Daniela Sacerdote

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto * Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto

COLLIsTAR spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 101 92 89

EBITDA 23 19 17

EBITDA % 22,6 21,0 19,4

Patrimonio Netto 67

Posizione Finanziaria Netta* -3

gRUPPO gERMANI

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 34 42 53

EBITDA 3 3 5

EBITDA % 8,1 7,8 9,9

Patrimonio Netto 20

Posizione Finanziaria Netta* -3
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QUOTABILIle

NEW NEW 50°

PIAzzA ITALIA
 

Score 38,0

EUROITALIA
 

Score 33,5

Proporre un ready to wear a prezzi accessibili. Con questa visione 
è nato nel 1993 il marchio di abbigliamento Piazza Italia. La sede 
operativa è a Nola, in provincia di Napoli, nel comprensorio Cis 

e Interporto Campano e si sviluppa su circa 5.000 mq di uffici direttivi, 
26.000 mq di depositi e conta 2.200 dipendenti. In vent’anni l’etichetta si è 
sviluppata in modo capillare in Italia attraverso una rete vendita sia diretta 
sia in franchising arrivata a contare 170 negozi in Italia e 35 all’estero. Fuori 
dai confini nazionali il marchio ha già messo piede in Est Europa, Medio 
Oriente e Nord Africa. Oltre al capitolo retail, grande importanza è stata data 
alla comunicazione con campagne pubblicitarie d’impatto. Nel 2012 è stato 
lanciato il nuovo progetto Piazza Italia Kids (sia diretto che franchising) che 
vede già sei store aperti sul territorio nazionale e mira ad inaugurarne 50 
nel medio termine. Sempre nel 2012 il gruppo ha lanciato una propria linea 
cosmetica, con ingredienti naturali non testata sugli animali.

Nata nel 1980 da un’idea di Giovanni Sgariboldi, EuroItalia si è imposta 
fin da subito nel panorama della produzione dei profumi e dei 
prodotti per il make-up. qualità, innovazione e creatività, unita ad una 

strutturata e approfondita conoscenza del mercato e all’alta tecnologia delle 
materie prime utilizzate, sono i punti di forza del gruppo che conta, nel suo 
bouquet di licenze, brand del calibro di Versace, Moschino, john Richmond, 
Alessandro Dell’Acqua, Reporter For Men e Naj-Oleari make-up. Grazie ad 
una capillare rete di distribuzione internazionale costituita da agenzie dirette 
e da operatori del settore, EuroItalia è presente in tutto il mondo. Grande 
importanza anche sul versante della pianificazione pubblicitaria e alla forza 
del packaging e dei materiali utilizzati per comunicare i marchi. 

Brands: Piazza Italia

Export: 3%

Antonio, Luigi e Francesco Bernardo

Brands: Versace, Mo-
schino, john Richmond, 
Alessandro Dell’Acqua, 
Reporter For Men, Naj-
Oleari make up

Giovanni Sgariboldi

49°

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto * Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto

PIAzzA ITALIA spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 264 313 335

EBITDA 19 21 24

EBITDA % 7,3 6,6 7,0

Patrimonio Netto 39

Posizione Finanziaria Netta* -13

EUROITALIA spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 191 189 228

EBITDA 19 22 29

EBITDA % 10,1 11,9 12,6

Patrimonio Netto 173

Posizione Finanziaria Netta* -127
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Agent Next Level Design
for Sweden:
T +46 (0) 73 207 90 90
pj@nextlevel-design.com 

Arper Stockholm Showroom
Banérgatan 10
115 23 Stockholm, Sweden

Arper SPA
Via Lombardia 16
31050 Monastier
di Treviso (TV), Italia
T  +39 0422 7918
F  +39 0422 791800 

Catifa 80 Collection
Design by
Lievore Altherr Molina

www.arper.com

LE TOP 15
DELLA CASA E DEL DESIGN
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Ranking MAIN BRAND score

2013        2014

2 1 FLOS 66,5

1 2 KARTELL 61,6

3 3 B & B ITALIA 59,8

4 4 ARTEMIDE  58,7 

6 5 MINOTTI  55,1 

9 6 GESSI  54,6 

new 7 ARPER  54,2 

10 8 ALESSI  53,6 

5 9 MOLTENI  52,4 

7 10 CALLIGARIS  51,2 

11 11 I GUZZINI ILLUMINAZIONE  49,8 

8 12 POLTRONESOFà  46,9 

new 13 TREND  44,1 

14 14 SCAVOLINI  43,6 

15 15 POLIFORM  42,7 

RANkINg DELLE TOP 15 AzIENDE QUOTABILI 
DELLA CAsA E DEL DEsIgN

QUOTABILIle
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QUOTABILIle

2° nel 2013

FLOs
Punteggio  66,5 

All’origine di Flos c’è un’idea luminosa, il pensiero che da un nuovo 
modo di disegnare la luce artificiale potessero nascere degli oggetti in 
grado di cambiare la vita degli italiani.

È l’inizio degli anni ‘60 quando i fondatori Dino Gavina e Cesare Cassina, 
decidono che dopo i mobili era arrivato il momento di creare nuove 
lampade. Ora guidata dalla seconda generazione della famiglia Gandini 
(entrata in società nel 1964) nella persona di Piero Gandini, presidente 
e amministratore delegato. Tra i designer che hanno lavorato per Flos 
spiccano i nomi di Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Antonio Citterio, Philippe 
Starck, Piero Lissoni, Patricia Urquiola, i fratelli Bouroullec, Ron Gilad e molti 
altri. Oggi Flos è un’azienda internazionale che offre una gamma di prodotti 
e sistemi di illuminazione unici nel settore residenziale e architetturale. 
L’azienda gestisce direttamente i monomarca di Roma, Milano, Parigi, 
Hong Kong, Londra, New York e Lione e può contare su una rete di 2.000 
rivenditori in 70 Paesi. 

Marchi: Flos

Export: 85%

Piero Gandini

1°

FLOs spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 127 152 154

EBITDA 21 32 36

EBITDA % 16,5 20,8 23,6

Patrimonio Netto 92

Posizione Finanziaria Netta* -23

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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QUOTABILIle

1° nel 2013 3° nel 20132 ° 3°

kARTELL
Punteggio  61,6

B&B ITALIA 
Punteggio 59,8

Kartell, fondata nel 1949 da Giulio Castelli, avvia la propria attività 
realizzando oggetti in plastica: dapprima autoaccessori, in seguito 
casalinghi, articoli da laboratorio e lampade. Le tipologie prodotte 

sottendono due sfide: “portare la plastica in casa” e sostituire il vetro con 
le materie plastiche nell’attrezzatura da laboratorio. Kartell si avvale di un 
approccio innovativo per la progettazione dei propri articoli, basato sulla 
ricerca tecnologica e sul design. L’immagine del marchio e dei suoi 65 anni di 
storia si raccontano attraverso i suoi prodotti, diventati oggetti del desiderio 
grazie anche alla collaborazione dei maggiori designer internazionali, tra cui 
anche Philippe Starck. I prodotti Kartell esprimono il linguaggio e l’atmosfera 
del periodo in cui sono nati, ma allo stesso tempo sono gli “oggetti 
contemporanei”, che portano con sé molti altri valori e messaggi. Ad oggi, 
l’azienda conta oltre 130 flagship store nel mondo (di cui circa 30 in Italia) e 
250 shop-in-shop con una presenza in quasi 140 Paesi.

B&B Italia nasce nel 1966 dal genio imprenditoriale di Piero Busnelli. 
Con sede a Novedrate (Como), grazie alla tecnologia del poliuretano 
a iniezione l’azienda si è connotata come una pioniera del comparto. 

Oggi, il punto nevralgico dell’azienda guidata da Giorgio ed Emanuele Busnelli, 
rispettivamente presidente e AD, è il suo centro ricerche & sviluppo interno, 
che opera come ‘officina’ di incontri ed esperienze culturali, che negli anni 
ha visto la collaborazione con talenti internazionali, da Antonio Citterio a 
Patricia Urquiola, da Zaha Hadid a Gaetano Pesce. Ad oggi, anno in cui la 
sede progettata dagli allora sconosciuti Renzo Piano e Richard Rogers compie 
i 41 anni, il marchio è presente con i suoi 8 flagship store nel cuore delle 
più importanti capitali (Milano, Londra, Parigi, Monaco, New York, Chicago, 
washington DC), conta 33 monobrand nel mondo ed è attivo con oltre 800 
punti vendita specializzati  in 79 Paesi. Alla divisione Casa si affianca quella 
Contract, dedicata alle commesse ‘chiavi in mano’ in hotellerie, retail, uffici, 
collettività e navi da crociera. 

Marchi: Kartell

Export: 75%

Claudio Luti

Marchi: B&B Italia, 
Maxalto

Export: 84%

Giorgio Busnelli e Emanuele Busnelli

kARTELL spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 96 94 92

EBITDA 30 31 31

EBITDA % 31,5 33,4 33,9

Patrimonio Netto 54

Posizione Finanziaria Netta* -24

B&B ITALIA spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 158 150 150

EBITDA 22 21 21

EBITDA % 14,0 13,7 13,9

Patrimonio Netto 51

Posizione Finanziaria Netta* 16

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto * Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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QUOTABILIle

4° nel 2013 6° nel 2013 5 °
ARTEMIDE

Punteggio  58,7

MINOTTI
Punteggio  55,1

Il Gruppo Artemide è tra i leader mondiali  nel settore dell’illuminazione 
residenziale e professionale d’alta gamma. Fondato nel 1960 da Ernesto 
Gismondi, il Gruppo ha sede a Pregnana  Milanese. Opera attraverso 24 

società controllate e collegate, con una rete distributiva tra cui spiccano circa 
50 showroom monomarca nelle più importanti città del mondo. I prodotti 
Artemide sono distribuiti in 98 diversi Paesi. Con 5 unità produttive in Italia, 
Francia, Ungheria e Canada, 2 vetrerie e 2 strutture di Ricerca e Sviluppo 
in Italia e Francia, il Gruppo impiega circa 750 dipendenti di cui 68 in 
attività di R&S, a conferma del ruolo portante dell’innovazione. Il contenuto 
di design, l’alto livello di innovazione tecnologica, il prodotto concepito in 
funzione dei bisogni della persona, oltre ai costanti investimenti in marketing 
e comunicazione, sono i fattori chiave che hanno reso Artemide un brand 
d’illuminazione tra i più conosciuti al mondo, noto per la sua filosofia ‘The 
Human Light’, che mette l’uomo e la ricerca del suo benessere al centro della 
creazione e progettazione dei propri prodotti.

Minotti nasce negli anni 50 da un’idea imprenditoriale di Alberto 
Minotti. 
La dimensione artigianale delle origini si modifica presto. Già 

negli anni 60 l’azienda acquisisce un carattere industriale. Il passaggio 
successivo si deve a Renato e Roberto Minotti: tra gli anni 70 e gli 80, i 
due imprenditori fanno del proprio cognome un marchio riconosciuto in 
Italia e all’estero. Grazie anche alla proficua collaborazione con l’architetto 
Rodolfo Dordoni, che dal 1997 coordina tutte le collezioni. Formula chiave 
dell’identità Minotti è il made in Italy.  
I valori aziendali si basano sulla contemporaneità, sul comfort, sull’affidabilità 
e sulla durata.  Il prodotto è frutto dell’incontro tra il sapere artigiano, la più 
moderna meccanizzazione e una attenta ricerca dei materiali. All’interno 
del design system milanese si rivolge a un pubblico ‘evoluto’.Grazie alla 
persecuzione di questi obiettivi, Minotti  si colloca oggi tra i principali 
operatori nella produzione e commercializzazione di imbottiti e mobili.

Marchi: Artemide

Export: 76%

Ernesto Gismondi

Marchi: Minotti

Export: 82%

Negozio di qingdao

4°

ARTEMIDE gROUP spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 131 125 123

EBITDA 22 20 16

EBITDA % 16,5 16,0 13,1

Patrimonio Netto 53

Posizione Finanziaria Netta* 13

MINOTTI spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 57 63 70

EBITDA 11 13 16

EBITDA % 19,5 20,3 23,0

Patrimonio Netto 31

Posizione Finanziaria Netta* -29

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto * Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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QUOTABILIle

9° nel 2013 NEW 6 ° 7 °
gEssI

Punteggio  54,6

ARPER
Punteggio  54,2

Fondata nel 1992 da Umberto e Gian Luca Gessi, l’azienda nasce come 
sfida ai nomi storici della  progettazione e produzione di oggetti di 
arredo per bagno, cucina e private wellness. Lo sviluppo economico-

finanziario e la positiva accoglienza ricevuta sui mercati internazionali ha 
permesso all’azienda di affermarsi come prima esportatrice italiana del 
settore - il gruppo copre il 13% delle esportazioni tricolori - e di dare vita 
a un avanzato polo produttivo polifunzionale situato a Serravalle Sesia, 
Vercelli. Di recente è stato aperto a Milano il primo “Spazio Gessi”. L’azienda 
ha in programma di portare il modello di Milano nelle principali capitali del 
mondo, prevedendo di impiegare in quest’opera 20 milioni nei prossimi 
tre anni, a cominciare da Singapore dove l’Azienda aprirà a inizio 2015 un 
“Palazzo Gessi”. Il gruppo sta consolidando la propria presenza nel settore 
alberghiero di alta gamma, dove vanta la partecipazione a realizzazioni come 
il grande complesso Meydan e l’edificio più alto del mondo, il Burj Khalifa, 
entrambi nell’Emirato.

Arper è un’azienda italiana che produce e distribuisce in tutto il mondo 
sedute e tavoli per la collettività, il lavoro e la casa. Alla fine degli anni 
’90, Arper avvia un progetto industriale che permetterà il passaggio 

al design, con l’impiego di materiali e tecnologie nuove e un decisivo 
cambio di scala. L’incontro con lo studio Lievore Altherr Molina segna una 
tappa significativa per Arper con una sequenza di prodotti ‘long seller’, 
quali la collezione Catifa. Altri designer internazionali hanno contribuito a 
portare in azienda culture e linguaggi diversi: Massaud, Pengelly, Iwasaki, 
Irvine, Kotilainen e Dordoni. I prodotti nascono dalla sintesi di tecnica, 
costi, materiali, funzione, uso e gusto. Punti cardine sono anche qualità, 
sostenibilità ambientale e uso di materiali poco inquinanti e riciclabili. Arper, 
attraverso un network internazionale di showroom, offre un servizio di 
assistenza ai professionisti con undici spazi espositivi, nei principali mercati 
di riferimento: Milano, Londra, Colonia, Stoccolma, Amsterdam, Oslo, 
Copenhagen, New York, Chicago, Dubai e l’in house showroom di Treviso.

Marchi: Gessi, San 
Marco, Karol  

Export: 75%

Gian Luca Gessi

Marchi: Arper

Export: 95%

Claudio Feltrin

gEssI spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 106 108 131

EBITDA 15 16 13

EBITDA % 13,9 14,4 9,6

Patrimonio Netto 82

Posizione Finanziaria Netta* 65

ARPER spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 45 53 54

EBITDA 7 11 11

EBITDA % 16,2 20,5 20,7

Patrimonio Netto 31

Posizione Finanziaria Netta* -11

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto * Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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QUOTABILIle

10° nel 2013 5° nel 2013 9 °
ALEssI

Punteggio  53,6

La storia di Alessi nasce nel 1921 a Omegna, nel cuore del distretto 
delle pentole sul lago d’Orta, per mano di Giovanni Alessi, abile 
tornitore di metalli. L’attenzione nei confronti del design, nel significato 

che assume oggi questo termine, fa la sua comparsa alla fine degli anni 30. 
Nel corso del tempo, iniezioni di creatività e freschezza derivate anche dalla 
collaborazione con alcuni tra i più noti talenti del design internazionale, da 
Philippe Starck a Marc Newson, da Ettore Sottsass a jasper Morrison, hanno 
portato alla realizzazione di oggetti che hanno segnato la storia del design 
made in Italy.  
Attualmente l’azienda, guidata da Alberto Alessi, offre l’intera gamma di 
prodotti con i marchi: ‘Officina Alessi’, che annovera prodotti più raffinati e 
piccole serie di produzione; ‘A di Alessi’, che accoglie i cosiddetti prodotti 
dal design ‘democratico’; ‘Alessi’, che esprime il valore della produzione 
industriale di serie nel settore degli accessori per la casa. L’esportazione 
dei prodotti firmati Alessi avviene in circa 60 Paesi, mentre i monomarca 
presenti nel mondo sono 11, di cui uno in Italia, a Milano.

Molteni è tra i principali gruppi industriali del settore dell’arredamento 
di alta gamma a livello internazionale. Comprende quattro aziende: 
Molteni&C SpA (mobili per la casa), Unifor SpA (mobili per l’ufficio), 

Dada SpA (mobili per la cucina), Citterio SpA (pareti divisorie e mobili per 
ufficio).
Dal 1934, da quando fu fondato il primo laboratorio artigianale a Giussano, 
nel cuore della Brianza, da Angelo e Giuseppina Molteni, l’azienda è diventata 
industriale e la distribuzione internazionale. Oggi è un gruppo di avanzata 
tecnologia e antica tradizione, che ha fatto della continua ricerca della qualità 
la propria missione. Da tre generazioni il gruppo, che oggi esporta in oltre 
80 paesi nel mondo, è testimone del design Made in Italy e ha fatto della 
continua ricerca della qualità la propria missione. Nel 2006 ha iniziato un 
nuovo percorso avviando la collezione Armani/Dada frutto della partnership 
tra la griffe milanese e una delle aziende del gruppo, Dada. Tra le iniziative 
recenti, un progetto di riedizione di mobili e arredi disegnati da Gio Ponti, il 
grande maestro del ‘900.

Marchi: Alessi, Officina 
Alessi,  A di Alessi

Export: 44%

Alberto Alessi

Marchi: Molteni&C, 
Unifor, Dada, Citterio

Export: 64%

Carlo Molteni

8 °

ALEssI CAsA spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 83 84 109

EBITDA 7 9 14

EBITDA % 8,9 10,7 12,8

Patrimonio Netto 26

Posizione Finanziaria Netta* 5

MOLTENI spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 237 225 213

EBITDA 15 16 16

EBITDA % 6,2 6,9 7,5

Patrimonio Netto 108

Posizione Finanziaria Netta* 67

MOLTENI
Punteggio  52,4

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto * Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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CALLIgARIs
Punteggio  51,2

igUzzINI ILLUMINAzIONE
Punteggio  49,8

In una fase di criticità dei consumi legati anche al bene-casa, Alessandro 
Calligaris ha deciso, in un periodo che ha visto sempre più marchi italiani 
essere acquisiti da gruppi internazionali, di investire nell’azienda di famiglia 

facendola diventare ancora più italiana non solo come marchio vincente del 
‘made in Italy’ dell’arredamento ma anche a livello di assetto proprietario, 
riacquistando dal fondo LCapital il 40% del capitale che aveva ceduto nel 
2007.
Nata nel 1923 come laboratorio artigianale per la lavorazione del legno, 
Calligaris ha percorso una lunga strada fino a diventare una delle aziende 
leader al mondo nell’Italian home e smart design grazie all’evoluzione del 
processo produttivo, la valorizzazione e l’internazionalizzazione del suo 
brand, l’ampliamento della gamma di prodotti, che copre l’intero universo 
dell’arredamento. Oggi Calligaris è un gruppo presente in 90 Paesi e conta 
in tutto il mondo oltre 70 store monomarca, circa 130 shop in shop, 250 
gallery e fattura quasi 130 milioni di euro, con una quota di export crescente 
arrivata al 65% .

Progettare l’uso efficace della luce è, dall’anno di nascita nel 1959, il 
tratto caratteristico dell’attività svolta da iGuzzini, azienda produttrice 
di apparecchi di illuminazione per interni e per esterni con 20 filiali nel 

mondo oggi guidata da Adolfo Guzzini. Promotrice e pioniera di una vera e 
propria cultura della luce sempre aperta ai progressi offerti dall’innovazione 
tecnologica, iGuzzini sviluppa apparecchi per musei, retail e uffici, così come 
per aree urbane. 
Tra gli obiettivi dell’azienda, già dai primi anni 80, il risparmio energetico, 
il rispetto della terra e di tutte le sue risorse, che si è concretizzata nella 
creazione di soluzioni di luce fortemente mirate alla riduzione dei consumi. 
Tra i numerosi designer che hanno collaborato con iGuzzini: Ron Arad, Gae 
Aulenti e Piero Castiglioni, Luigi Massoni e Marco Piva.

Marchi: Calligaris

Export: 65%

Alessandro Calligaris

Marchi: iGuzzini

Export: 76%

Adolfo Guzzini

CALLIgARIs spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 141 135 127

EBITDA 23 20 19

EBITDA % 16,6 15 14,8

Patrimonio Netto 127

Posizione Finanziaria Netta* 37

IgUzzINI gROUP sPA

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 187 185 199

EBITDA 20 19 22

EBITDA % 10,6 10,0 11,0

Patrimonio Netto 139

Posizione Finanziaria Netta* 27

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto * Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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POLTRONEsOFà
Punteggio  46,9

TREND
Punteggio  44,1

Poltronesofà nasce nel 1995 a Forlì ed è oggi il leader nella 
distribuzione specializzata di divani e poltrone, con un’ampia offerta 
di prodotti made in Italy, realizzati esclusivamente nel distretto di Forlì/

Faenza, se rivestiti in tessuto, e in Puglia, se rivestiti in pelle. Dall’apertura 
del primo negozio a Parma nel 1995, la rete vendita italiana ha conosciuto 
un continuo sviluppo e conta oggi 143 negozi monomarca, di cui 12 aperti 
nel corso del 2014. La società è presente anche all’estero con 27 punti 
vendita monomarca in Francia e 1 a Malta, e sono in corso importanti 
progetti per un’ulteriore espansione. I negozi si caratterizzano per l’uso 
di un format comune, facilmente riconoscibile, interamente progettato 
dall’ufficio innovazione interno e basato su materiali che rispettano i migliori 
standard qualitativi  del mercato. La formula di business si basa su prodotti 
di alta qualità a prezzi competitivi e una grande notorietà del brand, grazie 
ad importanti campagne pubblicitarie su TV e radio nazionali.

Nel 2000 Pino Bisazza crea il Gruppo Trend specializzato in mosaici 
di alta qualità. Oggi l’azienda vicentina ingloba oltre 700 impiegati in 
tutto il mondo fondendo la tradizione artistica del territorio italiano 

con il rispetto per le risorse ambientali e le tecnologie più all’avanguardia.
Il gruppo produce materiali destinati alla propria rete di rivenditori e al 
sistema di franchising internazionale rappresentato dagli showroom 
“Granite Transformation”. Grazie ad altri impianti dislocati in quattro 
continenti e sedi operative presenti in oltre 50 paesi Trend distribuisce 
ogni anno oltre 1,5 milioni di metri quadri di tessere di mosaico in vetro e 
800.000 metri quadrati di superfici in agglomerato. Oggi l’azienda produce 
vetri colorati, smalti veneziani, tessere a foglia d’oro e agglomerati di vetro, 
quarzo e granito. 
La sostenibilità è un aspetto molto importante, è possibile stimare che circa 
il 78% del materiale utilizzato per tutte le collezioni proviene dal riutilizzo 
post-consum.

Marchi: Poltronesofà

Export: 10%

Store Poltronesofà

Marchi: Trend Terrazzo, 
Orsoni Smalti Veneziani, 
Trend In Green, Granite 
Transformations

Export: 88%

Piastrella mosaico Touch

12°

POLTRONEsOFà spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 120 145 181

EBITDA 12 18 26

EBITDA % 10,0 12,4 14,4

Patrimonio Netto 54

Posizione Finanziaria Netta* -57

TREND gROUP spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 54 57 58

EBITDA 9 10 7

EBITDA % 17,5 17,1 12,2

Patrimonio Netto 9

Posizione Finanziaria Netta* 47

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto * Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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sCAVOLINI

Punteggio  43,6

POLIFORM
Punteggio  42,7

Dal 1984 Scavolini produce a costi competitivi cucine made in Italy 
grazie all’intuizione di Valter ed Elvino Scavolini. Da allora, l’azienda 
pesarese si è sviluppata fino a esportare il proprio marchio e i propri 

prodotti in oltre 50 Paesi. Nel 1996 ha lanciato Ernestomeda, il brand di 
cucine di design alto di gamma del gruppo. Di recente, invece, Scavolini si 
è focalizzata su rilevanti estensioni di gamma verso il living e nel 2012 ha 
dato vita al marchio Scavolini Bathrooms, facendo il proprio ingresso nel 
settore bagno. Inoltre, ha avviato esclusive collaborazioni con designer 
di fama internazionale come Ora-Ïto,  lo studio giapponese Nendo, King 
& Miranda, Karim Rashid e Michael Young e brand globali come Diesel 
per il progetto Diesel Social Kitchen. L’azienda guidata da Valter Scavolini 
può contare su oltre 300 punti vendita all’estero, che affiancano gli oltre 
1.000 nazionali e gli Scavolini Store, 90 in Italia e 70 oltre confine. I mercati 
di riferimento del gruppo oltre all’Italia sono oggi l’Europa, la Russia e 
l’America del Nord.

Poliform viene fondata nel 1970 come evoluzione di un’impresa 
artigiana brianzola nata nel 1942. Nel corso degli anni, la gamma 
delle proposte Poliform ha riguardato sistemi componibili e 

complementi per la zona giorno e la zona notte. 
Nel 1996 l’azienda acquisisce Varenna, brand dedicato esclusivamente alla 
produzione di cucine. Sotto la guida dei tre soci Alberto e Aldo Spinelli e 
Giovanni Anzani, Poliform è oggi una realtà industriale tra le più significative 
del settore dell’arredamento, con oltre 800 clienti in 80 Paesi del mondo, 
tra cui si distinguono i 75 flagship store oltre confine e i 10 in Italia. 
Protagonista di un’avventura imprenditoriale di grande successo, l’azienda 
ha fatto della continua ricerca della qualità la propria missione, rinnovando 
le proposte per interpretare sempre al meglio gli stili di vita e i trend più 
contemporanei. 

Marchi: Scavolini, 
Ernestomeda

Export: 18%

Valter Scavolini

Marchi: Poliform, 
Varenna

Quota export: 69%

Nino Anzani

sCAVOLINI spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 203 191 190

EBITDA 10 8 13

EBITDA % 5,3 4,0 7,0

Patrimonio Netto 91

Posizione Finanziaria Netta* -34

POLIFORM spa

Valori in milioni di € 2011 2012 2013

Fatturato 121 123 129

EBITDA 9 8 10

EBITDA % 7,2 6,8 7,7

Patrimonio Netto 22

Posizione Finanziaria Netta* 52

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto * Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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