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41825 3L PERFORMANCE COTTON
GIACCONE, CON CAPPUCCIO, IN 3L PERFORMANCE COTTON. TESSUTO TRASPIRANTE, 
ANTI ACQUA E ANTI VENTO, COMPOSTO DA UNO STRATO ESTERNO IN UN LEGGERO 
POPELINE DI COTONE ACCOPPIATO AD UNA MEMBRANA PERFORMANTE E SOSTENUTO 
DA UNA LEGGERA TELA DI COTONE INTERNA. TASCHE DIAGONALI CHIUSE DA ZIP 
NASCOSTA. CARRÉ TAGLIATO DIETRO. DOPPIO POLSO. TERMO NASTRATO ALL’INTERNO. 
CHIUSO DA ZIP.

63737 FLOWING CAMO RESERVE EFFECT
FELPA FULL ZIP, CON CAPPUCCIO STACCABILE, IN COTONE STAMPATO CON UN ESCLUSIVO 
MOTIVO CAMOUFLAGE ‘LIQUIDO’ VERTICALE, EFFETTO RISERVA SOVRA TINTA IN CAPO. 
IL CAPPUCCIO STACCABILE, IN MUSSOLA GOMMATA, SI INSERISCE IN UN INSERTO A V 
CHIUSO DA FINTA. SOTTO, COLLO BOMBER A COSTINE TINTA UNITA. TASCHE CHIUSE 
DA ZIP. ELASTICO CON DUE RIGHINE AI POLSI. CHIUSA DA ZIP.
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di David Pambianco

Il 2014 si è chiuso con l’annuncio della trattativa in esclusiva tra Roberto Cavalli e 
il fondo Clessidra per la cessione di una quota di maggioranza. Non è il primo ten-
tativo di vendita della società da parte dello stilista toscano. Ma appare forse il più 

concreto da un paio d’anni a questa parte. E non è un caso che sia arrivato forse nel 
momento in cui c’erano meno riflettori accesi sulla maison, e in cui forse in pochi si 
aspettavano una soluzione al passaggio di mano dell’azienda. Dopo numerosi tentativi 
andati a vuoto, evidentemente, le due parti che già da tempo conoscevano le rispetti-
ve posizioni, sembrano aver riconosciuto l’importanza di giungere a un accordo. E qui 
sta l’auspicio positivo per il 2015. 
L’acquisto di Cavalli da parte di Clessidra, infatti, interromperebbe la serie di acqui-
sizioni di ‘gioielli’ del made in Italy da parte di operatori stranieri. È vero che si parla 
di un fondo di investimento e non di un acquirente industriale. Ma Clessidra, che ha 
già quote in una serie di brand nazionali di prestigio (tra cui Buccellati e Harmont 
& Blaine), annovera nella squadra Francesco Trapani che, secondo le indiscrezioni, 
dovrebbe diventare il presidente di Cavalli. Trapani, oltre ad aver guidato l’ascesa di 
Bulgari, ha conosciuto da vicino (e dall’interno, essendone componente del cda) le 
dinamiche di Lvmh (cui ha venduto il gruppo di gioielli). C’è, dunque, una lecita 
aspettativa di vedere in Clessidra un prodromo di operatore capace di valorizzare, 
attraverso la finanza, le potenziali sinergie, principalmente logistiche, di un’aggregazio-
ne di griffe nazionali.  
Insomma, l’operazione suona come uno squillo di riscossa del made in Italy. Il che 
induce ad estendere gli auspici per il 2015. Sul tavolo, infatti, ci sono almeno altre 
due partite chiave per la moda nazionale. La prima è quella della tracciabilità, ossia 
dell’approvazione delle normative comunitarie che rendano obbligatorio riconosce-
re la provenienza extra europea di un prodotto. La seconda, concettualmente assai 
prossima alla precedente, riguarda l’ipotesi di un incentivo alle aziende che decidono 
di riportare in Italia la produzione, appello lanciato da Diego Della Valle in occasione 
del Convegno Pambianco del 13 novembre. Per entrambe le sfide, l’impressione è che 
le istituzioni abbiano mantenuto il sostanziale disinteresse verso il settore. L’augurio è 
che arrivino sorprese positive.

Un 2015 che attende
importanti sorprese
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Garry Winogrand - New York, vers 1955 - Tirage gélatino-argentique - The Garry Winogrand Archive, Center for Creative Photography, Université d’Arizona
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Gucci, lascia la coppia 
Giannini-di Marco

Terremoto ai piani 
a l t i  d i  G u c c i .  
A metà dicembre 

Kering, il gruppo di cui la 
maison fa parte, ha comunica-
to con una nota che il CEO 
Patrizio di Marco avrebbe 
lasciato l’azienda a partire 
dal 1 gennaio 2015 e che con 
lui dirà addio a Gucci anche 
il suo direttore creativo, Frida 
Giannini, in uscita alla fine 
del mese di febbraio 2015.  
Al posto di di Marco pren-
derà le redini della griffe 
Marco Bizzarri - dallo scorso 
aprile CEO della divisione 
Luxury, Couture & Leather 
Goods di Kering – mentre 
il nuovo direttore creativo 
verrà nominato prossima-
mente (sarà la collezione 
A/I 2015-16 l’ultima colle-
zione donna di Giannini).  
Di Marco, classe 1962 con un 
passato in Prada America, ha 
fatto parte del gruppo Kering 
per più di 13 anni, entrando 
nel gruppo nel 2001 in quali-
tà di CEO di Bottega Veneta, 
marchio che ha contribuito a 
rilanciare significativamente. 
Dal gennaio 2009 era al verti-
ce di Gucci, con il compito di 
riposizionare il marchio verso 
l’alto.
Da parte sua, Giannini, legata 
a di Marco, al quale nel 2013 

ha dato una figlia, è in Gucci 
da più di 12 anni, sei dei quali 
passati al timone creativo della 
casa fiorentina.
Gli ultimi dati disponibili, rela-
tivi ai primi nove mesi dell’e-
sercizio in corso, segnalano una 
debole performance da parte 
di Gucci che ha registrato 
ricavi in calo del 3,5% a 2,53 
miliardi. Nel terzo trimestre, 
i ricavi di Gucci sono scesi a 
cambi comparabili dell’1,9% 
a 851 milioni e, nel gennaio-
settembre, dell’1,3% a 2.527,3 
milioni. Secondo gli analisti, 
Gucci rappresenta circa il 
65% dei profitti di Kering e 
dovrebbe chiudere l’esercizio 
2014 con utili sostanzialmen-
te in linea con quelli dell’an-
no precedente, quando aveva 
registrato profitti operativi 
di 1.132 milioni su ricavi di 
3.561 milioni, pari al 31,8%, il 
record di sempre, anche se non 
a cambi costanti (aveva perfor-
mato meglio, in percentuale, 
nel 2010, 2011 e 2012).
Se sul successore di di Marco 
c’è totale riserbo, per il ‘post-
Frida’, prima delle festività 
natalizie si è scatenato il ‘toto-
nome’: da quello di Riccardo 
Tisci (Givenchy) a Maria 
Grazia Chiuri (Valentino) 
fino a quello di Hedi Slimane 
(Yves Saint Laurent). 

Cambio ai vertici di Moncler. 
Monica Sottana lascia la direzione 
generale del marchio dei piumini. 
Secondo una nota, le dimissioni, 
dettate da motivi personali, hanno 
effetto dal primo gennaio 2015. 
Sottana continuerà a collaborare 
con Moncler su diversi progetti. 
Nell’attesa di un nuovo DG, 
le funzioni saranno affidate al 
presidente Remo Ruffini. Il cda ha 
inoltre preso atto delle dimissioni 
del consigliere Pietro Ruffini, per 
sopraggiunti impegni professionali, 
e ha nominato per cooptazione 
Diva Moriani come nuovo 
consigliere indipendente, in carica 
fino alla prossima assemblea. 
Moriani sostituirà anche Alessandro 
Benetton che lascia il comitato 
controllo e rischi e la presidenza 
del comitato per le nomine e 
la remunerazione. Benetton 
continuerà come membro del cda.  

Moncler, sottana lascia. ruffini dG ad interiM

Doppia uscita di scena ai 
piani alti della griffe del lusso. 

Marco Bizzarri prende 
le redini della maison. 

Scommesse sul ‘post-Frida’.  

Una crisi chE viEnE Da lonTano
Sul doppio addio ai vertici di 
Gucci non si erano registrati 
rumors. E la rapidità dell’uscita 
lascia immaginare una deci-
sione improvvisa. Tuttavia, i 
numeri rivelano che qualcosa 
nella griffe sembra essersi incep-
pato da tempo. Pur rimanendo 
l’asset più prezioso del lusso di 
Kering, Gucci ha registrato una 
certa debolezza di passo rispetto 

segnali di debolezza  
Variazione % semestrale dei ricavi 

ai competitor. Il grafico indica 
che, nel corso degli ultimi cinque 
semestri, la Doppia G ha supe-
rato la media solo nella secon-
da parte del 2012. Per il resto, 
i distacchi sono evidenti. Certo, 
riposizionare verso l’alto la griffe 
senza perdere posizioni era una 
sfida difficile. Ma a Parigi, forse, 
attendevano qualche anticipo di 
risultati.  

PAMBIANCO.indd   1 12/12/14   16.40
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il FonDo Di privaTE EqUiTy consiliUm
si prEnDE riEsE-naviGarE

La Manifattura Riese ha un 
nuovo socio. 
Si tratta del fondo di private 
equity Consilium Sgr, fondato 
nel 2005 da Antonio Glorioso 
e Stefano Iamoni, che ha acqui-
sito una quota di maggioranza 
della società cui fa capo il brand 
Navigare. I termini della trattati-
va, la quota e il valore della  tran-
sazione  non sono stati resi noti. 
Consilium, nell’ambito del 
fashion, possiede quote in azien-
de come DeFonseca, Tucano 
Urbano e Macron.
La Manifattura Riese spa, fonda-
ta nel 1961 come azienda fami-
gliare e guidata oggi da Massimo 
Brunetti, è diventata negli anni 
un gruppo internazionale specia-
lizzato nella produzione e nella 
distribuzione di abbigliamento 
casual sportswear, con un’orga-
nizzazione e un know how in 
grado di gestire brand diversi per 
differenti segmenti di mercato. 
L’azienda, che a ottobre ha sigla-

to un accordo con il gruppo 
cinese Shangtex per lo sviluppo 
retail del marchio, ha generato 
nel 2013 un fatturato di circa 32 
milioni di euro.
Inoltre lo scorso mese di ottobre 
la manifattura Riese aveva ceduto 
il brand maschile di sportswear 
Esemplare all’azienda torinese 
Pattern.

Questa volta, a mettere gli occhi su 
una pasticceria storica di Milano, 

non ci sarebbe un colosso del lusso. 
Sant Ambroeus, la caffetteria di 

corso Matteotti che rappresenta un 
pezzo di storia meneghina, sarebbe 

finita nel mirino di Illy, il gigante 
del caffè con quasi 400 milioni di 
fatturato. A riportare i rumours è 
stato il Corriere della Sera che in 

prima battuta ha parlato di un’offerta 
guidata da un’azienda cliente di 

Illy (tra i cui partner figurano anche 
Domori, Agrimontana e Grom) e 

supportata dal gruppo triestino con 
un corposo investimento e, in un 
secondo momento, ha riportato  
di un sostegno di Illy alla cordata 

rappresentata dalla fiduciaria 
milanese Serfid.

Per le somme in gioco si parla di 
20 milioni per il 100% della società. 

Una cifra che valorizzerebbe 
l’azienda oltre sei volte il suo 

fatturato (i ricavi 2013 sono stati 
di circa tre milioni di euro, con una 
perdita attorno al mezzo milione).

La ermanno 
Scervino integra 
la sua produzione. 
Il marchio di 
abbigliamento made 
in Italy ha acquistato 
la maggioranza 
di un’azienda 
produttrice di 
sportswear, jeans 
e pellicce d’alta 
gamma, con 
sede a Grosseto. 
“L’abbiamo chiamata 
Oprah, in onore della 
Winfrey, una delle 
donne più potenti del 
pianeta, conosciuta 
qui a Firenze”, ha 
dichiarato a Il Sole 
24 Ore Toni Scervino 
amministratore della 
maison che stima 
di chiudere il 2014 a 
quota 100 milioni di 
fatturato (+4 %).  

Il fondo di private equity americano 
Catterton Partners ha acquisito una 

quota di minoranza significativa 
nel capitale del gruppo italiano 

di cosmetici  Intercos.  A seguito 
dell’ingresso di Catterton, Tamburi 
investment Partners (Tip) cederà la 
sua quota nella società di beauty a 
Dafe 3000, holding controllata dalla 
famiglia di Dario Ferrari, fondatore e 

presidente di Intercos. 
Più nel dettaglio, Tip ha sottoscritto 

con  la holding un contratto 
preliminare di compravendita per 

l’acquisto della totalità delle azioni di 
categoria 2 detenute da Tip in Dafe 
4000 pari al 17,94% della holding, 
che a sua volta sinora controllava il 

41,17% di Intercos.
Con sede a Greenwich, nel 

Connecticut, Catterton - con oltre 
4 miliardi di dollari attualmente in 
gestione - si affaccia così per la 

prima volta in Italia. 

sant aMbroeus nel 
Mirino di illy

a scervino la 
MaGGioranza 
di oprah

catterton partners
entra  in intercos

21 Investimenti chiude su PittaRosso. 
L’azienda padovana di calzature passa nelle 
mani di Lion Capital, investitore inglese spe-
cializzato nel segmento retail e nei beni di 
largo consumo. Arriva così al termine l‘iter 
della cessione iniziato in agosto e che lo scor-
so ottobre ha portato alla presentazione di 
offerte da parte di quattro fondi diversi di pri-
vate equity. Il piano di Lion Capital, in linea 
con i passi fatti in passato, mira a superare gli 
800 milioni di euro di giro d’affari nei prossi-
mi 5 anni.  Da parte sua, 21 Investimenti non 
uscirà di scena, ma manterrà una partecipa-
zione nell’azienda da 240 milioni di euro. 

Il gruppo internazionale GrandVision ha rag-
giunto un accordo per acquisire il 100% delle 
quote della Angelo Randazzo Srl.
Non sono state fornite indicazioni sul contro-
valore finanziario dell’operazione.
GrandVision è attivo in Italia con 183 negozi 
della catena Avanzi (Avanzi Holding è una 
società del gruppo GrandVision, quotata 
alla borsa di Amsterdam) e con 30 negozi 
di occhiali da sole Solaris. Lo storico gruppo 
palermitano che, invece, conta 101 negozi a 
marchio Optissimo e 89 punti vendita nella 
grande distribuzione, ha chiuso il 2013 con 
105 milioni di euro di fatturato.

lion capiTal si mETTE lE piTTarosso ranDaZZo passa a GranDvision
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bErTElli (praDa): “il 2014 più complEsso DEl prEvisTo”

Prada ha chiuso i primi nove mesi dell’eserci-
zio 2014-2015 chiusi al 31 ottobre con ricavi 
consolidati di 2,5 miliardi in calo dello 0,9% a 
cambi correnti. Nel dettaglio la società quota-
ta a Hong Kong ha registrato ricavi consolidati 
wholesale pari a 351,5 milioni e ricavi retail 
di 2,1 miliardi di euro. L’utile netto è sceso 
invece del  26,7% a 319,3 milioni contro i 
40,9 milioni di nove mesi fa. Anche l’ebitda è 
calato del 17% a 681,7 milioni.
I margini, come riporta il comunicato di 
Prada, hanno risentito dell’andamento del 
giro d’affari che non ha consentito di assor-
bire i costi addizionali per il rafforzamento 
della rete di negozi: in dodici mesi il gruppo 
ha inaugurato 64 store, di cui 38 Prada, 21 
Miu Miu e 5 Church’s.  “Il 2014 è un anno 
che pone più sfide di quelle che avevamo 
messo in conto anche a seguito delle difficoltà 
economiche del contesto internazionale, il 

mercato dei beni di lusso sta vivendo una fase 
di riaggiustamento, che non è chiaro quan-
to andrà avanti”, ha sottolineato il patron di 
Prada Patrizio Bertelli. “Siamo positivi sulle 
prospettive di crescita di medio termine – ha 
continuato Bertelli – ma siamo anche coscien-
ti del crescente livello di complessità”.

Subdued, brand di abbigliamento 
che fa capo alla romana Osit 

impresa, prevede di toccare quota 
47 milioni di euro di fatturato nel 
2014, segnando così un +15% 

rispetto all’anno precedente. 
A trainare i conti del marchio, il 

piano di espansione retail: il brand 
guidato da Alessandro Orsini ed 

enrico Sconciaforni, nel 2014, ha 
festeggiato l’opening di dieci store, 

tra estero e Italia. 
Soltanto il mese di novembre 

ha visto il taglio del nastro di tre 
monomarca: a Torino, Monaco e 
Catania. “e nel 2015, anno in cui 
prevediamo un risultato positivo, 

sono previste altre nove aperture”, 
ha detto Orsini, AD di Osit Impresa.

McArthurGlen supera i 20 milioni di 
consumatori (+10%) nei suoi cinque 
centri italiani, e cioè Serravalle 
(Milano), Noventa (Venezia), 
Barberino (Firenze), Castel Romano 
(Roma) e La Reggia (Napoli).
Il gruppo,  che oggi gestisce 20 
McArthurGlen Designer Outlet in 
otto Paesi, non ha fornito le cifre 
sul volume d’affari, spiegando 
che “sono dati sensibili – ha detto 
Roberto Meneghesso, country 
manager Italia – e che di fatto 
appartengono ai negozi che 
ospitiamo”. Il fatturato 2013 si era 
attestato a 917 milioni di euro (+14,6 
per cento).
Sono state fornite indicazioni sulle 
vendite ai turisti extra-Ue che 
hanno quasi raggiunto la cifra di 
200 milioni di euro, alimentate 
anche dal network dalle agenzie 
che rappresentano McArthurGlen 
in Cina, Corea del Sud, Sud est 
asiatico, Russia, Brasile, e dalle 
oltre 100 partnership avviate con 
organizzazioni turistiche a livello 
locale, regionale e globale. Sulle 
vendite tax-free hanno inciso per un 
45% i turisti provenienti dall’Ucraina, 
dal Kazakistan e dalla Federazione 
Russa. 

subdued,  
+15% nell’anno

McarthurGlen, 20 Mln 
di visitatori nel 2014

Crescono, anche in un anno pieno di turbo-
lenze come il 2014, le esportazioni di tessi-
le-moda italiano, a conferma dell’importan-
za del made in Italy nel mondo. Secondo i 
dati raccolti dall’ufficio studi di Smi-Sistema 
Moda Italia su base Istat, nei primi nove mesi 
del 2014 l’export è cresciuto del 4% su base 
annua, portandosi a quota 21,6 miliardi. In 
positivo anche l’import, salito dell’8 per cento. 
Il saldo commerciale si conferma positivo per 
oltre 6,8 miliardi, pur calando di 260 milioni 
circa rispetto allo stesso periodo del 2013.
Entrando nel dettaglio delle categorie, le 
vendite estere di tessile hanno registrato un 
progresso del 3,2%, quelle di abbigliamento 
hanno fatto ancora meglio con un +4,4 per 
cento. In termini geografici, l’Europa ha messo 
a segno un aumento del 5,2%, mentre le aree 
extra-Ue si sono fermate a un +2,6 per cento. 
Segno più per le vendite in Usa (+7,3%), 
Hong Kong (+10,9%) e Cina (+11,2%) men-
tre a picco (-10%) è andata la Russia.

Nove mesi di difficoltà per il settore calza-
turiero. I dati del periodo raccolti dal centro 
studi di Assocalzaturifici hanno evidenziato la 
bilancia sfavorevole: la domanda di calzature è 
stata debole in molti mercati, a cominciare da 
quello interno, che ha registrato un’ulteriore 
battuta d’arresto. Anche l’export nei primi 8 
mesi è rimasto in volume sui livelli del 2013, 
mettendo in luce il rallentamento delle ven-
dite extra UE: il buon andamento in America 
settentrionale non è bastato a compensare la 
pesante flessione sui mercati dell’Est, dove la 
crisi tra Russia (-22,2% in valore) e Ucraina 
(-29,4%) ha amplificato le giù esistenti diffi-
coltà di un mercato depresso dalla svalutazio-
ne del rublo, e la frenata sui mercati dell’E-
stremo Oriente, penalizzati soprattutto dal 
trend sfavorevole in Giappone. 
Le aspettative per l’inizio del 2015, spiega 
una nota diffusa dall’associazione, sono orien-
tate alla stabilità.

maDE in iTaly, ExporT +4% nEi 9 mEsi bilancia sFavorEvolE pEr lE scarpE

patrizio Bertelli
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Hublot e Italia Independent 
hanno annunciato una 
collaborazione triennale su una 
serie di prodotti, tra cui gli orologi, 
che vedranno la luce nel primo 
trimestre del 2015 e che avranno 
ampia visibilità all’interno delle 
boutique dei due marchi. Il piano 
di lancio, inoltre, si articolerà in 
una serie di eventi internazionali.
“La partnership con Hublot 
– ha commentato Andrea 
Tessitore, AD e co-fondatore di 
Italia Independent – è motivo 
di grande orgoglio perché 
conferma la validità del nostro 
business model incentrato 
sull’occhialeria, ma supportato 
da prestigiose collaborazioni 
che rendono Italia Independent 
un brand a 360°. È stata 
un’esperienza straordinaria poter 
condividere la nostra attitudine 
all’innovazione e creatività 
con un leader mondiale 
dell’orologeria di lusso. 
La collaborazione avrà una 
visibilità internazionale e prevede 
sinergie sia dal punto di vista 
della comunicazione che della 
distribuzione”.

italia independent, 
tandeM con hublot

Marcolin ha annunciato di aver firma-
to un accordo di joint venture con Victoria 
Chizhova, fondatrice e direttore generale, di 
Sover-M, operatore consolidato nel mercato 
dell’occhialeria russa. Tale operazione si inse-
risce nel piano di espansione internazionale di 
Marcolin che, andando a rafforzare e ampliare 
la distribuzione dei propri prodotti nel ter-
ritorio russo, crea così i presupposti per una 
gestione diretta del mercato stesso. Marcolin 
controllerà così il 51% di Sover-M che distri-
buirà tutti i prodotti del portafoglio marchi 
della Spa. 
Questo è solo l’ultimo colpo messo a segno 
da Marcolin che nell’ultimo biennio ha dato 
una svolta al suo processo di sviluppo e di 
internazionalizzazione. “Marcolin, con il pieno 
supporto dei soci PAI Partners - ha commen-
tato il CEO Giovanni Zoppas - prosegue nel 
programma di sviluppo che ha caratterizzato 
questi due ultimi anni”.

Trussardi amplia le sue licenze con l’intimo. 
Il marchio del Levriero ha infatti firmato un 
accordo triennale con l’azienda piemontese 
Tollegno 1900 per underwear, nightwear e 
beachwear. L’azienda di filatura, cui fanno 
capo i marchi Ragno e Julipet, produrrà e 
distribuirà  le collezioni a partire dalla stagione 
autunno/inverno 2015-2016.
La collaborazione tra la griffe e Tollegno 1900, 
che parte dall’Italia e si estenderà a livello 
internazionale, prevede la linea Trussardi Jeans 
Underwear, che sarà introdotta con un flash 
P/E 2015, la Tru Trussardi Nightwear e la Tru 
Trussardi Beachwear, con una distribuzione sia 
nei negozi diretti a marchio Trussardi, sia nei 
multimarca, a livello nazionale e internazio-
nale. “Siamo certi che questo nuovo progetto 
ci aiuterà ad estendere il concetto lifestyle 
del brand a 360 gradi”, ha detto in una nota il 
CEO del gruppo Trussardi Tomaso Trussardi.

marcolin, Jv con sovEr-m TrUssarDi si allEa con TollEGno

Obiettivo Cina per Emi-
Ente Moda Italia che si pre-
para a sbarcare a Shanghai 
con una selezione di azien-
de italiane di moda all’in-
terno della nuova edizione 
di theMicamshanghai di 
marzo. Un appuntamen-
to ricco di novità a partire 
dalla location. Il salone di 
made in Italy organizzato 
da Assocalzaturifici insieme 
a Fiera Milano, Smi-Sistema 
Moda Italia ed Emi con il 
supporto di Ice-Agenzia per 
la promozione all’estero delle 
imprese italiane,si sposterà a 
partire dalla prossima edizio-
ne all’interno della manife-

stazione Chic che si terrà a 
Shanghai dal 18 al 20 marzo 
2015. L’area theMicamshang-
hai & Italian Fashion@Chic 
ospiterà le collezioni italiane 
calzature e accessori uomo, 
donna e bambino “e, per la 
prima volta, anche abbi-
gliamento”, come ha spie-
gato Alberto Scaccioni, AD 
di Ente Moda Italia che ha 
aggiunto: “il nostro obiet-
tivo è portare in Cina una 
cinquantina di aziende di 
moda”. TheMicamshanghai 
& Italian Fashion@Chic si 
terrà nel nuovo  polo  esposi-
tivo  di  Shanghai,  il National  
Exhibition  &  Convention 

Center, nel distretto di 
Hongqiao, che ospiterà con-
temporaneamente anche 
Intertextile e Milano Unica. 
Per la prossima edizione di 
Chic, che dal 2015 cambierà 
anche la cadenza diventan-
do semestrale, sono previ-
sti oltre 110.000 visitatori. 
Oltre alla Cina proseguono 
gli altri progetti di Emi nelle 
più importanti manifesta-
zioni estere. Si va da Cpm 
di Mosca a Coterie a New 
York, da Rooms 30 a Tokyo 
al neonato La Moda Italiana 
a Seoul, da ENKVegas a Las 
Vegas a Central Asia Fashion 
in Kazakhstan. alberto scaccioni

eMi a shanGhai con theMicaM 

tomaso trussardi

Giovanni Zoppas
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La fashion blogger italiana Chiara Ferragni conquista 
il vertice di Instagram. A certificarlo è una classifica 
pubblicata già lo scorso ottobre, proprio sul social 
network, dall’ex fidanzato e attuale socio in affari 
Riccardo Pozzoli, quando Ferragni era riuscita addi-
rittura a superare Vogue America. Oggi, con oltre 
3,1 milioni di follower, la bionda fashionista conti-
nua a tallonare il magazine diretto da Anna Wintour 
che nel frattempo ha ripreso quota (3,8 milioni).
La ventisettenne lombarda è all’apice di una carriera 
iniziata col lancio del blog The Blonde Salad nel 
2009, cui sono seguiti red carpet, svariate collabora-
zioni con le griffe e campagne pubblicitarie. 

Intesa Sanpaolo sbarca nell’e-
commerce con il progetto 
Created in Italia. La piattaforma 
online vedrà il gruppo bancario 
sfidare leader delle vendite web 
come i veterani eBay eAmazon 
rivolgendosi a un bacino di utenti 
che comprende sia i consumatori 
sia gli operatori professionali. Il 
sito verrà presentato a gennaio 
e lanciato a marzo, per aiutare 
soprattutto le piccole e grandi 
aziende italiane specializzate in 
vari settori: food, fashion, design, 
turismo. Tra le mission di Created 
in Italia c’è quella di vendere pro-

dotti e servizi online sul merca-
to nostrano, ma anche in quel-
li europei e asiatici sfruttando 
l’onda mediatica di Expo 2015. 
Intesa Sanpaolo si occuperà sia 
della presentazione dei prodot-
ti sia della consegna, puntando 
sul cibo fresco, segmento ancora 
poco sfruttato dai competitor.
Stefano Barrese, direttore sales 
and marketing di Intesa Sanpaolo, 
ha dichiarato che l’e-commerce 
è un viatico per attrarre nuovi 
clienti, ma anche un modo per 
servire in modo più completo le 
imprese già legate al Gruppo.

Il digital spinge i conti di Condé Nast Italia. 
Nel 2014, il fatturato pubblicitario della 
casa editrice guidata dal presidente e AD 
Giampaolo Grandi si attesterà a circa 120 
milioni di euro, un risultato leggermente supe-
riore a quello del 2013 (a perimetro omoge-
neo e cioè escludendo le testate chiuse Myself 
e Sposabella) ma comunque positivo, proprio 
grazie al traino dei contenuti ‘virtuali’. Il digi-
tal, infatti, cresce del 18% nel 2014 e rappre-
senta il 10,5% del fatturato totale pubblicità. 
Considerando i soli brand che hanno una 
presenza digitale (Vanity Fair, GQ, Wired, 
Vogue) l’incidenza del fatturato sul totale pub-
blicità è pari al 15%. Di fatto, l’azione sui 
costi e lo sviluppo del business digitale hanno 
assicurato all’azienda una solidità finanziaria 
anche negli anni più difficili, compensando 
in parte la raccolta pubblicitaria su stampa, 
in flessione dell’1%, a 105 milioni nel 2014, 

mentre il mercato farà almeno il -10%, secon-
do la casa editrice. La capogruppo Condé 
Nast International ha registrato un fatturato 
superiore al miliardo di dollari e un margine 
operativo pari a circa 140 milioni di dollari. 
L’Italia vale circa il 20% di questo fatturato. 

FErraGni E voGUE amErica, TEsTa a TEsTa sU insTaGram

inTEsa sanpaolo lancia l’E-commErcE

conDé nasT iTalia rinGraZia il DiGiTal nEl 2014

essere sostenibili fa bene anche ai 
conti della moda. 
Lo dimostra la ricerca Sda Bocconi 
dal titolo ‘Il processo decisionale per 
la gestione della sostenibilità nella 
catena del valore delle aziende di 
moda’, realizzata con il contributo 
della società di progettazione e 
project management Goldmann & 
Partners, secondo cui le aziende del 
fashion, comprese quelle familiari, 
potrebbero investire in politiche di 
sostenibilità non solo per gli ovvi 
benefici sociali e ambientali (oltre 
che di immagine), ma anche perché 
la sostenibilità, stando ai risultati 
della ricerca condotta, ha benefici 
positivi e diretti sulla profittabilità 
dell’azienda stessa.

bocconi: “la Moda etica? 
MiGliora il roe”

Nuova doccia fredda 
per il Made in la 

cui discussione è 
stata rimandata al 
2015, ovvero fuori 
dal perimetro della 
presidenza italiana 

dell’Unione europea (il 
31 dicembre l’Italia ha 

passato il testimone 
alla Lettonia). 

Niente di fatto 
quindi nel Consiglio 

competitività Ue, 
dove Confindustria e 

le diverse associazioni 
di settore speravano 

in un confronto 
proficuo con le lobby 
del nord europa e in 

una prova di forza da 
parte dell’Italia.

Non siamo riusciti 
a trovare una 

mediazione – ha 
dichiarato il ministro 

Federica Guidi – 
perché diversi paesi, 
tra cui la Germania, 

non hanno una 
visione comune”.

l’ accordo sul 
Made in 

slitta al 2015

Giampaolo Grandi

chiara Ferragni
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GUErra DicE sì, sarà consiGliErE Di rEnZi

Andrea Guerra scende in politica. Erano già 
emersi rumors in tal senso al momento dell’u-
scita dell’ex AD da Luxottica. Adesso sembra 
cosa fatta: sarà consigliere strategico di Matteo 
Renzi. Un incarico piuttosto nuovo per la 
scena politica italiana e, soprattutto, a com-
penso zero. Lo ha anticipato il Corriere della 
Sera sottolineando che, per la nomina ufficia-
le, si dovrà aspettare un apposito decreto della 
presidenza del Consiglio, ma dovrebbe essere 
un pro-forma. Guerra ha già deciso di accetta-
re la proposta di Palazzo Chigi.
La sua figura servirà come una sorta di rac-
cordo con il mondo imprenditoriale italiano 
ed estero, e darà una mano a comprendere 
le vicende e le situazioni proponendo quindi 
possibili soluzioni. Quali potrebbero essere? 
Il Corsera fa delle ipotesi: dossier caldi come 
quello dell’Ilva, l’agenda digitale e il sistema 
bancario. L’appoggio al premier Renzi non 

è certo una novità: Guerra è da anni vicino 
all’ex sindaco fiorentino, e aveva partecipa-
to fin dal 2012 alle giornate della Leopolda. 
Secondo molti, la sua decisione non esclude-
rebbe comunque la possibilità di un futuro 
incarico manageriale: negli ultimi mesi si è 
parlato di Lvmh e Adidas.

L’Hotel Seven Stars si è aggiudicato 
il bando per l’assegnazione di 

tre spazi ai piani alti della Galleria 
Vittorio emanuele di Milano con 

affaccio in Piazza Duomo. 
Secondo quanto  riportato da Il 

Giorno Milano-Metropoli, l’hotel, 
già posizionato in Galleria, è stato 

l’unico a partecipare alla gara.
Per l’affitto dei nuovi spazi, l’albergo 

luxury sborserà 200mila euro 
l’anno. Delle tre aree, la più grande, 
547 metri quadrati al quarto piano 

del civico 21 di Piazza Duomo, 
prevedeva una base d’asta di 153 

mila euro. Mentre gli altri due spazi, 
53 mq al terzo piano e 52 al primo, 

partivano da un prezzo iniziale di 
18.020, uno, e 18.720 l’altro.

I big della moda si uniscono in 
Galleria. Da dicembre, infatti, è 
online il sito web www.ingalleria.
com, realizzato grazie alla 
collaborazione tra Prada,Versace e il 
Gruppo Feltrinelli. 
L’iniziativa rappresenta un raro 
caso di partnership tra due aziende 
italiane del settore moda. 
In questo caso, a coalizzare le forze 
è un progetto pubblico: i privati, 
nell’ambito degli accordi per il 
subentro in Galleria dai precedenti 
negozi, si sono impegnati a 
sostenere i restauri del monumento. 
Lo storico punto vendita Prada in 
Galleria Vittorio emanuele II è stato 
affiancato, nel 2013, da un secondo 
negozio, mentre Versace è presente 
all’interno della location dallo scorso 
settembre. 
Il sito, promosso anche sui social 
e attraverso l’hashtag #ingalleria, 
mostra attraverso contenuti 
artistici, interviste, racconti e 
curiosità, l’avanzare dei lavori di 
restauro iniziati nel marzo 2014 e in 
programma fino all’aprile 2015 per 
riportare all’antico splendore i 14mila 
metri quadrati della Galleria Vittorio 
emanuele II, monumento storico nel 
cuore di Milano. 

seven stars si 
allarGa a Milano

l’alleanza tra le Griffe 
scatta in Galleria

Giorgio Fedon, storica azienda specializzata 
nella produzione di astucci per occhiali di 
alta gamma e nella pelletteria con il mar-
chio Fedon 1919 ha debuttato il 18 dicembre 
sull’Aim di Borsa Italiana. Il gruppo di Pieve 
d’Alpago (Belluno) ha ottenuto da Borsa 
Italiana l’ammissione alle negoziazioni delle 
proprie azioni ordinarie, pari a 1,9 milioni 
del valore nominale di 2,58 euro ciascuna e 
rappresentanti l’intero capitale sociale. Il flot-
tante al momento dell’ammissione sull’Aim 
è pari al 20,93 per cento. Per Fedon si tratta 
di un dual listing dato che il gruppo è quotato 
dal 1998 sul listino Euronext di Parigi. “Da 
allora l’azienda si è internazionalizzata – ha 
commentato il presidente del gruppo, Callisto 
Fedon che ha spiegato come la quotazione 
di Milano sia funzionale ad avere maggiore 
visibilità, in un momento in cui sta investendo 
sull’apertura di nuovi negozi. L’operazione,  
avvenuta senza collocamento, consiste in un 
cross listing.  

Nasce Ihc – Italian Hospitality Collection, il 
polo alberghiero italiano del lusso made in 
Italy. Il nuovo gruppo racchiude al suo interno 
il Chia Laguna Resort in Sardegna e le strut-
ture termali della Toscana, Fonteverde, Bagni 
di Pisa e Grotta Giusti.
“Importanti investimenti sono previsti nel 
piano finanziario di Ihc per i prossimi anni, a 
partire dal lancio per la stagione 2015 della 
nuova Spa del Chia Laguna Resort”, ha detto 
Roberto Micciulli, AD della nuova società. 
L’operazione di aggregazione delle quattro 
strutture, con la contestuale nascita della 
nuova società nasce dalla volontà di Castello 
Sgr, società che gestisce il fondo proprietario 
degli immobili confluiti in Ihc, di investire nel 
settore turistico-alberghiero. La nuova società 
si presenta sul mercato, con 40 milioni di euro 
di fatturato, un ebitda del 10% circa e oltre 
500 dipendenti. Il target di piano dei prossimi 
tre anni è circa 60 milioni di euro di fatturato 
con un ebitda al 15%.  

FEDon sbarca sUll’aim nascE polo iTaliano DEll’hoTEllEriE

andrea Guerra

roberto micciulli
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bread & butter addio,
verso il falliMento

La New York Fashion Week 
lascerà la storica sede di 
Lincoln Center. L’edizione di 
febbraio sarà l’ultima a svol-
gersi nel centro, poi la mani-

festazione dovrà cercare un 
nuovo palcoscenico, già per la 
settimana della moda di set-
tembre. 
Secondo quanto riporta-
to da Business of Fashion, la 
Corte Suprema dello Stato 
di New York ha stabilito che 
Lincoln Center, sede delle 
sfilate della Grande Mela dal 
2010, non potrà rinnovare 
il suo contratto che avreb-
be consentito l’utilizzo degli 
spazi fino al 2020. La deci-
sione del tribunale arriva in 
scia a una citazione in giu-
dizio effettuata nel maggio 
del 2013. Alcune associazio-
ni americane per la tutela 
ambientale, infatti, avevano 
denunciato gli organizzato-
ri della New York Fashion 
Week di danneggiare l’am-
biente del Damrosh Park, in 
cui sorge Lincoln Center.

via Dal lincoln la nEw york Fashion wEEk

Niente più Bread & 
Butter. Almeno per ora 
e soprattutto non con 

questo nome. Con una serie 
di colpi di scena che si sono 
susseguiti in poche settimane 
a fine 2014 sembra che ormai 
l'avventura pluridecennale del 
salone sportswear fondato da 
Karl-Heinz Müller sia arriva-
ta al capolinea. L'edizione in 
programma dal 19 al 21 gen-
naio è stata cancellata perché, 
come spiegato dagli organizza-
tori in una nota ufficiale, "non 
è stato raggiunto un numero 
ragionevole di partecipanti" 
e una rassegna all’ex aero-
porto Tempelhof gli sarebbe 
costata più di quanto potesse 
spendere. Ma la situazione del 
salone risulta in realtà essere 
ancora più grave. Poco prima 

di Natale la società cui il salo-
ne fa capo, la Bread&Butter 
GmbH & Co. Kg (che con-
trolla anche 14 punti vendi-
ta), ha presentato istanza di 
fallimento presso il tribunale 
distrettuale di Charlottenburg. 
Come amministratore preli-
minare di insolvenza è stato 
ordinato Christian Brockdorff. 
La nota ufficiale specifica che 
“l’attività operativa del negozio 
14 oz (il multibrand di lusso 
di Karl-Heinz Müller, ndr.) 
sarà mantenuta inalterata così 
come il portale web del punto 
vendita”. 
Negli ultimi mesi il patron 
del salone Karl-Heinz Müller 
aveva dapprima annuncia-
to la volontà di traslocare il 
salone a Barcellona, decisione 
sulla quale è arrivato in breve 

tempo il dietrofront per il 
disaccordo di gran parte degli 
espositori, e successivamente 
si erano diffusi rumors sulla 
possibilità di una edizione a 
Berlino ma in formato ridot-
to andando a occupare in una 
sola hall dell’ex aeroporto 
Tempelhof al posto delle tra-
dizionali cinque degli scorsi 

anni. A chiudere la partita è 
poi arrivata la comunicazio-
ne della cancellazione della 
manifestazione che farà spazio 
a una sorta di nuovo proget-
to sotto forma di "street fair". 
Tutto tace invece sul fronte 
dello sbarco a Seoul previsto 
per il 2015 ed è possibile che il 
salone venga messo in stand by. 

Fissato per luglio il debutto della 
New York man fashion week. Per 
la prima volta l’uomo calcherà le 
passerelle della Grande Mela in 
occasione della presentazione 
della collezione per la P/e 2016.
In scia a una lunga lista di 
indiscrezioni, la conferma è 
arrivata da Steven Kolb, CeO 
del CFDA - Council of fashion 
designers of America. 
La kermesse maschile made in 
New York alzerà il sipario dal 20 
al 22 luglio 2015, subito dopo la 
settimana dell’alta moda di Parigi, 
in chiusura il 16 dello stesso 
mese. 
Già pronti a scendere in campo, 
con il menswear sarebbero Ralph 
Lauren,Michael Kors, Rag & 
Bone e Michael Bastian. Nomi 
cui si aggiungono John Varvatos 
e Calvin Klein che attualmente 
sfilano a Milano e Thom Browne, 
a Parigi.

la Moda Maschile debutterà in luGlio a ny

Cancellata definitivamente 
l'edizione di gennaio. E 

ora è partito l'iter per la 
liquidazione della società 

organizzatrice.   
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coach, voci Di inTErEssE  
Da parTE Di lvmh

Le borse di Coach volano in 
Borsa, grazie a Lvmh. Il titolo del 
brand americano, infatti, è sali-
to dopo che, giovedì 11 dicem-
bre, è uscita sul sito primeretailer.
com l’indiscrezione che il grup-
po d’Oltralpe fosse interessato 
ad acquistare il marchio famoso 
per i suoi accessori. Nessuna delle 
società coinvolte, però, ha voluto 
fare commenti sull’argomento. 
Nel dettaglio, le azioni di Coach 
sono aumentate di oltre il 3% a 
34,46 dollari al New York Stock 
Exchange nel pomeriggio dell'11 
dicembre, dopo essere salite fino 
al 4,6 per cento. Il giorno dopo 
ha terminato a 35,20 dollari. Da 
inizio anno e fino a mercoledì 
10 dicembre, invece, il titolo era 
caduto di oltre il 40 per cento. 
Del resto, per la griffe a stelle 
e strisce, entrare a far parte del 
colosso del lusso francese potreb-
be rappresentare una grande 
opportunità, considerato il fatto 
che ha riportato vendite in calo 

per cinque trimestri consecuti-
vi. Nei primi tre mesi dell’eserci-
zio fiscale chiusi al 27 settembre 
Coach ha registrato un tonfo sia 
delle entrate, -10% circa a 1,04 
miliardi dollari, sotto il livello 
dello scorso anno, ma comunque 
sopra le stime, sia degli utili, -45% 
circa a 119,1 milioni di dollari 
(pari a circa 93,5 milioni di euro).

Il Qatar a un passo dal brand 
spagnolo Pepe Jeans. Secondo 

quanto riportato da Reuters, 
l’azienda di abbigliamento iberica 

che controlla anche il marchio 
Hackett era in attesa delle offerte 

d’acquisto ufficiali entro Natale 
puntando a ottenere almeno 700 

milioni di euro. In pole position 
ci sarebbe Mayhoola, veicolo 

d’investimento vicino a Sheikha 
Mozah, seconda moglie di Hamad 

bin Khalifa Al Thani (l’emiro del Qatar 
che ha abdicato in favore del figlio 
Tamim), che nel 2012 ha acquisito 

Valentino da Permira per 700 milioni 
di euro e nel 2014 Forall Confezioni, 

produttrice del brand Pal Zileri e 
detentrice delle licenze di Moschino 

e Cerruti 1881.
Nel primo round di offerte arrivate in 

ottobre a Morgan Stanley, advisor 
di Pepe, si sarebbero presentati, 
sempre secondo Reuters, anche 

Permira, Kkr, Pai e Cinven. La cifra 
più alta messa sul piatto sarebbe 

stata pari a 730 milioni di euro.

Addio a Alain 
Hivelin. Il presidente 
e proprietario di 
maggioranza di 
Balmain è morto 
a Parigi. Nato in 
Marocco ed entrato 
in Balmain nel 
1995, Hivelin, che 
ha svolto un ruolo 
fondamentale nel 
rilancio della casa 
di moda francese, 
non vedrà realizzati 
i prossimi progetti 
già in cantiere, tra 
cui il taglio del nastro 
di una boutique a 
Londra e l’opening di 
un flaship store a New 
York. “Sarò sempre 
grato a Alain Hivelin 
per la sua visione", 
ha detto il direttore 
creativo della maison, 
Olivier Roustein.

Chow Tai Fook, il più grande 
gruppo orafo quotato in Borsa, 
intende consolidare la propria 

leadership mondiale acquistando 
quote in alcune miniere di 

diamanti, allo scopo di assicurarsi 
adeguate forniture di gemme. La 

richiesta di gioielli con brillanti, 
infatti, è in aumento in Cina e, 

contemporaneamente, diversi 
giacimenti di diamanti hanno 

necessità di trovare finanziatori per 
i loro investimenti. Il gruppo cinese 
ha centri di selezione e taglio, ma 

al momento non possiede miniere. 
La società, dice il suo CeO, deve 

valutare i rischi politici ed economici 
e deve controllare la situazione della 

forza lavoro. L’obiettivo è arrivare 
ad avere entro il 2019 più di 300 
negozi nella Grande Cina (Hong 

Kong, Macao e Taiwan), oltre a punti 
vendita nelle aree duty-free di Corea 

del Sud e Medio Oriente.

Gli eMiri voGliono 
anche pepe Jeans

balMain,
addio ad
alain hivelin

chow tai fook punta alle 
Miniere di diaManti

Permira vende un altro pezzo di Hugo Boss. 
Come riportano media britannici, la società 
di private equity ha deciso di collocare sul 
mercato l’11% nella casa di moda tedesca, 
per circa 500 milioni di euro. 
Il gruppo tedesco aveva comunicato l’inten-
zione da parte di Permira, che ha acquisito 
il marchio nel 2007, di vendere una quota 
inferiore, ovvero il 7% del capitale circa, pari 
a 4,9 milioni di titoli attraverso un priva-
te placement. Permira controlla Hugo Boss 
attraverso Red & Black Lux Sarl che, fino a 
all'ultima cessione, secondo Radiocor, detene-
va il 39% del capitale.

Procter & Gamble sta lavorando con 
Goldman Sachs per valutare la possibilità di 
cedere Wella, marchio per la cura dei capelli, 
che potrebbe valere circa 7 miliardi di dollari 
(pari a circa 5,6 miliardi di euro).
Il colosso Usa dei prodotti di consumo, infatti, 
sta razionalizzando il proprio portafoglio, rife-
riscono fonti vicine alla situazione. P&G, che 
non ha commentato le voci, starebbe infatti 
valutando tutte le opzioni per la divisione 
tra cui anche la vendita totale o parziale.  
Nessuna decisione definitiva è stata ancora 
presa.

hUGo boss pErmira cEDE alTro 11% p&G valUTa cEssionE Di wElla
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inDiTEx, nEi primi 9 mEsi ricavi a 12,7 miliarDi

Nei primi nove mesi dell’esercizio 2014 (1 
febbraio – 31 ottobre) il colosso spagnolo 
Inditex ha totalizzato un fatturato in crescita 
del 7% a 12,7 miliardi di euro. L’utile netto, 
che ha risentito dei costi sostenuti per l’a-
pertura di nuovi negozi, è cresciuto dell’1% 
a 1,69 miliardi di euro. L’ebitda del periodo 
ha raggiunto i  2,83 miliardi in aumento del 
2 per cento. Nei nove mesi Inditex ha creato 
8.520 nuovi posti di lavoro, 1.500 dei quali in 
Spagna, portando il proprio organico globale 
a 133.400 dipendenti.  Inoltre il gruppo pro-
prietario dei marchi Zara, Pull&Bear, Massimo 
Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara 
Home e Uterqüe, ha aperto 230 nuovi negozi, 
portando il totale a 6.570 in 88 Paesi. Il grup-
po spagnolo ha beneficiato di un progressivo 
miglioramento nel terzo trimestre, dopo un 
semestre piuttosto fiacco. Per l’ultima parte 
dell’esercizio il Gruppo rimane fiducioso 

soprattutto  sulle performance dello shopping 
natalizio. Le vendite dal primo novembre 
all’8 dicembre hanno mostrato una crescita 
dell’8% in store e del 14% online. Amancio 
Ortega, patron del gruppo Inditex si è con-
fermato l’imprenditore del settore moda più 
ricco del mondo con un patrimonio stimato 
di 59,3 miliardi di dollari.

el Corte Inglés ristruttura il debito. I 
grandi magazzini spagnoli stanno 
preparando l’emissione del primo 

bond nella loro storia, circa 600 
milioni di euro in titoli a sette anni, 

con un tasso d’interesse del 
4%, con l’obiettivo di rimborsare 

parte dell’indebitamento 
attuale. L’operazione è in attesa 
dell’approvazione da parte dei 

creditori del gruppo, e arriva in un 
momento di piccola ripresa per la 

catena di grandi magazzini che, 
dopo sei anni di profitti in calo, 
nel 2013 ha messo a segno un 

anno positivo, con un utile netto in 
aumento del 6,2% a 174,3 milioni di 
euro, mentre il fatturato risulta in calo 

dell’1,8%, a circa 14,3 miliardi.
  

I colossi del beauty L’Oréal e 
Nestlè hanno annunciato lo 
scioglimento, già dal primo 
trimestre 2015, della joint venture 
Inneov, dedicata alla produzione 
di integratori alimentari per la 
cosmetica.
L’alleanza, stretta nel 2002, nel 
2013 ha realizzato un fatturato 
di soli 53 milioni di euro. Questi 
risultati sono stati, evidentemente, 
sotto le aspettative e così di 
comune accordo entrambi i 
partner hanno deciso di mettere la 
parola fine al progetto. 
Stando a quanto comunicato dai 
due colossi “non ha rispettato 
le attese di sviluppo che erano 
state messe in preventivo”. In 
ogni caso, i due gruppi hanno 
anche puntualizzato che 
esamineranno tutte le possibilità 
di ricollocamento all’interno dei 
rispettivi gruppi per coloro che 
lavoravano in Inneov (circa 91 
persone di cui 38 in Francia). 
I prodotti della ricerca e di sviluppo 
realizzati nel quadro dell'attività 
di Innéov rimangono di proprietà 
dei due partner e potranno essere 
utilizzati dalle due aziende in altri 
campi. 

el corte inGlés eMette 
bond da 600 Mln

inneov non va, nestlè e 
l’oréal la chiudono

Douglas ha chiuso l’esercizio 2013/14 con 
un fatturato di 3,3 miliardi di euro (+2%).
La catena di profumerie ha specificato che 
il periodo concluso lo scorso settembre non 
tiene conto dei risultati di Nocibé, la catena 
di beauty francese acquistata lo scorso febbra-
io che genera ricavi per 500 milioni di euro 
l’anno. “Nonostante i grossi cambiamenti fatti 
dal Douglas group e la difficile congiuntura 
economica, ci riteniamo soddisfatti del risul-
tato raggiunto, ha sottolineato Henning Kreke, 
presidente e CEO di Douglas.
Il  fondo americano Advent sta pensando di 
ri-quotare la catena tedesca (Douglas è stata 
delistata lo scorso anno per volere di Advent 
e della famiglia Kreke).  Trattandosi di un 
“partner temporaneo”, come ha affermato 
Henning Kreke, il fondo di private equity 
ora deve solo decidere come e quando usci-
re dall’investimento. La famiglia Kreke, che 
detiene una quota di minoranza in Douglas, 
non ha invece intenzione di lasciare il gruppo.

Billabong si ristruttura. Dopo aver chiuso gran 
parte dei suoi negozi per far fronte al fardello 
di centinaia di milioni di dollari australiani di 
indebitamento, il marchio di abbigliamento 
da surf prevede di avviare l’apertura di nuovi 
punti vendita per riaccendere i profitti. Lo 
ha dichiarato il chief executive officer Neil 
Fiske alla stampa straniera, il quale considera 
i negozi fisici “importanti”, perché rappresen-
tano il vero “punto di contatto con i clienti”. 
La società, infatti, negli ultimi tre anni aveva 
chiuso o venduto circa il 34% delle sue sedi, 
riducendo una parte del debito. In particolare, 
il numero di negozi Billabong aveva raggiunto 
il suo picco a 639 nel giugno 2011, mentre 
oggi, è a quota 424 in Australia, Stati Uniti 
ed Europa. L’obiettivo, adesso, è aumentare 
in tre/cinque anni di circa il 30% il numero 
di monomarca, per far crescere le vendite. Il 
gruppo di surfwear australiano ha archiviato 
l’anno fiscale con una perdita netta pari a 166 
milioni di euro, un passo avanti rispetto ad un 
anno fa, quando il rosso aveva superato i 600 
milioni di euro.

DoUGlas a 3,3 miliarDi (+2%) billabonG pUnTa sUi nEGoZi
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Lesage, azienda di proprietà di Chanel, ha acquisito il suo 
fornitore di tessuti in tweedAct 3 (Association Création 
Textile). L’azienda, che si trova nel Sud-Ovest della Francia 
dove impiega 16 persone, entra così a far parte della con-
trollata di Chanel, Paraffection, cui fanno capo  una decina 
di laboratori legati all’alta moda (compresa Lesage). “Act 
3 offre un savoir-faire raro, necessario alla realizzazione 
delle creazioni di Lesage che combinano materiali come 
paillette, organz e nastri, e che determinano l’originalità e 
la  firma inimitabile dei tweed della Maison Lesage”, ha 
dichiarato Bruno Pavlovsky, CEO moda di Chanel e presi-
dente di Lesage. 

Seafolly, azienda australiana pro-
duttrice di costumi da bagno, ha 
annunciato una nuova partner-
ship con L Capital Asia, il fondo 
azionario privato asiatico sponso-
rizzato da Lvmh. 
L Capital Asia 2, infatti, acquisirà 
una partecipazione di controllo 
in Seafolly per un importo che 
non è stato reso noto. Seafolly ha 
totalizzato oltre 100 milioni di 
dollari australiani di ricavi (pari a 
circa 70 milioni di euro), venden-
do attraverso una rete di negozi 
di proprietà e partner interna-
zionali tra cui Myer, Selfridges, 

Nordstrom e Galeries Lafayette. 
Attualmente, in Australia sono 
presenti 14 store monobrand del 
marchio Seafolly, 23 negozi mul-
timarca Sunborn, mentre altri 
6 punti vendita sono dislocati a 
Singapore e in California. 
Con questo investimento in 
Seafolly, L Capital Asia ha 
aggiunto un altro marchio austra-
liano al proprio portafoglio, di 
cui fanno già parte Rm Williams, 
2XU e Jones the Grocer.  
L’investimento in Seafolly sarà il 
4° di L Capital Asia in un mar-
chio australiano.

Ottenere l’etichetta Made in Usa potrebbe 
essere più difficile per le aziende americane. 
La Federal Trade Commission ha annuncia-
to un giro di vite nei confronti dell’utilizzo 
della certificazione sulla produzione all’inter-
no degli Stati Uniti, dichiarando che la società 
fornitrice dell’etichetta dovrà d’ora in poi pre-
stare maggiore attenzione prima di rilasciar-
la. Fino ad ora, i marchi potevano ottenere 
l’autocertificazione previo pagamento della 
somma di 2mila dollari, ma la mancanza di 
chiarezza, come dichiarato dalla Federal Trade 
Commission, ha determinato un cambiamen-
to di rotta.  D’ora in poi ogni decisione sarà 
presa solo in base a una serie di studi finanzia-
ti dai brand.
La stretta potrebbe tradursi in una valorizza-
zione del marchio “Made In”. Una strategia 
coerente con il periodo di rilocalizzazione 
negli Usa di molte attività produttive che pre-

cedentemente avevano delocalizzato in Cina. 
Secondo i dati raccolti dal Boston Consulting 
Group, circa il 20% delle aziende che prece-
dentemente producevano in Cina sono tor-
nate in patria e circa il 24% prenderebbe in 
considerazione altre opzioni. 

lEsaGE (chanEl) acqUisiscE il TwEED Di acT 3

l capiTal asia rilEva maGGioranZa Di sEaFolly

Giro Di viTE pEr l’ETichETTa maDE in Usa

Marcia Kilgore ha ceduto Soap & 
Glory, il marchio inglese di beauty, a 
Boots per una cifra che non è stata 
resa nota. Il marchio ha raggiunto 
vendite annuali per circa 100 milioni 
di sterline (pari a circa 126 milioni 
di euro).  Una fonte, riportata da 
Wwd, ha dichiarato che la Kilgore 
lascerà immediatamente la società 
basata a Londra, ma come parte 
della trattativa avrebbe negoziato 
il mantenimento dei posti di lavoro 
esistenti e futuri investimenti in 
azienda. Boots, già uno dei principali 
distributori del brand, metterà 
Soap & Glory nella sua nuova 
divisione di marchi globali con 
un occhio particolarmente rivolto 
all’espansione internazionale.

soap & Glory 
passa a boots

Hanesbrands (ri)vola 
in Vietnam. Il gruppo 

ha inaugurato nel 
distretto di Kim Dong, 
nel nord del Vietnam, 
una nuova fabbrica di 
85mila metri quadrati. 
Il nuovo stabilimento 

produrrà 67 milioni 
di pezzi l’anno e 

sarà dedicato alla 
fabbricazione di 

reggiseni e boxer in 
tessuto, due categorie 

di prodotti realizzate 
per la prima volta 

in questa nazione. 
Questo centro di 

produzione, che ha 
richiesto 45 milioni di 
dollari di investimenti, 

si è aggiunto alle 
altre due fabbriche 
che Hanesbrands 

possiede già in 
Vietnam, e che 
messe insieme 

rappresentano una 
capacità produttiva 

di 400 milioni di pezzi 
all’anno.

hanesbrands, 
stabiliMento 

in vietnaM
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Si chiude la battaglia ai vertici di Abercrombie 
& Fitch. Il colosso americano ha annunciato che 
Michael Jeffries si è ritirato dalla carica di chief 
executive officer, che ricopriva da ben 18 anni, e dal 
consiglio di amministrazione con effetto immediato. 
La notizia arriva a un anno esatto dagli esordi delle 
tensioni tra lo stesso Jeffries e i fondi entrati nel capi-
tale del marchio, un tempo più amato dai teenager. 
Nel dicembre 2013, infatti, il board di Abercrombie 
aveva ridotto parte del potere del manager, toglien-
dogli il ruolo di presidente, che rivestiva dal suo arri-
vo insieme a quello di CEO. Al suo posto, il board 
aveva nominato presidente non esecutivo il 74enne 
Arthur Martinez. 

Non solo calcio nella vita del 
fuoriclasse svedese Zlatan 
Ibrahimović che inizia a pensare 
a un futuro lontano dal pallone e 
annuncia che lancerà il suo mar-
chio di sportswear in collabora-
zione con il retailer norvegese 
Dressmann (società del gruppo 
Varner). Il giocatore del Paris 
Saint-Germain e il marchio scan-
dinavo, che conta su una rete di 
380 negozi tra Norvegia, Svezia, 
Finlandia, Islanda e Germania, 
hanno firmato una intesa di 
lungo termine, oltre ad aver costi-
tuito una nuova società, la Varner 

Ibrahimović. L’attaccante svedese, 
classe 1981, non ha reso noti i 
termini finanziari in cui l’opera-
zione si è svolta, né la data di lan-
cio ufficiale della linea sportiva, 
ma ha dichiarato di “essere elet-
trizzato dalla novità”. Dressmann 
è una marca di vestiti da uomo, 
creata negli anni 60 dal gruppo 
Varner, che può contare su 380 
punti vendita nei Paesi nordici 
e in Germania. "La loro cultura 
aziendale e la loro mentalità vin-
cente - ha commentato lo sporti-
vo - corrispondono perfettamen-
te con ciò che sono io".

L'ex calciatore inglese David Beckham ha 
concluso le trattative con Li & Fung / Global 
Brands Group (Calvin Klein, New Balance, 
Tommy Hilfiger, Reebok, Coach U.S. Polo 
Assn.) per il lancio della sua prima linea di 
abbigliamento casual-sportswear distribuita in 
Asia, Europa e America Settentrionale. Global 
Brands vuole puntare sul mix di sport e stile 
che ha reso Beckham un simbolo vincente in 
entrambi i settori. 
Dal 2008 Victoria Beckham ha inaugura-
to con successo l’omonimo marchio di abiti 
e accessori high luxury e ora, dopo diver-
se collaborazioni (H&M, Belstaff, Adidas) 
anche suo marito sembra essere pronto a 
declinare il suo stile attraverso la nuova label. 
Simon Fuller, da anni manager della coppia, 
curerà gli aspetti relativi alla brand identity.  
Global Brands Group ha già messo in atto la 
produzione di diverse collezioni in collabo-

razioni con celebrity come Jennifer Lopez.  
David Beckham ha recentemente stretto 
accordi anche con il distillatore Diago diven-
tando testimonial dello scotch Haig Club ed 
è  inoltre legato alla compagnia di alberghi e 
casinò Las Vegas Sands Corp.

il cEo JEFFriEs lascia abErcrombiE

ibrahimović lancia il sUo branD sporTswEar

bEckham Farà la sUa linEa con li & FUnG

Christian Louboutin va a nozze con 
Dita Von Teese. Il designer francese, 
infatti, ha collaborato con la diva del 
burlesque per lanciare XXXtian, una 
capsule collection di lingerie.
La linea comprende sette pezzi, 
tra reggiseni, corpetti e reggicalze 
in seta e pizzo, in vendita solo in 
europa sul sito e-commerce di 
lingerie Glamuse.com. Per Dita 
Von Teese, dopo il successo di 
Madame X, Marlene, Parisienne e 
Screen Queen, si tratta della quinta 
collezione di biancheria intima. Il 
nome dela linea riprende la firma 
utilizzata dal designer di calzature 
per concludere i suoi messaggi di 
posta elettronica, Xtian, e rimanda al 
concetto di "vietato ai minori".

louboutin si Mette in 
linGerie

Puma e Rihanna 
hanno siglato 

una partnership 
pluriennale che 

avrà inizio a partire 
da gennaio 2015 e 
che permetterà alla 

cantante di diventare, 
come dice una nota 

dell’azienda “la global 
ambassador per la 

linea training donna” 
del marchio tedesco 

di activewear.
Rihanna “diventerà 

anche la direttrice 
creativa della 

collezione donna, 
lavorando insieme 
al team creativo di 
sviluppo prodotto 

di Puma, con lo 
scopo di creare e 

customizzare modelli 
storici del marchio e 

crearne di nuovi”.
Rihanna giocherà un 
ruolo da protagonista 

nella campagna di 
brand Forever Faster 

di Puma.

rihanna  
testiMonial 

puMa

michael Jeffries

petter varner e Zlatan ibrahimović

david Beckham
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Un riconoscimento del per-
corso fatto, uno stimolo 
alla crescita, un rating che 
crea consapevolezza. È 
il messaggio emerso alla 

presentazione dell’edizione 2014 de 
‘Le Quotabili’ realizzate da Pambianco, 
appuntamento che ha attirato al Palaz-
zo della Borsa, lo scorso 11 dicembre, 
un nutrito numero di imprenditori del 
made in Italy, impegnati in un percorso 

di crescita e di presa di coscienza delle 
opportunità che la finanza offre. Le quo-
tazioni negli ultimi anni hanno rallentato, 
almeno quelle sul listino principale. Ma è 
una situazione imposta dalla congiuntu-
ra, ciò che rimane è un mercato azionario, 
quello milanese “cui tutti gli investitori 
guardano – ha sottolineato Luca Peyra-
no, Head of Continental Europe Primary 
Markets di Borsa Italiana – per quanto 
riguarda al lusso quotato”. Sottolineando 
come, se la moda portasse in Borsa tutti 
i suoi gioielli, quelli del progetto Elite (il 
percorso studiato, appunto, per approda-
re al mercato borsistico), garantirebbe un 

Un rating per la borsa
Presentata in Piazza 

Affari l’edizione 2014. 
Confermato il podio per 
la moda: guida Armani. 

Per il design si afferma 
Flos. Peyrano: “Uno 

strumento di valutazione 
oggettiva che crea 
consapevolezza”.

di Luca Testoni

RAPPORTO PAMBIANCO SULLE QUOTABILI
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La copertina de 
Le Quotabili 2014 
(immagine tratta da 
polly at the seashore 
di ron piller).

in apertura, palazzo 
mezzanotte, sede 
di Borsa italiana.

buendo un punteggio (vedi tabella) che 
viene assegnato alle aziende considerando 
e integrando gli aspetti strutturali e strate-
gici: dai dati di bilancio al posizionamento 
nel mercato, dalla notorietà del marchio 
alla forza distributiva. La ‘quotabilità’, in-
somma, diventa un indice della bontà del-
la strategia portata avanti da un’azienda. 

afflusso di 12 miliardi di euro sul listino 
italiano, con una capitalizzazione aggiun-
tiva di 41 miliardi. A prescindere, dunque, 
dalla effettiva quotazione, lo studio sulle 
Quotabili si presenta come “uno stru-
mento utile che propone criteri oggettivi 
– ha proseguito Peyrano – sul valore delle 
aziende e del sistema. Uno strumento che 
crea consapevolezza all’interno e visibilità 
all’esterno”. 
La metodologia ha preso in considera-
zione 944 aziende della moda e del lus-
so e 204 aziende della casa e del design, 
con l’obiettivo di identificare le imprese 
che hanno le carte in regola per essere 
ammesse al listino in un arco temporale 
di 3-5 anni. Il giudizio è formulato attri-

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

Rank Azienda / Marchio Punteggio

1 Giorgio Armani 81,4

2 Zegna Ermenegildo Group 79,8

3 Dolce&Gabbana 76,5

4 Kiko 75,8

5 Stefano Ricci 73,5

6 Gianni Versace 69,3

7 Calzedonia 67,4

8 Twin-set 67,3

9 OTB 66,7

10 Paul & Shark 64,9

la ToP Ten moda e lusso
Classifica in base al grado di quotabilità 

Un’immagine della campagna a/i 2014-15 di 
Giorgio armani.

Un rating che, nel 2014, ha confermato 
il podio dell’anno precedente. Al primo 
posto si è di nuovo posizionato Giorgio 
Armani, seguito da Ermenegildo Zegna e 
da Dolce&Gabbana. Tra le aziende della 
casa e del design, invece, i primi 3 posti 
sono stati conquistati da Flos, Kartell e 
B&B Italia. In questo caso, si è registrata 
un’inversione nei primi due gradini del 
podio.
“Il numero delle new entry nel 2014 – 
ha evidenziato Carlo Pambianco, sul 
palco assieme a Peyrano e a Giovanni 
Tinuper, partner di Pwc -  è di 13 per il 
settore moda e lusso e di 2 per il settore 
casa e design”. A fronte delle new entry, 
c’è stato ovviamente un corrispondente 
numero di aziende uscite dalla classifica 
per le quali “la performance non è stata 
necessariamente negativa, anche se que-
sto può essere il caso”. Il ricambio nella 
graduatoria significa “che sono entrate 
aziende con una performance migliore”. 
Pambianco ha inoltre evidenziato come 
i ricavi aggregati del campione moda e 
design sono aumentati del 5,8% a 16,38 
miliardi di euro con un fatturato medio 
salito a 328 milioni (rispetto ai 310 del 
2013), mentre l’ebitda è stato di 2,58 mi-
liardi contro i 2,53 precedenti (è sceso in 
rapporto ai ricavi a 15,8% contro il 16,4% 
precedente). Per il settore casa e design, i 
ricavi totali sono cresciuti del 4,9% a 1,95 
miliardi e l‘ebitda è salito a 253 da 241 
milioni (con un margine sui ricavi stabile 
a 12,9%). Dal confronto tra i due settori, 
ha continuato il presidente di Pambianco 
strategie d’Impresa, “emerge che la reddi-
tività e la patrimonializzazione del settore 
moda e lusso sono più elevate di quelle 
del settore casa e design”. Penso che “il 
podio avrà ancora pochi cambiamenti”, 
ha sottolineato Pambianco, mettendo in 
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evidenza come l’analisi dei rating abbia 
un’importante continuità, confermata dal 
fatto che sono 29 le aziende della moda e 
del lusso che sono sempre state in classifi-
ca negli ultimi quattro anni. 
“È una grande soddisfazione essere nella 
‘Quotabili’, ha commentato Enrico Bra-
calente, amministratore unico della Bag 
(marchio NeroGiardini), società che nel 
2013 ha realizzato vendite per 191 mi-
lioni. “Soprattutto – ha aggiunto – consi-
derando da dove siamo partiti. E in pro-
iezione dell’obiettivo di raddoppiare il 
fatturato nel giro di 3-5 anni”. “Si tratta 
di un rating” – ha commentato Domeni-
co Menniti, amministratore delegato di 
Harmont & Blaine, 71 milioni di euro 
di ricavi nel 2013 – che ribadisce altri 
traguardi raggiunti dall’azienda. Questo 
esame annuo di Pambianco ci dice che 
stiamo facendo passi avanti: il nostro ap-
puntamento è con lo Star (segmento di 
Borsa con ‘alti requisiti’, ndr) tra la fine 
del 2017 e l’inizio del 2018”. Anche per 
Andrea Miranda, presidente del Gruppo 
Germani (marchio Kocca), il rating è “una 
conferma della bontà di ciò che stiamo fa-
cendo”. L’azienda, 53 milioni di euro di 
fatturato 2013, è una novità in classifica. 
Si tratta di un tassello “nel percorso verso 
l’Ipo: non a caso siamo già nel progetto 
Elite”. Più cauto rispetto alla quotazione 
Claudio Feltrin, amministratore delegato 
e presidente di Arper, 54 milioni di euro 

Fattori Peso 
%

Crescita % (2013 su 2010) 18

Ebitda % medio (2013-2012-2011) 18

Notorietà del marchio 16

Dimensione 13

Export 13

Forza distributiva (negozi diretti) 9

Indebitamento 8

Fascia di Mercato   
(Lusso, Medio/Alta, Media) 5

ToTAle 100

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

Rank Azienda / Marchio Punteggio

1 Flos 66,5

2 Kartell 61,6

3 Gruppo B & B Italia 59,8

4 Artemide Group  58,7 

5 Minotti  55,1 

la ToP 5 Casa e design
Classifica in base al grado di quotabilità

i FaTToRi PeR la quoTabiliTà
Criteri per individuare le aziende pronte alla Borsa

di fatturato nel 2013, che è stata una del-
le due new entries per il segmento casa 
e design. “Per noi – ha detto – essere nel 
rating delle quotabili Pambianco è stato 
un piacere, una sorpresa, un premio e un 
buon auspicio. La quotazione, per quanto 
un passo con una logica nell’ottica della 
crescita, non è comunque la priorità di 
oggi. Certo, essere in classifica ti costringe 
a pensare in grande”. 

dall’alto, 
poltroncine 
mademoiselle 
di Kartell 
e lampada 
da tavolo 
miss K di Flos.





uoMo
vetrina

Il settore registra tassi di crescita importanti verso i 
consumatori esteri e comincia a ritagliarsi strategie 
proprie nello sviluppo dei brand. Soprattutto, 
il lusso maschile è sbarcato in boutique, con una 
serie di aperture dedicate che ormai delinea 
la tendenza. Anche perché, a Milano, 
una strada del Quadrilatero sarà dedicata a lui. 

dossier

$€
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l business di lusso è 
uomo. O meglio, la 
distribuzione di lusso 
parla con lui. Che si 
tratti di abbigliamento 
formale o legato alle 
tendenze stagionali, le 
aziende puntano ad 

aumentare l’offerta maschile attraverso 
spazi commerciali specializzati e dedi-
cati. È la conseguenza della salute di un 
segmento per il quale le vendite globali, 
secondo Euromonitor International, do-
vrebbero raggiungere i 110 miliardi di dol-
lari entro il 2019 con un aumento del 36% 
rispetto agli 81 miliardi del 2014. A livello 
italiano, secondo i dati più recenti di Siste-
ma moda Italia (che a Pitti presenterà il 
consuntivo 2014), il segmento uomo vive 
ancora a due dimensioni. Mentre continua 
a precipitare il mercato interno (nel 2013 
le vendite hanno registrato una discesa del 
9,3%, proseguendo la serie di pesanti ar-
retramenti dal 2010), l’export mantiene 
una brillantezza indiscussa, con importan-
ti progressioni tra il 2010 e il 2013 (anno 
in cui ha registrato un +4,3%). La doppia 
anima si riflette anche nella distribuzione. 
L’abbigliamento uomo che transita per i 
canali tradizionali non riesce a scrollarsi di 
dosso la crisi, e, anche nel 2013, il canale 
del dettaglio indipendente (il principale 
per quota di mercato) ha segnato un pro-
fondo rosso (-17,9%). Per contro, le griffe, 
ovvero i gruppi dotati di una distribuzione 
diretta, sembrano scommettere con deci-
sione sui negozi (anche perché capaci di 
rivolgersi allo shopping estero). Ed ecco 

Strategie MasCHili
Il segmento uomo cresce a livello globale. La scommessa si gioca sul retail diretto. 
Si moltiplicano i punti vendita con servizi dedicati. E iniziano a pesare sui conti.

LE GRIFFE PARLANO CON LUI 

di Marco Caruccio

I
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moltiplicarsi l’apertura di nuovi punti 
vendita griffati per lui in tutto il Paese, con 
un occhio di riguardo al centro di Milano, 
sede della neonata strada dedicata nel cuo-
re del Quadrilatero, via Gesù (vedi articolo 
successivo). D’altronde, l’Italia resta l’uni-
ca nazione in grado di vantare una fashion 
week maschile ricca di griffe rilevanti oltre 
a una fiera di settore dal respiro internazio-
nale come Pitti Uomo. 
A sostegno (o a corredo) del fenomeno, 
ci sono anche variazioni di costume piut-
tosto riconoscibili. Per il formale, l’abbi-
gliamento sartoriale è in piena riscoperta. 
Gianfranco Di Natale, direttore generale 
di Sistema Moda Italia, non ha dubbi: “Il 
menswear si sta espandendo alla grande, 
eravamo conosciuti come Paese legato al 
formale classico che ora viene invece pro-
posto con intelligenza in modo rivisitato. 
Prima si guardava a miti come 007 mentre 
oggi i canoni estetici sono cambiati: panta-
loni più corti, giacche più strette”.  Gli fa 
eco Agostino Poletto, vice presidente ge-
nerale di Pitti Immagine: “Ormai formale 
e informale sono categorie in disuso per-
ché si stanno creando modalità integrate, 
mixate, ibride”. Di conseguenza, l’uomo 
assume una connotazione in quanto tale, 
e per valorizzarla “c’è la necessità di ave-
re nuovi negozi, non esiste più il punto 
vendita dedicato solo al classico né quello 
legato allo sportswear. Le categorie di una 
volta si sono spuntate, il negozio propone 
prodotti che si aggiungono e modificano 
costantemente”.
Tra le griffe principali, a giocare a carte sco-
perte è stata Prada. Un segnale rilevante 
è stata la comunicazione, in una presenta-
zione agli investitori di aprile, dei risultati 
e delle proiezioni del segmento maschile. 
L’uomo, indicava il gruppo, vale il 25% 
delle vendite generali del brand milane-
se, ma il potenziale di crescita nel medio 
termine è talmente elevato da prevedere 
ben 50 nuovi punti vendita maschili da ag-
giungere ai 30 già esistenti. Nei risultati sui 
nove mesi, diffusi a inizio dicembre, Prada 
ha indicato una crescita del +14% nel set-
tore uomo, definendola una “performance 
molto buona e in linea con la strategia di 
sviluppo del segmento nel medio termi-
ne”. Chiara Rotelli, analisti del settore lus-
so di Mediobanca, rileva un segnale dello 
sviluppo del formale uomo anche nelle 

strategie di Brunello Cucinelli “tramite 
l’acquisto di D’Avenza come tentativo di 
ampliare il segmento maschile, con più 
spazi dedicati nei negozi”. Per Prada, Cu-
cinelli e in generale le principali griffe del 
lusso “si tratta ancora di progetti di nicchia 
– precisa Rotelli -, ma di rappresentano 
piccoli mattoncini per creare un track re-
cord positivo.”

bouTique PeR i Fedeli 
L’aumento dell’offerta non si traduce però 
nel dilagare di consumatori seriali come i 
metrosexual (fashion victim al maschile, 
il cui emblema era David Beckham) dei 
primi anni Duemila; si sta sviluppando 
piuttosto la figura di un acquirente consa-
pevole, poco vanesio e in sintonia con uno 
stile ricercato e sempre più personalizzato. 
“Il menswear negli ultimi anni - afferma 
Guglielmo Miani, CEO di Larusmiani e 
presidente dell’associazione via Montena-
poleone - ha sviluppato un’ampia crescita 
perché la clientela maschile è sempre più 
interessata alla moda. Le proposte formali 
e casual rappresentano mondi diversi, ma 
possono coincidere con lo stesso uomo che 
sceglie il proprio look in base al contesto, 
all’occasione d’uso”.
A differenza dell’universo femminile, gli 
uomini sono tendenzialmente più costanti 
nella scelta delle griffe, le aziende puntano 
dunque a fidelizzare i clienti partendo dal 

in apertura, boutique prada in 
Galleria vittorio emanuele ii

sotto, spazio calzolaio nello store 
dolce & Gabbana di corso venezia
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concept dei punti vendita. I negozi  sem-
brano seguire due tendenze precise per 
quanto riguarda l’allestimento interno. 
Molte boutique riflettono un  gusto retrò 
nell’ambiente espositivo, i prodotti sono 
spesso circondati da arredi che rievocano 
un immaginario da country club esclusivo. 
Piastrelle a scacchi, parquet lucidi e pareti 
coperte da parati contengono lampadari 
chandelier, poltrone in cuoio invecchiato, 
tavoli in legno massiccio, tappeti, porta-
riviste e lampade da camera. I clienti si 
sentono accolti in uno spazio costituito da 
codici estetici intergenerazionali, simboli 
che accomunano uomini di età diverse, 
linguaggi visivi affini al mondo di Ralph 
Lauren, Louis Vuitton, Brooks Brothers e 
Paul Smith. “L’uomo ha una familiarità di-
versa con lo shopping rispetto alla donna, 
l’ambiente del negozio aiuta a farlo sentire 
a proprio agio soprattutto se comprende 
punti in comune con le proprie passioni, 
che gli ricordino un ambiente familiare” 
conferma Miani.
Altri brand preferiscono invece presen-
tare i capi in ambienti minimal, lineari, 
quasi asettici. Il bianco e il nero vengono 
affiancati a colori neutri per marmi e pelli 
illuminate da faretti accecanti. Ne emer-

ge un senso di pulizia formale dal mood 
futuristico in cui i prodotti sono gli unici 
protagonisti dello spazio, elementi legati al 
dna di Dior Homme, Costume National, 
Balenciaga, Jil Sander.

sHoPPing a milano 
Gucci ha dato il via all’espansione dei ne-
gozi per uomo scegliendo di aprire il suo 
primo flagship store europeo dedicato al 
menswear lontano dal Quadrilatero della 
moda, prediligendo invece il quartiere di 
Brera. Di fronte alla celebre Pinacoteca 
si sviluppa un punto vendita su tre piani 
che offre anche i servizi Made to Measure 
riservato agli abiti, e Made to Order per 
le calzature oltre alla capsule collection 
Lapo’s Wardrobe nata dalla collaborazione 
tra Frida Giannini e Lapo Elkann. Bouti-
que come quelle di Christian Louboutin, 
Borsalino e Giuseppe Zanotti (con Design 
Homme) attestano quanto le calzature 

Oltre al retail tradizionale anche il web si è accorto delle potenzialità legate 
al menswear. I siti e-commerce dedicano ampio spazio alla sezione maschile e 
nascono veri e propri negozi online per lui. Mr Porter, proposta speculare al sito 
femminile del colosso Net a Porter, vanta un magazzino con oltre 200 brand e 
nuovi prodotti in arrivo ogni martedì. Con un totale di 1,6 milioni di visitatori unici 
e oltre 22 milioni di pagine visualizzate al mese il portale spedisce in oltre 170 
consegnando in giornata gli ordini destinati a Londra e Manhattan. 
Anche l’universo low cost investe sulle proposte uomo, le grandi catene affollano 
sempre più le strade del centro di Milano con boutique pensate ad hoc o ampi 
piani allestiti appositamente per il mondo maschile all’interno di maxi store.  
Zara, H&M, Gap, Mango e Alcott sono ormai realtà imprescindibili. E per chi 
volesse acquistare a poco prezzo da casa il marketplace italiano Privategriffe.
com specializzato nell’e-commerce di abiti firmati second hand ha recentemente 
aperto una sezione dedicata ai capi maschili.

canaLi alTErnaTivi
dall’alto: il flagship store Gucci in via 
Brera e il punto vendita corneliani in 
via montenapoleone 
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e gli accessori siamo sempre più richiesti 
anche dagli uomini, “perché è una scelta 
prettamente maschile quella di prediligere 
look completi di tutto” riflette Di Natale. 
“Il menswear - specifica Poletto - ha avu-
to nel tempo uno sviluppo merceologico: 
abbigliamento, calzature, borse, occhiali, 
la storia dell’uomo oggi è più complessa, 
più ricca, più assortita, diventa importante 
tanto quanto quella della donna per rap-
presentare il brand”.
Zanotti ha raddoppiato la propria presen-
za in via Montenapoleone proponendo le 
sue calzature in uno store poco distante da 
quello dedicato al womenswear. Lo stilista 
romagnolo punta ad attrarre una clientela 
adulta tanto quanto i giovani amanti delle 
estrose sneakers ricche di colori vivaci, ap-
plicazioni e materiali preziosi. Sempre in 
Montenapoleone, Corneliani ha ampliato 
il suo negozio e, dopo una lunga ristrut-
turazione, l’azienda bolognese A.testoni 
ha riaperto il suo store al civico 19 pro-
ponendo limited edition esclusive. In via 
Sant’Andrea ha fatto capolino il secondo 
punto vendita Borsalino che bissa quello 
in Galleria Vittorio Emanuele II a pochi 
passi dal nuovo store Prada che si aggiunge 
a quello storico aperto nel 1913. Miuccia 
Prada ha riproposto gli stessi arredi che 
caratterizzano il negozio femminile garan-
tendo continuità e familiarità alla location.
Dolce & Gabbana ha sviluppato un vero 
e proprio quartiere generale maschile in 
Corso Venezia. Il negozio principale inglo-
ba una sartoria per il confezionamento di 
abiti su misura, uno spazio specifico per le 
calzature con servizio Made to Order per 
i modelli in coccodrillo e persino un bar-
biere. Dopo lo shopping è possibile rilas-
sarsi nel bistrot Dolce & Gabbana Martini 
adiacente.

Christian Louboutin ha invece aperto il 
suo secondo monomarca italiano (il primo 
menswear) lo scorso autunno in via Cap-
pelli a pochi metri da Piazza Gae Aulen-
ti, nel quartiere in costante evoluzione di 
Porta Nuova. Le inconfondibili suole rosse 
dello stilista francese colorano mocassini, 
allacciate, sneakers e slip-on che affollano 
le vetrine del negozio insieme a zaini, bor-
se, clutch e piccola pelletteria creata appo-
sitamente per l’universo maschile. A pochi 
passi anche il nuovo store Les Hommes 
progettato dal noto studio Piuarch dedi-
cato a un target attratto da fogge formali 
rivisitate in modo contemporaneo. 
Qualsiasi stile si preferisca la capitale lom-
barda non lascia insoddisfatti i moderni 
Lord Brummell.

dall’alto in senso orario: store 
Louboutin e Les hommes in 
porta nuova. negozio Giuseppe 
Zanotti design homme in via 
montenapoleone
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e gli uomini non possono 
avere via Montenapoleone, 
da sempre esclusivo appan-
naggio delle donne, allora 
avranno un altro lato del 
Quadrilatero della moda. 
Dal 17 gennaio, infatti, sarà 
Via Gesù a Milano a diven-

tare ‘La Via dell’Uomo’, candidandosi a 
epicentro dell’Italian Lifestyle al maschile. 
Via Gesù, in pieno Quadrilatero (collega 
Montenapo con via Spiga), è lunga 270 
metri e, a ben guardare, ha sempre avuto 
caratteristiche diverse dalla vicina Mon-
tenapoleone: al centro della città, ma allo 
stesso tempo raccolta e silenziosa, perfetta 
per il pubblico maschile. 
Dietro all’idea c’è un Consorzio che coin-
volge Sciakè Bonadeo (in rappresentanza 
dei residenti), Umberto Angeloni (pre-
sidente e AD di Caruso) e Vincenzo Fi-
nizzola, general manager di Four Seasons. 
Secondo gli auspici dei promotori, La Via 
dell’Uomo punta a conquistare una clien-
tela maschile di alto rango, a colpi di pas-
seggiate tra edifici a dimensione umana e 
richiami storici, gastronomia ricercata e 
tradizionale, alloggi di lusso e, soprattutto, 
il piacere del  ben vestire.

genTleman all’iTaliana
“Quando 15 anni fa ho aperto la prima 
boutique di Brioni - sottolinea Umberto 
Angeloni, ideatore del progetto - ho subi-
to pensato che  in questa strada si potesse 
costruire un salotto ideale per il gentiluo-
mo vero dove potesse trovare raccolti in 
un unico spazio tutti i suoi hobbies, man-

Un Quadrilatero per lui
Un Consorzio ha spinto via Gesù a diventare la strada dedicata all’uomo: 
270 metri raccolti e silenziosi, condizione perfetta per il pubblico maschile.

MILANO RISPONDE A LONDRA

di Chiara Dainese

S
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giare, dormire, fare shopping senza fretta, 
a proprio agio con le comodità e i servizi 
di prima classe a cui è abituato”. Dunque, 
quella era la prima pietra. Angeloni, nel 
1998, aprì la boutique Brioni di cui era 
amministratore delegato, e poi comprò un 
intero palazzo dove installò lo showroom 
del brand e la camiceria nel cortile interno. 
In seguito, l’idea l’ha portata avanti con l’a-
telier di Uman, il brand che ha fondato nel 
2009, e che si è localizzato nell’ex appar-
tamento dell’architetto Vico Magistretti. 
Nel corso degli anni, sono state tante le 
realtà che hanno scelto questa strada per 
aprire i propri spazi, tra cui i brand Luciano 
Barbera, Kiton, Stefano Ricci, Zilli, Doriani 
Cashmere, Uman con il suo atelier-biblio-
teca, gli artigiani delle scarpe Barrett, Dou-
cal’s e Silvano Lattanzi, le sartorie Tindaro 
De Luca e Mariano Rubinacci, la maison 
Versace, il multibrand Tincati, il camiciaio 
napoletano del jet set  Barba, il profumie-
re Acqua di Parma e gli orologi vintage di 

Salvati. Caruso, a gennaio, aprirà 400 metri 
quadrati su strada nello spazio in preceden-
za occupato da Saint Laurent. In Via Gesù 
sorge anche il Four Seasons, storico hotel 
cinque stelle lusso della città, situato in un 
ex convento del 1400, con la sua veranda 
nel Chiostro e la Spa nella Cave (grotta 
nella pietra, sotto l’ex convento). 
E, infine, non va dimenticato il salumaio 
e ristorante installato in un museo-casa, 
quello dei due fratelli più dandy della Mi-
lano inizio ‘900, i Bagatti Valsecchi.
 
non Ci sono PaRagoni
A differenza di altri luoghi del mondo che 
vengono in mente quando si parla di ele-
ganza maschile, per esempio Savile Row o 
Jermyn Street a Londra, che si spopolano 
dopo la chiusura dei negozi, in via Gesù 
ci sono anche i residenti. Famiglie della 
buona borghesia milanese che continuano 
a vivere qui da generazioni come, appunto, 
i Bagatti Valsecchi, e ad affacciarsi sui giar-

dini segreti che hanno stregato Stendhal. 
“Via Gesù è molto di più e non può essere 
paragonata alle altre strade dell’uomo  – ha 
continuato Angeloni -  qui ci troviamo al 
centro di una grande città eppure la vita 
quotidiana scorre normalmente: i bambini 
vanno a scuola la mattina, i portieri puli-
scono, i giardinieri tagliano le piante, eppu-
re accanto ci sono grandi negozi e sarti che 
fanno il loro lavoro in modo naturale. Non 
è uno shopping mall artificiale in mezzo 
al deserto o una strada dove spente le luci 
dei negozi diventa tutto inanimato, triste e 
anche un po’ inquietante. Via Gesù è viva 
e si vive bene”. 
Proprio per promuovere questa enclave 
milanese, emblema del made in Italy, è 
nato il Consorzio che rappresenta tutti 
quelli che si affacciano sulla via. E l’inizia-
tiva prevede il progetto “La via Dell’uo-
mo” che, per una volta in Italia, va a bene-
ficio di tutti e non soltanto di coloro che 
hanno a che fare con via Gesù. 

Savile Row, storica via londinese, 
si trova nel quartiere di Mayfair, 
nella strada che congiunge 

Conduilt Street a Vigo Street e 
prende il nome da lady Dorothy 
Savile, contessa di Burlington. 
Soprannominata ‘The Golden Mile 
of Tailoring’, Savile Row, la cui 
influenza si estende ormai ad alcune 
vie attigue (St George Street, Old 
Burlington Street, Sackville Street), 
simboleggia la roccaforte dell’eleganza 
britannica al maschile.  E’ la sede da 
oltre duecento anni dei più esclusivi 
laboratori sartoriali del mondo. Abiti 
unici fatti a mano e su misura. I 

cosiddetti ‘bespoke’, “per ognuno dei 
quali sono necessarie circa 50 ore di 
lavorazione”, secondo l’associazione 
Savile Row Bespoke. “A garment cut 
by an individual, for an individual, by 
an individual” è la defizione inglese del 
su misura, ovvero “un capo tagliato su 
un individio, per un individuo, da un 
individuo”. 
Una ventina di sartorie si contendono 
il Row: tra le più antiche, Henry Poole, 
fondata nel 1806 e installatasi qui nel 
1846; Huntsman and Sons, fondata nel 
1849; Hardy Amies nel 1946; Gieve & 
Hawkes, fondata nel 1786 e installatasi 
nel 1974; e molte altre come 

savile row, a passeggio
nell’haute couture maschile

madonna  indossa abito della 
sartoria henry rose
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  dossier

“Mettere insieme aziende che spesso si 
confrontano a livello commerciale e non 
sempre sono disposte ad investire nella 
stessa iniziativa è sempre molto stimo-
lante - ha commentato Raffaello Napo-
leone AD di Pitti Immagine , fiera che ha 
fatto della moda uomo una sua bandiera 
- quindi speriamo sia un valore aggiunto 
per tutta la città di Milano e, perché no, 
rappresentare, nell’anno dell’Expo, un 
fiore all’occhiello per l’Italia”.
 “La via ha decisamente assunto i con-
notati da via del menswear e, in questa 
direzione, vorremmo dar vita a una serie 
di inziative ed eventi collegati all’Expo”, 
ha confermato proprio Sciakè Bonadeo 
presidente del Consorzio (in rappresen-
tanza dei residenti). Bonadeo, Angeloni e 
Finizzola, insieme, dopo anni di battaglie, 
hanno anche ottenuto dal Comune di 
chiudere la via alla sosta delle automo-
bili, collocando al posto dei parcheggi 75 
fioriere d’autore. 

Chester Barie, Dege & Skinner, Ede & 
Ravenscroft, Chittleborough & Morgan, 
Davies and Son, Kilgour, Norton and 
Sons. Alla fine degli anni ‘60, l’arrivo 
di Nutters of Savile Row contribuì a 
ringiovanire un po’ la tradizione con 
una modernizzazione che proseguì negli 
anni 90 con l’arrivo di Richard James, 
Ozwald Boateng e Timothy Everest. In 
Old Burlington Street, troviamo anche 
Anderson & Sheppard (fondata nel 
1906), che lanciò il London Cut, e in 
Sackville Street, Meyer & Mortimer. 
Per non parlare poi delle profumerie 
da uomo come Floris o Penalhigon’s, 
oppure Trumpers, dove si vendono 

In questa strada di Londra ci sono atelier che rappresentano la storia 
della sartoria per uomo. Un abito fatto qui è come una Rolls Royce.

creme da barba, accessori per capelli e 
taglio di baffi. Tutto very british. 
Dal 1806 a oggi i negozi di Savile 
Row hanno vestito e improfumato 
non solo le celebrità, ma anche 
coloro (donne incluse) che volevano 
distinguersi per quel mix speciale 
fatto di eleganza ed eccentricità. 
L’elenco del clienti dei sarti di 
Savile Row è lunghissimo: il duca 
di Windsor, l’Ammiraglio Nelson, 
Sir Winston Churchill, Fred Astaire, 
Cary Grant e John Lennon. E oggi i 
Principi William e Harry e tutti i reali 
d’Inghilterra. 
Tra le curiosità al numero 3 della via 

erano situati gli uffici della Apple 
Records, indirizzo diventato famoso 
per l’ultimo concerto dei Beatles che 
avvenne sul tetto di quel palazzo il 30 
gennaio 1969 ed è stato immortalato 
nel film documentario Let It Be - Un 
giorno con i Beatles. 
Al numero 7, inoltre, Jules Verne 
pose l’abitazione di Phileas Fogg, 
protagonista del romanzo ‘Il giro del 
mondo in 80 giorni’.
“Una volta gustato il piacere del 
pure bespoke di Savile Row - ha 
sottolineato Joshua Byrne di Byrne 
and Burge - è molto difficile ritornare 
indietro”. (c.d.)

savile row, a passeggio
nell’haute couture maschile

Uno scorcio di via Gesù
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jeckerson, al via l’insegna 
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di Caterina Zanzi

Il rilancio di Furla passa (anche) dall’uo-
mo. Tra i nuovi progetti per il 2015 
del brand emiliano c’è una rinnovata 

attenzione al menswear e alla produzio-
ne italiana. L’appuntamento per la pre-
sentazione della linea maschile, spiega 
l’AD della società Eraldo Poletto, sarà il 14 
gennaio alla Leopolda di Firenze, durante 
un evento collaterale a Pitti Uomo.

cosa avete pensato per la collezione 
 ‘al maschile’?
Presenteremo una collezione di borse, 
cinture, complementi tessili e piccola pel-
letteria e il Pitti ci è sembrata da subito 
l’occasione migliore per celebrare l’uo-
mo. L’attenzione sarà tutta per l’aspetto 
fashion coniugato al bisogno di funzio-
nalità. Quindi materiali all’avanguardia, 
ricerca e prodotti componibili, con la pos-
sibilità per il cliente di modulare i propri 
accessori in base alle singole esigenze.

Quale sarà il prodotto di punta? 
Tra le proposte che preferisco c’è la borsa 
tote, per un uso cittadino, che si trasfor-
ma con un semplice gesto, come fosse un 
gioco, in borsone weekend. 
Un inno alla comodità con un twist 
modaiolo. 

che posizionamento avrà la linea? 
Sarà leggermente più alta rispetto alla 
donna, nel segmento upper premium. 
Questo perchè miriamo ai clienti asiati-
ci, tradizionalmente big spender: in Asia 
la propensione all’acquisto da parte del 
cliente maschile è notevolmente più 
alta di quella del’uomo occidentale. 
Inoltre, ci sarà una grande attenzione 
ai materiali: la linea sarà interamente 
prodotta nel nostro Paese con pellami 
italiani e poi sarà distribuita nei nostri 
flagship, oltre che in una rete seleziona-
ta di boutique multimarca. 

La rivoluzione inizia nel 2015

il 2015 sarà l’anno della 
svolta. a sPiegare le novità, 
a Partire dal menswear 
e dal controllo della 
filiera, è eraldo Poletto, 
amministratore delegato 
della storica azienda 
bolognese di Pelletteria. 
e il rilancio dell’uomo 
a Pitti è soltanto il  
Primo di una lunga  
lista di Progetti.

il nuovo building Furla a milano, nell’ex palazzo ricordi.

in apertura, eraldo poletto.

fUrLA
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Quanto è importante la questione della 
filiera per furla?
È fondamentale. Non soltanto abbiamo inte-
resse ad accorciare la nostra supply chain 
- e in quest’ottica siamo entrati nel capitale 
di un’azienda toscana di prototipia nostra 
partner di lunga data -, ma anche a darle il 
risalto che merita: per questo, anche la linea 
di calzature da donna sarà prodotta comple-
tamente entro i nostri confini. 

ci sono altri progetti in cantiere? 
La creazione di un avamposto milane-
se, nell’ex Palazzo Ricordi, l’espansione del 
nostro flagship sotto la Madonnina e nuovi 
accordi di licenza per l’espansione del brand 
anche in altri canali. In questo senso, abbia-
mo già in mente alcune alleanze con player 
di vari settori.

un ultimo accenno ai dati: che anno è stato 
il 2014 per furla? 
Ottimo. Contiamo di chiudere l’esercizio in 
crescita rispetto ai 228 milioni di fatturato 
del 2013.

da sinistra in senso orario, il negozio di Firenze via dei 
calzaiuoli angolo piazza della signoria, la borsa di 
punta “modular Bag” della collezione Furla Uomo 
per l’a/i 2015-2016, una calzatura firmata Furla e una 
proposta per la prossima stagione calda.  

Qui sotto, un 
modello per lei 
e una foto di 
backstage della 
compagna adv 
scattata da mario 
testino.
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Partendo da una laurea in architettura 
e con esperienze nel design, Andrea 
Incontri esprime la sua visione pro-

gettuale in diversi campi, dalla moda al de-
sign industriale, sempre con la medesima 
coerenza estetica. 
Incontri oggi produce e commercializza 
con il suo marchio una collezione ready-to-
wear e accessori uomo e donna, con una 
distribuzione importante sul mercato Giap-
ponese, ora in espansione anche negli Stati 
Uniti e in Europa. Dal 2009, dopo una pri-
ma presenza al Pitti, è stato inserito a pieno 
titolo nel calendario della Milano Fashion 
Week dove sfila con le rispettive collezioni 
Uomo e Donna. 
Parallelamente alla gestione globale del 
suo marchio, nel giugno 2014, lo stilista 
è stato nominato direttore creativo Tod’s 
Uomo. 

Qual è il dna del marchio andrea incontri?
Il mio guardaroba parte principalmente 

dalla funzionalità del capo: essenziale nella 
forma, ma allo stesso tempo ricercato nel-
la selezione delle materie prime utilizzate, 
nell’impeccabile manifattura sartoriale e 
nella costante ricerca di uno stile originale.
Mi piace il lavoro sartoriale e l’unione di 
materiali naturali come la lana e il cachem-
mire e di quelli più tecnici come il naylon. 
Contraddistingue il mio dna stilistico anche  
la discrezione in senso estetico e credo nel 
prodotto affettivo che dura nel tempo lega-
to a dei bei momenti vissuti e in particolari 
a quelli che diventano ricordi. Allo stesso 
tempo è bello non prendersi troppo sul se-
rio: il senso di freschezza è quello che vorrei 
che scaturisse da quello che faccio.

Qual è il punto di forza del brand?
Sicuramente avere le idee chiare e raccon-
tare un storia senza compromessi com-
merciali. Scelgo sempre di lavorare con un 
focus ben preciso come se per ogni colle-
zione ripartissi da zero.

A Pitti l’universo Incontri

è il designer Project di 
Pitti uomo 87. il giovane 
stilista, che ha fatto 
dell’essenzialità delle 
forme e della ricerca 
sui materiali la sua 
cifra stilistica, torna a 
firenze doPo 4 anni con 
un Progetto sPeciale Per 
Presentare la collezione 
uomo di  abbigliamento e 
accessori.

AndrEA InContrI

di Chiara Dainese
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come è nata l’idea di questo progetto con 
Pitti uomo? 
È per me un onore tornare a Pitti Uomo 
dopo 4 anni. Firenze ha inaugurato il mio 
percorso professionale iniziato dopo la vitto-
ria di Who’s on Next e sono felice di poter 
portare nuovamente la mia collezione qui, 
dove tutto è cominciato. È un ritorno alle 
origini, in tutti i sensi. Ritorno al luogo che 
mi ha portato fortuna, e a una collezione 
che ha il suo focus negli accessori, che sin 
dal principio hanno costituito il segno distin-
tivo del mio modo di interpretare lo stile e 
di tradurlo in materia. Firenze ha un poesia 
diversa da Milano e c’è un altro tipo di ap-
proccio alla moda e all’arte più vicino al mio 
percorso personale.

l’evento per la presentazione della nuova 
collezione a Pitti uomo sarà ospitato nella 

cornice suggestiva ed evocativa di Palazzo 
corsini, simbolo della storia e della cultura 
della città. come sarà l’evento? 
La mia volontà sarà quella di raccontare un 
percorso. Ci sarà, come ho detto, un focus 
importante sulla pelletteria e sugli accessori. 
Abbiamo da un paio di stagioni siglato una li-
cenza con Peron per la produzione di calzatu-
re made in Italy di grande qualità. Inoltre non 
ci sarà solo l’uomo, ma presenterò anche la 
pre-collezione donna: a Palazzo Corsini ci sarà 
tutto il mio l’universo.

come vede il futuro del marchio?
Abbiamo da poco cambiato la sede di Milano 
e ci siamo trasferiti nella centrale via Passio-
ne. Per quanto riguarda gli sviluppi commer-
ciali mi piacerebbe consolidare il marchio e 
avere una struttura organizzata sempre più 
costruita. 

Borse della collezione uomo p/e 2015 e immagini 
della sfilata uomo a/i 2014/15.
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Nuova riorganizzazione retail per il 
brand italiano di sportswear Jecker-
son, dal 2008 di proprietà del fon-

do di private equity inglese Stirling Square 
Capital Partners. L’azienda che conta oggi in 
Italia 30 negozi monomarca, di cui 17 store 
su strada e i restanti 13 all’interno di sele-
zionati shopping mall nelle principali città 
italiane si prepara ad un nuovo importante 
lancio. “Siamo partiti da un’attenta analisi 
sui  profili e sulle esigenze dei nostri clienti 
– ha sottolineato il CEO di Jeckerson Gian 
Maria Argentini  -  che ha  evidenziato due 
diversi tipi di target per le due tipologie di 
negozi. Così abbiamo deciso di lanciare il 
nuovo brand, JJeans che andrà a sostituire 
Jeckerson in tutti i nostri shop all’interno 
dei centri commerciali”.
Il marchio, che sarà nei negozi con la col-
lezione P/E 2015 pur mantenendosi coe-
rente con il dna e i valori del marchio, avrà 
l’obiettivo di incontrare maggiormente i 
gusti del target di riferimento, leggermente 

più giovane dal punto di vista anagrafico. 
“JJeans - ha continuato Argentini - offrirà 
un total look casualwear, manterrà il trat-
to distintivo del mondo Jeckerson, la top-
pa sui pantaloni, ma in maniera rivisitata, 
adattando vestibilità e colori al nuovo tar-
get oltre ad avere una componente denim 
molto importante. Sarà un po’ come ‘il fra-
tello minore’ di Jeckerson”. 
Inoltre i piani dell’azienda prevedono 
l’apertura di una decina di nuovi negozi 
JJeans nel corso del 2015. Questi store 
avranno un’insegna propria e un concept 
differente rispetto a quello dei negozi Je-
ckerson con un mood più informale e un’a-
nima ecologica. 
“Nei negozi JJeans, infatti, viene riservata 
una grande attenzione al rispetto dell’am-
biente, attraverso l’utilizzo di materiali re-
cuperati, come strutture in legno ricavate 
da alberi morti naturalmente ed essiccati al 
sole, dettagli e maniglie in fibre di legno re-
cuperato da rifiuti forestali, pavimentazioni 

Al via l’insegna JJeans 

l’ad gian maria argentini 
sPiega la nuova 
strategia retail che Passa 
attraverso il lancio 
dell’insegna jjeans. look 
casual, ma rivisitato in 
chiave Più giovane e con 
Più denim. Parte una 
nuova fase della vita 
dell’azienda: obiettivo 
continuare a crescere a 
doPPia cifra. 

jECkErSon

di Chiara Dainese
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ottenute dalla lavorazione delle terre di spez-
zamento delle strade che opportunamente 
convertite permettono il recupero di mate-
riali, trasformandoli in nuova materia prima”, 
ha proseguito l’amministratore delegato.
L’azienda, che dalla scorsa stagione estiva  ha 
riportato in Italia l’intera produzione del pro-
prio core business (il pantalone), e tiene sotto 
stretto controllo il resto della collezione che 
viene realizzata in Europa, ha chiuso il 2014 
con un fatturato di circa 40 milioni di euro in 
crescita del 10% e prevede un 2015 con un’ul-
teriore crescita a doppia cifra. 
“Tutto è cominciato dall’intuizione di un ap-
passionato golfista, che ha voluto creare dei 
pantaloni con toppe strategiche, applicate 
sulle cosce per potersi asciugare le mani 
prima di uno swing, senza perdere tempo e 
concentrazione a cercare l’asciugamano nella 
sacca – ha raccontato Argentini  - così anche il 

nome scelto, Jeckerson, è di fantasia ma sem-
bra richiamare l’atmosfera inglese dei club 
house, con quel divertente logo che termina 
con la figura stilizzata di un golfista”. 
Jeckerson è altamente concentrato sul terri-
torio italiano, dove oltre ai negozi monomar-
ca ha circa 450 clienti multibrand. Per quanto 
riguarda le aperture dirette sono stati inau-
gurati negli ultimi due mesi due store uno 
a Roma, in via Frattina 4 e uno a Bari in via 
Argiro 54.  “Non prevediamo opening a tap-
peto, ma cerchiamo location ben visibili, che 
mettano in risalto la particolarità dei capi”. 
Sempre più completo l’universo di Jeckerson 
si estende oggi anche alla linea per bambini, 
prodotta in licenza da Altana, agli occhiali con 
Italia Independent e alle scarpe. Si aggiunge-
rà qualcosa? “Sicuramente, ma oggi abbiamo 
ancora molto da lavorare e poi vedremo”, ha 
concluso il manager.

pantaloni Jeckerson a/i 2015-16 e 
store JJeans.
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Lubiam continua a crescere e chiude il 
2014 registrando una crescita double digit 
in Italia (+12%) grazie al successo del ser-
vizio Su Misura. “Un risultato eccezionale 
- ha sottolineato Giovanni Bianchi, AD e 
direttore ufficio stile Lubiam – che dimo-
stra come il nostro Paese abbia ancora la 
forza di sostenere il Made in Italy quando 
questo è sinonimo di eccellenza, ricerca 
stilistica e qualità. Il servizio Su Misura è 
risultato determinante per questo traguar-
do: i clienti hanno riscontrato un aumen-
to del volume di affari grazie proprio al 
servizio squisitamente tailor made messo 
a disposizione dal nostro team. Una pro-
posta pensata per una nicchia che invece è 
diventato un vero e proprio valore aggiun-
to nonché case history aziendale, tanto da 
portare alla la creazione di unit dedicata”. 
Il 56% del fatturato è stato realizzato in 
Italia, mentre il restante 44% nei mercati 

esteri: tra i paesi più promettenti Penisola 
Scandinava, Svizzera, Giappone, Canada e 
Corea. Dall’Europa, mercato dall’altissimo 
potenziale, arrivano sempre nuove confer-
me sull’apprezzamento delle collezioni e 
sul riconoscimento dei marchi aziendali. 
“Oggi è una fonte di crescita fondamenta-
le, nonostante il difficile momento storico 
– continuano dall’azienda - i clienti euro-
pei sono aggiornati, professionali, prepa-
rati e sempre di più vogliono collaborare 
attivamente con l’azienda per sviluppare 
progetti ad hoc. Il servizio Su Misura, gra-
zie agli eventi speciali organizzati nelle le 
boutique in tutto il mondo, è una delle 
proposte aziendali più ricercate e gradite”. 
L’azienda inoltre ha intenzione di aprire 
uno store nel 2015 a Milano nel quadrila-
tero della moda. L’esperienza con i mono-
marca è iniziata già alcuni anni fa in Cina, 
dove oggi conta 28  flagship store.

Felisi, marchio di accessori made in Italy si appresta a chiudere il 2014 in positivo e 
“come gli ultimi anni sempre con una crescita del 10%”, come ha sottolineato la tito-
lare  e CEO Annalisa Felloni. 
“Stiamo continuando a scommettere sull’Italia – ha proseguito - e siamo soddisfat-
ti dei risultati raggiunti al termine della stagione di vendita P/E 2015 e contiamo 
di andare sempre meglio. Quello che ci interessa è di essere presenti in pochi, ma 
selezionati punti vendita in Italia e ci piacerebbe aprire un monomarca nella città di 
Milano”. Felisi oggi ha consolidato la propria presenza, oltre che nei mercati europei, 
in particolare presso Andreas Murkudis a Berlino, anche negli Stati Uniti presso 
Barneys e Bergdorf and Goodman, in Asia e soprattutto in Giappone dove è presen-
te in 14 negozi monomarca e 12 corner. 
“Per noi è sempre molto importante il mercato giapponese e in questo ultimo perio-
do è particolarmente dinamico il mercato americano”, ha concluso Felloni.

Prosegue il sodalizio tra Maserati, la casa 
automobilistica modenese che celebra 
quest’anno il centenario della fondazio-
ne e La Martina, il marchio argentino 
leader nell’abbigliamento per il polo. In 
occasione di Pitti Immagine Uomo, avrà 
luogo ‘Riding Pitti’, l’esclusivo evento di 
presentazione della capsule collection A/I 
2015-16 nata dalla collaborazione tra i 
due marchi il 13 gennaio e le celebrazioni 
continueranno con un cocktail serale che 
vedrà la premiazione del miglior giocato-
re del Maserati Centennial Polo Tour, che 
si è recentemente concluso a Dubai.
La speciale capsule collection FW 
2015/16 che La Martina presenta a Pitti 
Immagine Uomo, con proposte studiate 
esclusivamente per la casa del Tridente, 
vede il debutto di una novità assoluta: la 
polo invernale un innovativo capo crea-
to per l’inverno che richiama fedelmen-
te la modellistica della polo. La fibra in 
cashmere, infatti, al pari di piuma e polie-
stere, consente la naturale creazione di 
intercapedini d’aria, in assoluto il miglior 
isolante termico. Una scelta che permette 
di pensare all’ambiente e alla salvaguardia 
degli animali utilizzando comunque un 
materiale prezioso e naturale. Tutto, come 
nella casa del Tridente, made in Italy al 
100%. 
Dai tornei allo stile urbano, è un capo 
efficace per la mezza stagione o per chi 
pratica sport di movimento in inverno. 

lUbiam, 2014 a Doppia ciFra

FElisi chiUDE a +10%. bEnE Usa E GiapponE

masEraTi E la marTina Fanno il bis 

Bozzetto Luigi Bianchi mantova su misura a/i 2015-16

polo-duvet La martina for maserati
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store herno a milano in via sant’andrea

Herno ha archiviato il 2014 con un 
fatturato superiore ai 60 milioni di 
euro. Le performance più dinamiche 
sono state registrate in Germania, 
Russia e Giappone e Korea. L’azienda, 
che si è sviluppata prima nel merca-
to italiano e successivamente in tutto 
il mondo, ha aperto la prima bouti-
que ad Osaka in Giappone all’inizio 
degli anni Settanta. “Negli ultimi anni 
Herno ha aperto nuovi monomarca e 
nuovi corner all’interno dei più impor-
tanti department store, nelle principali 
città dei mercati dove il brand è in 
forte espansione”, ha sottolineato il 
presidente Claudio Marenzi. La poli-
tica aziendale non è prettamente quel-
la del retail, ma quanto quella dello 
sviluppo nei multibrand che Herno 
continua fortemente a sostenere. 
“L’azienda crede nel multibrand per-
ché conoscono bene la propria cliente-

paoloni crEscE E GUarDa sEmprE 
più all’EsTEro

hErno crEscE all’EsTEro E pUnTa ai mUlTibranD

Un 2015 rivolto all’innovazione per 
Antony Morato, che punta sempre più 
sul digital come mezzo per rafforza-
re la sua immagine e come strumen-
to di business. Dallo scorso dicembre 
è stata lanciata la nuova versione del 
sito morato.it, alla quale si è aggiun-
ta una versione mobile del sito, che 
viene incontro ad una sempre più 
ampia fascia di clienti che visita e com-
pra da smartphone. La strategia digi-
tal del prosegue con il social, concen-
trandosi principalmente su Facebook 
e Instagram, dove nel giro di un anno 
l’azienda ha visto più che triplicare i 
suoi follower. 
Ad animare il mondo social è stato in 
particolare il progetto “Places” che ha 
sviluppato sul digitale la campagna 
advertsing dell’azienda che per l’esta-
te 2015 sbarcherà in tre nuove città, 
Lisbona, Marsiglia e Napoli (a ricon-
ferma dell’italianità del brand). A rac-
contarle saranno tre giovani ragazzi che 
grazie alle immagini di Toni Thorimbert 
e ai video girati dal collettivo romano 
Todos Contentos Y Yo Tambien, faran-
no scoprire o riscoprire, girovagando per 
le vie e i loro luoghi preferiti.

la e le sue esigenze ed offrono al pub-
blico il giusto prodotto. Pur tuttavia 
non escludendo la possibilità di nuovi 
negozi monomarca  con i sui partner 
dove il mercato lo richiede”, ha con-
cluso Marenzi.

moraTo pUnTa sUl DiGiTal E 
lancia la nUova campaGna

Il Gruppo Paoloni ha chiuso il 2014 con una 
crescita a doppia cifra superando ampiamente 
i 60 milioni di euro di fatturato grazie alle 
performance della Manifattura Paoloni a cui 
fanno riferimento i brand Paoloni, Manuel 
Ritz, Montecore e MSGM. Per quanto riguar-
da i mercati, il Gruppo ha puntato sulla stra-
tegia di espansione verso l’estero, il cui peso 
nel fatturato del gruppo è balzato da un 16% 
registrato nel 2011, ad un 37% nel 2014. Il 
marchio Paoloni ha chiuso l’anno con una 
crescita del 10%, registrando un ancora più 
positivo 15% per la stagione P/E 2015. Il 
brand, che porta il nome della famiglia pro-
prietaria del gruppo, è cresciuto sia in Italia, 
che nel resto d’Europa, e conferma positi-
vamente le prospettive nei nuovi mercati 
come Giappone, Russia, Ucraina, Kazakistan, 
Uzbekistan, Bielorussia, Georgia, Armenia, 
Azerbaijan e Turchia. Per quanto riguarda 
invece Manuel Ritz, il brand registra per la 
stagione P/E 2015 una crescita globale del 
10%, generando un fatturato di circa 25 
milioni di euro. In grande crescita la Francia, 
Paese dov’è tuttora in atto una fase di start 
up, essendo proprio la P/E 2015, la terza sta-
gione di presenza, ma che comunque regi-
stra un 100% in più rispetto alla stagione 
precedente. Proprio in Francia, a novembre 
presso il negozio Maxence all’84 di Avenue 
des Champs-Elysées a Parigi, è stato inaugu-
rato il primo pop up store di Manuel Ritz. 
“Il progetto rientra appieno 
all’interno delle strategie del 
marchio che a partire dal 
2015 avranno per obiettivo 
la creazione di strumenti atti 
ad un crescente rafforzamen-
to della presenza del brand 
all’estero - sottolineano 
dall’azienda - gra-
zie allo sviluppo di 
leve nell’ambito del 
retail marketing. In 
particolare è previ-
sta la realizzazione 
di shop in shop e 
corner customizza-
ti per rispondere a 
diverse esigenze dei 
punti vendita attra-
verso sistemi modu-
lari, in linea con l’i-
dentità del brand”. 

antony morato a/i 2015-16

paoloni a/i 2015-16





Garry Winogrand - New York, vers 1955 - Tirage gélatino-argentique - The Garry Winogrand Archive, Center for Creative Photography, Université d’Arizona
© The Estate of Garry Winogrand, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco.
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Diario di bordo

Ha fatto scalpore a Milano, poco prima di Natale, il ritiro di un cartellone pub-
blicitario che ritraeva la showgirl Belen Rodriguez in uno stuzzicante completo 
di lingerie. Sembra che il manifesto creasse non pochi disagi alla circolazione del 
traffico tra corso Buenos Aires e via Palazzi, distraendo pericolosamente gli auto-
mobilisti di passaggio nella zona. L’episodio ricorda un mitico scatto di Mario De 
Biasi che, nel 1954, ritrasse di spalle la procace Moira Orfei mentre ‘paralizzava’, 
con il suo ondivago incedere da maggiorata, un rapito gruppo di milanesi assiepa-
ti sotto la Galleria Vittorio Emanuele. La foto dal titolo emblematico “Gli italiani 
si voltano” è un eloquente manifesto del nostrano ‘gallismo’. 
Un’attitudine che, negli anni Settanta e Ottanta, ha dato vita a molti B-movie 
con Lando Buzzanca, Lino Banfi e Gerry Calà alle prese con una sexy schiera di 
infermiere, insegnanti, soldatesse e liceali. Queste commedie offrono una gustosa 
panoramica sulle evoluzioni dei look adottati, in quel ventennio, dai seduttori del 
Bel Paese: dal ‘travoltismo’ (brillantina, abiti bianchi, pantaloni attillatissimi, sti-
valetti con la punta) allo ‘yuppismo’ (business suit destrutturati, camicie botton-
down, cravattine regimental), passando per l’anti-moda (dolcevita, eskimo, giac-
che in velluto a coste) e l’estetica ‘paninara’ (piumini fluo, jeans griffati e scarponi 
da boscaiolo). Con i tardi anni Novanta, i ‘vecchi’ latin-lover diventano i catodici 
‘tronisti’ dai corpi depilati e dalle sopracciglie scolpite che, ancora oggi, ‘fanno 
la ruota’ in molte trasmissioni tv, cavalcando il sempreverde filone del maschio 
metrosexual. Nelle ultime stagioni, si è registrata l’ennesima inversione di rotta.
I più evoluti playboy italici si atteggiano ora a nuovi ‘scapigliati’, mixando spunti 
‘sturm und drang’ (basettoni, baffi irsuti, cappotti baudleriani, camicie bianche 
col colletto chiuso), suggestioni nerd (bretelle, spessi occhiali pseudo-intellettua-
li) e influenze grunge (camicie a scacchi, pull oversize, sciarpone, scarpe con la 
para). In nome di una ritrovata virilità, spontanea e un po’ ruspante, che aleggia 
anche nelle collezioni del prossimo autunno/inverno di cui, a pagina 65, fornia-
mo una ricca anteprima.

La ruota del pavone
di Rocco Mannella
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A SPASSO 
CON STILE

Una ‘passeggiata’ negli stili che definiscono gli orizzonti dell’abbi-
gliamento maschile del prossimo autunno/inverno. Tra business suit 
neo-vittoriani, bucolici bomber, hunting jacket da esploratore, piumini 
ultra light e blouson da concerto rock. La proponiamo, nelle prossi-
me pagine, sulla scia del layout espositivo scelto dall’ottantasettesima 
edizione di Pitti Immagine Uomo che celebra i benefici psico-fisici del 
camminare. Un’attività che secondo Fredéric Gros, autore del best-sel-
ler “Andare a piedi” (in Italia è edito da Garzanti), consente di tornare a 
godere dell’’intensità del cielo” e dello “splendore del paesaggio”. 

di Rocco Mannella

1  Antony Morato
2  Massimo Rebecchi
3  Manuel Ritz
4  Brooksfield
5  American Vintage
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MOOD 
 
“Un mattino, preso dal desiderio 
di fare una passeggiata, mi misi il 
cappello in testa, lasciai il mio scrittoio 
o stanza degli spiriti, e discesi in fretta 
le scale, diretto in strada”. Incomincia 
così La passeggiata, il più celebre libro 
di Walter Walser. Una metafora del 
nomadismo e un indiretto omaggio 
agli itineranti dandy cari a Charles 
Baudelaire. 

LOOK 
 
Abiti tre-pezzi con effetti 3D. 
Giacche avvitate dalla linea morbida. 
Cappottini ‘neo-vittoriani’ con rever 
a lancia. Pantaloni slim-fitted con 
interno a contrasto e dettagli ‘old 
style’. Falsi uniti. Trame morbide e 
‘lanose’.

1  Tagliatore
2  Paul & Shark
3  L.B.M. 1911
4  Camicissima
5  Paoloni
6  Jeckerson

Gustave Caillebotte. “La Place de l’Europe, 
temps de pluie” – 1877.

Nuovi flâNeur
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1  Blauer
2  La Martina
3  Refrigue
4  Borsalino
5  Arqueonautas
6  Voile Blanche
7  Tollegno 1990

Vincent Van Gogh – Seminatore al tramonto” – 1888
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2

3

4
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Spirito campeStre

MOOD 
 
Covoni di paglia, vigne, uliveti, 
campi di grano. Fanno parte 
dell’immaginario estetico di Vincent 
Van Gogh che, per lenire i suoi 
tormenti esistenziali, cercò rifugio 
e sollievo nel mondo bucolico 
dove spesso si trovò a transitare. Lo 
racconta a Milano (fino al prossimo 
8 marzo) una suggestiva mostra che 
Palazzo Reale dedica al rapporto 
dell’artista con la terra. 

LOOK 
 
Giubbini ‘doppio uso’ con interni 
imbottiti. Bomber e blouson in 
pellami ‘used’. Giubbini-felpa con 
cappucci amovibili e zip a doppio 
cursore. Sneaker multi-materiche con 
inserti in tessuto. Borsoni in nappa di 
gusto retrò.
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1  Woolrich
2  Tucano Urbano
3  Campomaggi
4  Lotto Leggenda
5  Henderson
6  Tintoria Mattei

MOOD 
 
“Dobbiamo andare e non fermarci 
finché siamo arrivati”. “Dove 
andiamo?”. “Non lo so, ma dobbiamo 
andare”. Lo scrive Jack Kerouac, nel 
libro On the road, ma potrebbe essere 
un dialogo pronunciato da Gordon, 
Chris, Teddy e Vern, i giovanissimi 
protagonisti del film Stand by me. 
Aspiranti eroi che si imbarcano, a 
piedi, in un’avventura più grande 
di loro.

LOOK 
 
Parka con cappucci bordati di eco-
pelliccia. Hunting jacket water-proof 
con chiusure a scomparsa. Camicie 
‘regular-fitted’ a quadretti Madras. 
Borsoni in tessuto con dettagli in 
cuoio. Polacchine scamosciate con 
impunture a vista.

avveNture urbaNe

“Stand by me” – Rob Reiner – 1986 (locandina)
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oN the road

MOOD 
 
L’idea venne al fotografo Iain 
McMillan, l’8 agosto del 1969: 
immortalare i Beatles mentre 
attraversavano il passaggio pedonale 
di Abbey Road, la via londinese dove 
era ubicato lo studio in cui i “quattro 
scarafaggi di Liverpool” incisero tutti 
i loro dischi. Il geniale scatto ha dato 
vita a una delle cover più celebri e più 
copiate della musica pop. 

LOOK 
 
Caban ‘navy’ con tagli al vivo 
e abbottonature doppiopetto. 
Impermeabili con interni trapuntati. 
Pantaloni in velluto operato di gusto 
Seventies. Camicie stampate a motivi 
new-Liberty o neo-Geo. Derby in 
pelle tinta al vegetale.

The Beatles – “Abbey Road” – 1969 (cover)
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1  Sealup
2  Sutor Mantellassi
3  Geox
4  Bagutta
5  Giozubon
6  Desigual
7  Felisi

1

2

3

4

567



m
oo

d 
13

|1
.1

.2
01

5

71

PREVIEW MENSWEAR | A/I 2015-16

MOOD 
 
Un’installazione di 1200 metri 
quadrati, riempita di aria e composta 
da tre strati trasparenti di plastica 
sui quali ci si poteva muovere a 
più livelli. L’ha realizzata l’artista 
Tomás Saraceno, specializzato 
nella costruzione di avveniristiche 
piattaforme ‘sospese’. Presentata nel 
2013 all’ HangarBicocca di Milano, 
ha richiamato oltre 100.000…
camminatori!

LOOK 
 
Corti piumini ultra-light. Bluoson 
multi-tasche con sezioni staccabili 
e dettagli anti-spifferi. Giacche 
trapuntate a motivi romboidali. 
Rasi tecnici. Nylon ‘high density’. 
Imbottiture in ovatta. Finissaggi water 
repellent. 

alta protezioNe

Tomás Saraceno – “On space time foam” – 2012
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1  Tatras
2  Museum
3  Herno
4  C.P. Company
5  Giorgio Fedon
6  Husky
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faSciNo ribelle

MOOD 
 
È scomparso nel 2013, Lou Reed 
ma il suo mito è più vivo che mai. 
Non a caso, il suo viso è stato scelto 
per la locandina di Sonic, la mostra 
di Hedi Slimane, che ha da poco 
chiuso i battenti alla Fondation 
Pierre Bergé - Yves Saint Laurent. Del 
cantante statunitense tutti ricordano 
la hit “Walk on the wild side”. Un 
provocante tributo alla Factory di 
Andy Warhol.

LOOK 
 
Blouson noir con chiusura 
asimmetrica e inserti in nappa ton sur 
ton. Pull a maxi coste con inserti in 
tessuto. Jeans stile jogging con tagli 
ergonomici e coulisse in vita. Stivaletti 
‘army’ con suola carrarmato. Sneaker 
con motivi 3D. 

Lou Reed – “Walk on the wild side” 
 1972 (cover)
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A guide to the best wool fabrics and yarns in the world.
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The Woolmark Company enriches The Wool Lab services releasing 
an exclusive trade publication, The Wool Lab Magazine. 

A seasonal inspirational book that embodies the best wool fabrics and yarns 
according to six different trend themes. 

The Wool Lab Magazine is available in all the best bookstores and textile trade fairs 
worldwide, purchase on line at www.modeinfo.com

www.woolmark.com

1  Bruno Bordese
2  Hamaki-Ho
3  Dolomite
4  Eton
5  Marina Yacthing
6  The Bridge
7  Pepe Jeans London
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The Woolmark Company enriches The Wool Lab services releasing 
an exclusive trade publication, The Wool Lab Magazine. 

A seasonal inspirational book that embodies the best wool fabrics and yarns 
according to six different trend themes. 

The Wool Lab Magazine is available in all the best bookstores and textile trade fairs 
worldwide, purchase on line at www.modeinfo.com

www.woolmark.com
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di Marco Caruccio

GASTEL SVELA 
GASTEL 

uno dei più celebri fotografi italiani si racconta attraverso ricordi, confidenze e progetti per il futuro. 
quarant’anni dietro l’obiettivo: dagli esordi alle copertine dei magazine di moda immortalando le famose 
supertop degli anni 90 cindy, linda, naomi e una miriade di star tra cinema, musica, televisione e danza classica. 

anche su mood-magazine.com

“Gentiluomini si diventa”, 
questo il tema sull’invito 
della serata organizzata  dal 

brand Brooks Brothers per celebrare 
l’eleganza maschile. E, in una fredda sera 
di fine novembre, all’interno dello store nel 

cuore di Milano, il gentleman della serata, 
Giovanni Gastel, ha raccontato a Mood 
cosa rappresenti per lui la passione della 
sua vita, la fotografia. Quell’emozione che 
scaturisce pigiando un bottoncino seguito 
dall’inconfondibile click. Gastel è uno 
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PEOPLE

L’attrice Monica Bellucci in uno 
scatto d’archivio.  
 
In apertura Giovanni Gastel nello 
store Brooks Brothers.

dei (pochi) fotografi italiani conosciuti 
in tutto il mondo, da 40 anni i suoi scatti 
rappresentano i cambiamenti della società 
attraverso immagini di uomini e donne 
fuori dall’ordinario: modelle, attrici, 
cantanti. Qualcosa in più di un lavoro. 
Qualcosa che, confida, ha portato a fare 
tesoro della gavetta. E ha regalato il dono 
di poter tramandare i propri insegnamenti 
ai più giovani.

La sua carriera è iniziata come 
fotografo di matrimoni. Poi si è 
dedicato agli scatti still-life fino ad 
affermarsi nella moda. Che consigli 
darebbe a chi oggi volesse iniziare con 
questo lavoro?
Ancora oggi, lo still-life è molto richiesto 
perché ha dei costi di produzione bassi, 
sei tu, un paio di scarpe, la macchina 
fotografica e basta. Con la moda, invece, 
ci sono i truccatori, le parrucchiere, le 
modelle... Io ho iniziato facendo di tutto, 
anche qualche matrimonio, perché mio 

padre mi tagliò i fondi e quindi dovetti 
fare qualunque cosa, ma ho sempre 
amato profondamente gli still-life. In 
fondo, da dove si comincia non ha molta 
importanza, è invece fondamentale avere 
una visione delle cose diversa dagli altri.

Cosa ne pensa dei social network, 
Instagram ci ha resi tutti fotografi?
Instagram va benissimo! È successa una 
cosa importante: l’elettronica applicata 
alla fotografia ha reso la fotografia un 
linguaggio. Chiunque possieda uno 
smartphone ha una macchina fotografica 
in tasca. Lo dico da presidente dell’Afip 
(Associazione Fotografi Italiani 
Professionisti, ndr): per me è un’enorme 
vittoria. Tutto il mondo usa la fotografia 
per comunicare ed è una comunicazione 
transnazionale che non ha bisogno di 
vocabolari, questo è magnifico. Certo ci 
sono differenze sostanziali. Per esempio, 
la parola è un media importante, può 
essere usata per scrivere “Il gattopardo”, 
ma anche per appuntare la lista della 
spesa: non è che per difendere Tomasi di 
Lampedusa non dobbiamo più insegnare 
a scrivere ai bambini. Lo stesso vale per la 
fotografia. Sono felice venga usata come 
mezzo di comunicazione. La parte artistica 
resta invece terreno di gioco dei creativi di 
alto livello.

Avendo lavorato in tante redazioni, le 
sembra cambiata l’editoria negli ultimi 
trent’anni? Come?
C’è un’evoluzione nella comunicazione 
moda parallela a quella della società. 
Quello che i giovani fotografi capiscono 
poco è che ogni rivista, ogni cliente, 
ha una sua filosofia interna. Non basta 
saper fare un determinato tipo di belle 
fotografie, bisogna adattare la propria 
creatività alla testata. Io ho lavorato con 
Cristina Lucchini per Vogue Gioiello, 
poi per Vanity Fair, Amica e Glamour. 
E parliamo di fotografie completamente 
diverse. Bisogna evolvere la propria visione 
restando degli autori, ma senza dimenticare 
le prerogative del committente. Questa 
capacità rende grande un fotografo.
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La modella Bianca Balti e l’attore Stefano Accorsi ritratti 
da Gastel.

Che differenza c’è tra lavorare con 
modelle di professione e con celebrity?
Io ho lavorato con modelle che erano 
anche celebrity, delle vere dive. Ho 
collaborato con Cindy, Naomi, Linda, tutte 
le più grandi. Fotografare le attrici non è 
stato molto diverso, bisogna sempre creare 
un contatto. I ritratti che faccio seguono 
la teoria per cui un autore dovrebbe 
reinventare il proprio mondo, vederlo in 
qualche modo diverso dagli altri. Bisogna 
carpire l’anima della persona che stai 
fotografando riuscendo a trascinarla nel 
tuo mondo più che seguirla nel suo.

C’è differenza nel lavorare con uomini 
e donne?
Forse ho più facilità nel lavorare con le 
donne, ma ciò non toglie che ho fatto 
un’enormità di fotografie anche agli 
uomini. Roberto Bolle, per esempio, è 
un mio amico carissimo ed è un uomo 
straordinariamente adorabile, l’ho 
conosciuto agli esordi, sono andato a fare 
un servizio con i giovani della scuola di 
danza della Scala e già la direttrice di allora 
me lo segnalò perché sapeva sarebbe 
diventato uno dei più grandi ballerini di 
tutti i tempi. Ho delle foto di Roberto 
di ogni età, è un artista sublime, una 

bandiera italiana, un uomo eccezionale, un 
insieme di cose belle. Un fisico pazzesco, 
un corpo da statua greca eppure capace 
di grande sensibilità. Ciò rende un artista 
indimenticabile. All’inizio della carriera 
ho fotografato tanto Linda (Evangelista, 
ndr), da quando aveva 17 anni, era arrivata 
per la prima volta a Milano. Un’altra è 
stata Shalom Harlow, modella americana 
che ho adorato diventata poi attrice. Oggi 
vivo una situazione abbastanza strana: mi 
vengono sostituite le modelle con ragazze 
sempre più giovani, a volte forse anche 
troppo giovani, è un trend. Comunque io 
adoro fotografare, non mi cambia niente se 
si tratta di una cravatta, una modella, una 
celebrity o un sasso. Io cerco di raccontare 
in mio piccolo-grande mondo.

Le capita di utilizzare Photoshop? 
Come lo gestisce?
A me Photoshop non spaventa, per me la 
fotografia ha scarsissimo rapporto con la 
realtà, la realtà è eterno movimento mentre 
la foto è eterna immobilità. In questa 
enorme differenza, io ricavo sempre la mia 
interpretazione. Roland Barthes diceva 
che la fotografia è un istante di morte, 
l’unico momento in cui sarò davvero 
immobile è quando sarò morto. Finché la 
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morte non sopravviene io sarò sempre in 
movimento, persino nel sonno. Il rapporto 
tra fotografia e realtà è molto labile, nella 
ridefinizione del proprio reale tutto è 
concesso. Io uso molto Photoshop.

Ha il rimpianto di non aver fotografato 
qualcuno?
Mi spiace tanto non aver mai avuto il 
coraggio di fotografare mio zio Luchino 
Visconti; e sapevo anche come avrei 
voluto fotografarlo, ma ero piccolo, è 
morto che avevo 20 anni.

C’è una città a cui è particolarmente 
legato?
Parigi. Ci ero andato per restare una 
settimana e ci sono rimasto dodici anni. 
Mia moglie mi chiedeva “quando torni?” E 
io le rispondevo “adesso vediamo”. Parigi 
è la città in cui mi sento più a casa, forse 
ancor più che a Milano.
Cosa ha in più Parigi rispetto a Milano?
A Milano non è stato concesso di 
diventare una grande metropoli 
internazionale. Negli anni 70, credo 
per motivi politici e di ordine pubblico, 
sempre tenuta in una dimensione più 
contenuta, controllata. E anche l’Expo 
non potrà aprirla molto, ormai mi sembra 
tardi. Le grandi città hanno tutte annesso 
le periferie, qui invece non sono state 
inglobale nella città. Milano resta una 
grande città, ma non una metropoli.

Quali sono i colleghi fotografi che 
ammira di più?
Come Presidente dell’Afip li amo tutti. 
Però ci sono alcuni maestri che stimo 
profondamente come Franco Fontana e 
Ferdinando Scianna, solo per nominarne 
due. Della mia generazione ho un 
grande rapporto di amicizia con Peppino 
Benedusi  e Toni Thorimbert. Serbo molto 
affetto per tutta la categoria.

Di cosa si occupa in qualità di 
presidente dell’Associazioni Fotografi 
Italiani Professionisti?
Mi occupo molto dei giovani. Faccio 
scuola nel mio studio: ho 16 persone 

che lavorano con me, credo molto nella 
bottega di stampo rinascimentale fatta 
di studio e lavoro. Ultimamente stiamo 
ipotizzando anche una sorta di talent show, 
ma dovrebbe essere una iniziativa davvero 
motivante.

Progetti futuri?
È uscito per Skira un volume che si intitola 
“50” dedicato alle mie poesie perché 
parallelamente alla fotografia ho sempre 
scritto. Inoltre, in contemporanea con una 
grande mostra organizzata con Germano 
Celant per Palazzo Reale per i miei 40 
anni dietro l’obiettivo, probabilmente in 
primavera uscirà la mia autobiografia per 
Mondadori che conterrà anche alcune 
poesie. 

Roberto Bolle, étoile e amico di Giovanni Gastel.



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

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

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

1887_00_334_ADV_CrispWhite_207x265_IT_pambianco.indd   1 7/24/14   12:57 PM
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di Milena Bello

SU MISURA  
DI SCEICCO

se nel formale la parola d’ordine è ‘su misura’, per i ricchi magnati del Golfo la nuova interpretazione 
dell’esclusività va oltre. lusso è prendere le misure comodamente ad abu dhabi e farsi confezionare un 
abito 100% sartoriale direttamente a napoli. in 30 giorni. senza nemmeno doversi spostare da casa.

anche su mood-magazine.com

Nel resto del mondo, l’esclusività 
è potersi permettere un abito su 
misura. Negli Emirati Arabi Uniti 

è farsi realizzare un completo maschile. 
Rigorosamente sartoriale, direttamente 
nella patria dell’eleganza, ovvero in Italia, 
ma senza doversi spostare. Si sa, nel Paese 
dei petrodollari anche il lusso esibito nei 
mall, dove trovano casa tutte o quasi le più 
sfavillanti maison al mondo, comincia a 
stare un po’ stretto ai plurimilionari sceicchi 

mediorientali. Così molti di loro, compresi 
alcuni membri della famiglia reale degli 
Emirati Arabi Uniti, hanno aggiunto una 
nuova meta ai loro itinerari da shopping. 
Il nuovo nome sulla bocca di quelli che 
contano si chiama Bespoke Italia e, più 
che un’etichetta sartoriale, si tratta della 
riproposizione aggiornata, in regioni nate 
pressoché dal nulla poco più di trent’anni 
fa, della vecchia tradizione europea del 
laboratorio sartoriale dove il gentiluomo 

ITALIAN fACTOR
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A sinistra Ennio Collaro, general manager di Bespoke Italia; sopra alcune 
proposte personalizzabili della nuova linea di ready to wear dell’etichetta 
di Abu Dhabi. Come il resto della collezione, anche il segmento più infor-
male è rigorosamente prodotto in Italia. 

andava a farsi cucire ‘l’abito buono’. Dietro 
al progetto c’è Abdallah Bin Desmal Al 
Suwaidi. Amante del ben vestire e della 
scuola sartoriale napoletana, dopo aver 
studiato le differenze tra il made to measure 
preconfezionato e il bespoke sartoriale e 
aver visitato in lungo e in largo lo Stivale, 
nel 2011 decide di portare nel cuore di Abu 
Dhabi un pezzo di Italia.
Il concetto alla base di Bespoke Italia è 
semplice: il cliente arriva, sceglie il tipo 
di tessuto, il colore e le caratteristiche 
dell’abito selezionandolo all’interno di un 
bouquet di pezze da tessuto rigorosamente 
italiane. Dopo aver preso le misure, tutte le 
informazioni vengono inviate in Italia nella 
rete di laboratori dove abili sarte cuciono a 
mano l’abito per la prima prova. Il modello 
arriva poi direttamente nello showroom di 
Abu Dhabi per gli adeguamenti necessari 
(“rigorosamente imbastito e tagliato a 
mano”, sottolineano dal marchio), e vola 
di nuovo a Napoli per la finitura. Il tutto 
in 30 giorni nel caso in cui vada a buon 
fine la prima prova, arco di tempo che può 
estendersi se si rende necessaria una seconda 
prova, con buona pace della serrata battaglia 
ambientale contro le emissioni inquinanti 
dei trasporti aerei.

Il progetto è sicuramente esclusivo ed 
efficiente, ma in controtendenza con la 
moda del chilometro zero che ha contagiato 
anche il fashion. “Non avrebbe avuto senso 
portare ad Abu Dhabi la manodopera 
artigianale perché è il tessuto tradizionale 
campano a fare la differenza, è una cultura 
che non si può esportare”, ha raccontato 
Ennio Collaro, unico italiano all’interno 
dello showroom.
Campano verace, con una lunga esperienza 
nel mondo sartoriale e strappato alla 
concorrenza partenopea nel 2011 per 
ricoprire il ruolo di general manager, Collaro 
è il fil rouge che lega Medio Oriente e Italia. 
“Seguo il cliente, rigorosamente vip, dall’inizio 
alla fine – ha raccontato in collegamento 
Skype mentre passeggia all’interno del 
lussuoso punto vendita – perché spesso 
quel che ancora manca a buona parte della 
clientela, qui come in altre parti del mondo, è 
un background sullo stile”.
D’altro canto, l’universo formale è piuttosto 
recente in un Paese dove l’abito tradizionale 
è ancora il vestito d’ordinanza nelle 
occasioni quotidiane. “Nel nostro spazio 
arrivano spesso anche personaggi di rilievo 
appartenenti alla famiglia reale. In generale, 
i clienti mi chiedono consigli, do qualche 
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Alcuni momenti della produzione. Bespoke Italia si avvale di una rete di 
laboratori artigianali che lavorano per l’etichetta. A questi si è aggiunta 
recentemente una manifattura nel casertano che lavora per Bespoke Italia 
ma anche conto terzi realizzando capi per il mercato arabo, per la Russia e 
il Kazakistan.

dritta sugli outfit, sulle giuste lunghezze e 
le proporzioni corrette. E tengo i contatti 
con i nostri artigiani napoletani. Parliamo 
la stessa lingua e non solo dal punto di 
vista prettamente semantico. Se dovesse 
spiegare in una sola frase la differenza 
tra il nostro servizio e quello dei nostri 
competitor direi che fondamentalmente è 
la stessa che intercorre tra un su misura e 
il vero bespoke”, ha aggiunto. “Mentre i 
grandi marchi partono dalla taglia standart 
che più si avvicina alle misure del cliente e 
partendo da quella base apportano piccole 
variazioni, il vero sartoriale viene tagliato 
in base alle misure del corpo del cliente”. 
Oltre al servizio customizzato uno dei punti 
di forza è il prezzo. Che, pur includendo 
le diverse peregrinazioni di un abito nella 
fase di produzione, è comunque inferiore 
al servizio tailor made delle principali 
griffe concorrenti. Per fare un esempio, 
l’entry price di Bespoke Italia si aggira sui 
2.800 euro contro i 3.500-4.000 dei marchi 
blasonati. In poco più di due anni il progetto 
ha cominciato a prendere il volo. “Sono i 
numeri a provarlo. Nel 2013 il nostro giro 
d’affari aveva superato il milione di euro, ad 
oggi siamo sugli 1,6 milioni. Certo, siamo 
ancora piuttosto piccoli perché abbiamo 

un solo showroom al momento ma le 
vendite raddoppiano di anno in anno. E 
così stiamo cominciano a pensare i grande”. 
Che significa nuovi progetti su ogni fronte. 
Dal formalwear il raggio d’azione si sta 
ampliando anche al ready to wear. “Polo, 
jeans, tutto prodotto in Italia perché ormai 
questo progetto è diventato un marchio e 
comincia ad avere una sua autonomia. E poi 
stiamo ragionando su una crescita anche sul 
fronte geografico. Abbiamo in cantiere un 
nuovo showroom a Dubai in programma 
a giugno per servire tutta l’area dei paesi del 
Golfo”. Ma la novità forse più determinante 
è quella di una propria sartoria a Napoli. “È 
un mio progetto”, ha sottolineato Collaro, 
“fino ad ora ci siamo affidati a una rete 
di piccoli laboratori. Ora invece abbiamo 
ho appena inaugurato una manifattura a 
Teverola, nel casertano che lavora non solo 
per Bespoke Italia ma anche conto terzi. 
Lì vengono prodotti circa 70 capo al mese 
di altissima manifattura, non solo per il 
mercato arabo ma anche per la Russia e il 
Kazakistan. E lavoriamo anche per grandi 
nomi del formalwear come Caraceni a 
Roma. Mi sembra un ottimo inizio per un 
progetto che porta nel mondo la bandiera 
del made in Italy”. 
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di Simona Peverelli

LE BICI  
DI PETER PAN

Voleva fare l’insegnante e nel tempo libero correva sui pedali. poi, Dario Pegoretti, quasi per caso ha iniziato a 
lavorare a verona, per mantenersi gli studi, in un laboratorio delle due ruote. e non le ha più lasciate. 
il ciclista di trento è diventato famoso in tutto il mondo per i suoi telai. ed è finito a cena con robin williams.

anche su mood-magazine.com

Che cosa ci fanno a cena 
insieme il genio della risata 
e il maestro delle due ruote? 

Per capire bene la storia bisogna 
tornare indietro nel tempo, al 
1978, quando Dario Pegoretti, 

l’artigiano veneto famoso nel 
mondo per i suoi telai per 
biciclette, iniziò per caso un lavoro 
a Verona, dove si era trasferito per 
studiare dalla città natale, Trento. 
“Volevo diventare un insegnante 
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xQuiassimus rem ellor aruptis 
dissimus eum dolorro ium iun-
dipsam simodia veris aciat eatinis 
volupta dit etur seque voluptus-
dam latem audigenda dolut aute 
ne odit aceaque nonseque expe-
riatis dem rerumque et dellaudit 
exceatatur, ommolor ection nese 
ex earum duciliquam ab id quam 
venis evenihilit landanda ventus 
maio. Sed quam, que susam et es 
quam et omniend igendam ate 
culpa nimil moluptatum culluptat 
ad quunt essedig niendundion 
ped quo evelles equossimpore 
cum abore as doluptio. Nam que 
pratur aperspedis derum faceaque 
sinum simaio. Nempora comnia 
doluptasimi, totae debit eat 
harciet arion ratia dolupiet fugiae 
velliquam quisim eaquo quam 
et volupta tquate inim voluptur, 
optaqui consed ut eos dis et inim-
pos eos ent fuga. Estrunt quae vel 
ipsam ipsunt et

di educazione fisica - racconta Pegoretti 
a Mood - poi però una persona che aveva 
un laboratorio di biciclette mi ha chiesto 
se potevo dargli una mano. Per me, che 
all’epoca avevo solo bisogno di qualche 
soldo per mantenermi, doveva essere 
un impiego temporaneo, anche perché, 
per la verità, all’epoca correvo sulle bici, 
ma non avevo grande interesse nella 
meccanica. Dopo un anno, però, ero 
talmente coinvolto che ho continuato”. 
Nel 1991, Pegoretti si è messo in proprio 
con la sua prima officina, nella stessa città, 
e nel ’97 ha fondato l’etichetta a suo nome, 
che nello stesso anno è arrivata negli Stati 
Uniti. “Da qui è partito tutto - spiega 
Pegoretti - e sull’onda della risposta giunta 
da Oltreoceano sono arrivato in Europa e 
nel Sud est asiatico”.
È stato allora che Robin Williams, l’attore 

comico americano trovato impiccato 
nella sua casa in California, lo scorso 
agosto, si innamorò delle biciclette di 
Dario. L’incontro tra l’artigiano e l’eterno 
Peter Pan che ha fatto ridere il mondo 
intero, premio Oscar e protagonista di 
film quali Good Morning Vietnam, L’attimo 
fuggente, Mrs Doubtfire e, appunto, Peter Pan, 
è stato “una volta durante una fiera di 
biciclette - racconta Pegoretti - io creatore 
di telai tecnici e lui appassionato delle due 
ruote. Poi, qualche tempo dopo, mi sono 
ammalato, lui è venuto a saperlo e mi ha 
chiamato”. Così, durante un viaggio di cura 
in America, nel 2007, i due si sono trovati 
una sera seduti allo stesso tavolo.
“Non posso dire che fosse un mio amico 
- racconta Pegoretti - ma con lui ho fatto 
una cena surreale a Portland, in cui mi è 
sembrato di essere su un palcoscenico, 

Sopra e in apertura, alcuni telai di Dario Pegoretti. 
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perché Robin era simpatico anche fuori 
dal set, alla mano, umano e di un talento 
innato. Dopo quella volta, non ci siamo 
più visti, ma il ricordo della serata è sempre 
rimasto nitido nella mia memoria”.
Il ciclista di Trento, però, non si è 
mai montato la testa, neanche dopo 
quell’episodio, nonostante le sue biciclette 
siano conosciute in tutto il mondo e 
considerate da molti, soprattutto all’estero, 
vere opere d’arte. “Non credo che questo 
mestiere mi abbia cambiato - conferma 
il telaista - resto lo zotico di sempre. 
In fondo, il mio rimane pur sempre un 
mestiere artigiano, una piccola realtà di 
quattro persone che lavorano in uno 
stabilimento nella Valsugana”.
In questo spazio, nascono i telai del 
maestro delle saldature, prodotti di nicchia 
che costano dai 2.500 ai 3.500 euro, 

mentre una bici finita va dai 5.500 fino a 
10mila euro. Anche se i prezzi sono d’alta 
gamma, i clienti non sono ricchi emiri 
che comprano un modello per farne un 
bell’oggetto da esibire in sala riunioni, ma 
sono tutti “sportivi e appassionati, che 
nel 90% dei casi la bici la usano eccome”, 
assicura l’artigiano.
Pegoretti non ha un negozio a suo nome, e 
non ha neanche intenzione di aprirlo (“non 
ne avrei il tempo”, dice) ma vende tramite 
distributori, oltre ad avere un 20% circa 
di clienti diretti. Dal 2012, il telaista della 
Valsugana ha fatto una scelta precisa (che 
campeggia anche sulla homepage del suo 
sito web): non vende più in Italia, “perché 
è un Paese difficile - spiega - sia quando si 
ha a che fare con i negozi sia con i privati. 
È una questione di cultura, in altri Paesi c’è 
un maggior rispetto per gli artigiani”. 

Dario Pegoretti 
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NUOVI TALENTI | MENSWEAR

di Marco Caruccio

il menswear formale declinato in formule più leggere. Completi ravvivati da linee morbide e tinte vivaci con-
trapposte a colori neutri, mood minimal e ispirazione militare. i nuovi brand puntano a modificare le regole 
della tradizione sartoriale con look dall’allure casual-chic per un uomo costantemente in viaggio. 

Upcoming

LUCA 
LARENZA   

“Un nuovo dandy 
contemporaneo”

brands

Preferisce essere definito ‘creativo’ invece 
di ‘designer’, a testimonianza che la 

preparazione di Luca Larenza rifugge 
le canoniche tappe accademiche. 

Dopo la laurea in Giurisprudenza si 
stabilisce a Madrid dove studia fashion 

management e diventa buyer prima 
di cimentarsi in prima persona con la 
moda fondando il suo brand nel 2008 
e partecipando al concorso Who is on 

Next nel 2011. Collabora inoltre con 
Pitti Uomo e Alta Roma. 

Le collezioni rispecchiano il suo stile 
da bohémien metropolitano; fantasie 

marinière, check e tweed in colori 
vivaci a metà strada tra l’estetica pop 

di Andy Warhol e il guardaroba del 
mitico Jay Gatsby. 

www.lucalarenza.com
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Vincitore dell’edizione 2012 del 
concorso Who is on Next a Pitti 
Uomo e nuovamente protagonista 
della fiera nel 2013 nella sezione 
New Performer, lo svedese Erïk 
Bjerkesjö ha partecipato anche al 
progetto On Stage di Milano Unica 
e collaborato con i brand svedesi 
The White Briefs e Obscur. La 
sensibilità artistica di Erïk viene 
stimolata dalla madre designer 
e dal padre rocker portandolo a 
cercare sempre nuovi spunti creativi 
nelle città in cui abita: Stoccolma, 
Copenhagen e Firenze.
Il brand che porta il suo nome 
racchiude una visione post-moderna 
della moda, l’intero processo 
produttivo è affidato al suo talento 
e alla collaborazione di esperti 
artigiani. Il logo della Toscana 
impresso sulle suole delle calzature 
testimonia il costante amore per 
l’Italia. 

www.erikbjerkesjo.com

La moda di Tillmann Lauterbach si 
contraddistingue per la rude eleganza 

che trae ispirazione dall’arte così 
come da object trouvé che 

danno il via alla sua creatività. 
Pur essendo nato a Bonn, 

Lauterbach è particolarmente 
legato a Ibiza, isola in cui ha 
vissuto la sua infanzia prima 

del trasferimento in Svizzera. Si 
laurea all’Esmod di Parigi dove 

vince il premio di fine anno. 
Sempre attento ai materiali, 

predilige la lana fine italiana e 
il cashmere per abiti comodi 

a metà strada tra formale/
informale. Lauterbach propone 

anche capi unici trattati a 
mano con tecniche speciali e 

appositamente invecchiati nel suo 
atelier, si diletta anche con edizioni 
limitate realizzate in collaborazione 

con piccoli atelier di design esposte in 
diverse mostre collettive.

www.tillmannlauterbach.com

Il percorso professionale di Stefano Ughetti, classe 1974, 
comprende numerosi riconoscimenti tra i quali la vittoria 
del concorso parigino Lounge Fast e la partecipazione al 
concorso Who is on Next durante Pitti Uomo. Nel 2012 
il suo brand Camo è presentato durante le edizioni di On 
Stage organizzate da Milano Unica nel capoluogo lombardo 
e a Shanghai. 
Nel 2014 è finalista europeo dell’International Woolmark 
Prize. Camo, contrazione di ‘camouflage’, fonde il desiderio 
di libertà alla sartorialità delle uniformi militari. I capi sono 
performanti senza rinunciare a un fit dall’aspetto classico 
ma contemporaneo. Sia i materiali che la confezione sono 
100% made in Italy. In occasione di Pitti Uomo 87 Ughetti  
e Matteo Gioli di SuperDuper Hats saranno a Firenze come 
Pitti Italics presentando il loro primo progetto nato dalla 
passione comune per il ciclismo.

www.camofactory.com 

TILLMANN 
LAUTERBACH    
“Fashion e design 

mon amour” 

ERÏK BJERKESJÖ  
“Design innovativo  
dalla Svezia”

CAMO 
“Army style  

dallo spirito libero” 

NUOVI TALENTI | MENSWEAR
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Tutte le cravatte sono Artisanal, le calzature in pelle sono 
firmate Edward Green, i gemelli Deakin & Francis e il 
profumo Geo Trumper. 

Lidia Pellacchia ha sviluppato la 
passione per la moda dopo gli studi 
in arte contemporanea a Napoli; 
trasferitasi a Milano ha aperto il suo 
negozio di accessori maschili nel 
2011 facendo tesoro dell’esperienza 
accumulata da Berluti. Artisanal in 
via Santa Marta contiene tutto ciò 
che un gentleman contemporaneo 
possa desiderare; Lidia si avvale della 
collaborazione di abili artigiani per 
realizzare sciarpe, cravatte, pochette e 
calzature di estrema qualità. Oltre alle 
linee di scarpe rtW, made-to-order 
e Su misura prodotte internamente 
e personalizzabili, la boutique in via 
Santa Marta ospita modelli edward 
Green e trickers. Le borse max poglia, 
i foulard forget me Not e i profumi di 
Geo trumper arricchiscono un’offerta in 
sintonia con l’estetica classica in bilico 
tra tradizione e sensualità. (g.s.)

ARTISANAL 
www.artisanal-sumisura.com
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Il miglior indicatore per prevedere i consumi del Natale è l’andamento del Black Friday e del Cyber 
Monday, la doppia orgia di sconti dopo il Thanksgiving (133,7 milioni di americani nei negozi e 
online), emigrata ora - la seconda - in Europa. Quest’anno a sorpresa sul mercato Usa le vendite 
sono calate dell’11% e non è riuscito il miracolo di portare i bilanci dal rosso al nero (da cui il 
nome ‘black’). La National Retail Federation calcola che nel 2007 il 50% degli americani era in 
benessere, oggi lo è il 37. Ma in Italia invece è boom con un incremento fino al 70% negli acquisti. 

Fonte: Affari & Finanza dell’8 dicembre 2014

Dal 2010 al 2013, secondo il report firmato Frontier economics per Eccia-European cultural 
and creative industries alliance, il comparto del lusso ha messo a segno un incremento 

del fatturato mondiale del 28%, attestandosi a 547 miliardi di euro, pari al 4% dell’intero Pil 
dell’Ue. A trainare il settore, nel triennio, sono state le esportazioni, attestatesi nel 2013 a 339 
miliardi con una quota pari al 62% dell’intero turnover: dati che, considerando l’intero export 

Ue a 1.700 miliardi di euro, attestano come il lusso contribuisca per il 17 per cento.  

Fonte: Mffashion del 10 dicembre 2014

Meno acquisti per Natale. I dati della Coldiretti fotografano la tendenza al risparmio dell’Italia 
in crisi economica: il 92% degli italiani ridurrà gli acquisti per la decorazione, il 91% le spese 

per abbigliamento e l’88% per le attività di divertimento. L’indagine sulle spese di fine 
anno 2014 evidenzia che gli italiani destineranno un budget complessivo per regali di circa  

200 euro a famiglia, il 20% in meno della media europea che è pari a 252 euro e che la 
maggioranza spenderà il proprio budget per acquistare prodotti made in Italy.

Fonte: AGI del 7 dIcembre 2014

Secondo Euromonitor, mentre in Europa la febbre dello skincare continua a salire e si passerà 
dai 5,7 miliardi di dollari spesi lo scorso anno ai 6,2 miliardi previsti per il 2018, in Italia le 
vendite sono previste in calo, passando dagli oltre 532 milioni di dollari spesi nel 2013 ai circa 
529 milioni stimati per il 2018. Ancora una volta è il gruppo L’Oréal a guidare la classifica dei 
marchi più venduti, seguito da Estée Lauder, Beiersdorf, Shiseido, Bolton (Collistar), Procter & 
Gamble, Clarins, Pierre Fabre Laboratoires, Lvmh e Kelemata.

Fonte: Moda 24 del 9 dicembre 2014

è l’ennesimo investimento a Londra da parte di fondi sovrani mediorientali. Questa volta, a 
comprare la nuova sede New Scotland Yard per 370 milioni di sterline (quasi 470 milioni di euro), 
è Abu Dhabi investment firm. Si tratta di un edificio di 20 piani su Broadway e Victoria Street a 
Westminster, a meno di 500 metri dal Parlamento. Il gruppo Metropolitan Police Service (Mps) 
aveva annunciato in settembre l’intenzione di cedere l’headquarter, posto sul mercato per 250 
milioni di sterline (circa 317 milioni di euro). 

Fonte: Il Sole 24 Ore del 9 dicembre 2014

di Chiara Dainese
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La parola chiave 
è investire e 

internazionalizzarsi 
attraverso una nuova 

e accattivante visibilità 
sul web. Nel 2013 i big 

hanno messo a segno 
percentuali di crescita a 

doppia cifra. 

La fortuna aiuta gli audaci e chi 
ha saputo aprirsi al mondo. 
Dopo anni segnati dalle turbo-
lenze economiche, tra l’incubo 
dell’austerity e i cambiamen-

ti epocali determinati dalla crescita del 
commercio online, sembrava che per i 
multibrand italiani di fascia alta la strada 
fosse in qualche modo segnata. Ma chi ha 
saputo rinnovarsi e ridisegnare i propri 
contorni attorno a una shopping expe-
rience di nuova generazione, aprire nuo-
vi punti vendita in una fase in cui molti 
invece hanno chiuso definitivamente le 
serrande, e ridisegnare la propria imma-
gine per diventare un brand a tutti gli 
effetti ben riconoscibile a livello interna-
zionale ha avuto la meglio. Non solo. È 
stato in grado di mettere a segno fatturati 
in crescita nel corso del 2013, che hanno 
ampiamente controbilanciato la perfor-
mance piuttosto debole della maggior 
parte delle piccole e tradizionali insegne 
di multibrand di lusso in Italia. Su questo 
ha influito anche il fenomeno del cosid-
detto “parallelo”, ossia la scelta di alcune 
boutique di vendere all’estero, con re-
golare fattura, prodotti griffati delle loro 
boutique. La fotografia è stata scattata da 
Pambianco Strategie di Impresa prenden-

di Milena Bello do in considerazione l’andamento di 40 
multimarca di fascia alta lungo lo Stivale. 
Ebbene, il fatturato globale registrato nel 
corso dell’esercizio fiscale 2013 dal panel 
dei multibrand analizzati è passato da 
581,8 milioni di euro nel 2012 a 605,5 
milioni nel 2013 con un incremento del 
4,1% mentre il dato riguardante l’ebitda 
è rimasto sostanzialmente invariato (23 
milioni contro i 23,5 dell’anno preceden-
te). Su 40 multibrand, la metà ha chiuso 
il bilancio con un incremento più o meno 
sostanzioso delle vendite mentre la parte 
bassa della classifica mette in evidenza la 
debolezza di gran parte degli store italiani  
che hanno risentito della diminuzione del 
flusso di clienti italiani high spender. 

bRand mix e aPPeal inTeRnazionale
“Oggi, è innegabile, il mercato domestico 
è in crisi - ha raccontato a Pambianco Ma-
gazine Mario Dell’Oglio, neo presidente 
della Camera Italiana Buyer Moda - ma 
il nostro expertise nel brand mix e nello 
style mix è invisibile. La chiave per cre-
scere anche per noi rivenditori è interna-
zionalizzarsi e il grande volàno per rag-
giungere questo scopo è il web. Chi ha già 
intrapreso questa strada, primo tra tutti 
Luisaviaroma (che ha ormai raggiunto i 
30 milioni di visitatori all’anno nel 2012 e 
che non è stata inserita in questa classifica 
perché, in virtù del suo core business onli-
ne, risulterebbe disomogenea rispetto agli 

La rinasCita 
dei multibrand

ANALISI TOP 40 BOUTIQUE

studi 



studi 

13 gennaio 2015   pambianco maGaZinE   93 

altri multibrand italiani, ndr) continua a 
raccogliere importanti frutti”. 
Il rimescolamento dei nomi dei princi-
pali multibrand per fatturato è la prova 
dei cambiamenti in atto. Il primo nome 
della classifica del 2012, Sugar, è sceso 
nel 2013 in quarta posizione. La meda-
glia d’oro delle top five per ricavi è pas-
sata a Folli Follie che occupava invece il 
5° posto nell’analisi condotta lo scorso 
anno. L’insegna della famiglia Galli e che 
conta sei negozi nel Nord Italia ha messo 
a segno un consistente balzo in avanti dei 
ricavi (+41,4%) che sono così lievitati a 
35,5 milioni di euro frutto della positi-
va performance di tutti i punti vendita. 
Conferma solidamente la seconda posi-
zione Coltorti, quattro vetrine tra Anco-
na (oggetto di un restyling nel 2013), Jesi, 
San Benedetto e Macerata cui si è aggiun-
ta qualche anno fa Oltreoceano l’insegna 
di Miami, con 34 milioni di euro di ricavi 
(+7%). L’insegna vede rosa anche per il 

2014. “Confermiamo il trend di crescita 
del 10% per l’anno corrente”, ha anticipa-
to il direttore generale della catena, Mas-
simo W. lo Campo. Medaglia di bronzo 
per Gianni Cuccuini, storico indirizzo 
livornese di abbigliamento di lusso che 
quest’anno ha aperto due punti vendita, 
a Massa e Forte dei Marmi: nel 2013, i 
ricavi sono aumentati del 22,9 per cento. 
In calo invece il turnover per il 2013 di 
Sugar (-9,9% a 33 milioni) mentre Silvia 
Bini a Viareggio chiude la classifica delle 
top five con un +16% a 28,8 milioni. 

Tengono le gRandi suPeRFiCi
Se il centro città cresce nonostante la crisi, 
tengono tutto sommato anche le grandi 
superfici sorte decenni fa nelle zone adia-
centi ai centri cittadini di medie e piccole 
dimensioni e dislocate prevalentemente 
nel Nord Italia. L’analisi condotta su 12 
insegne evidenzia un flebile aumento del-
lo 0,9% dei ricavi a quota 259, 9 milioni 

mulTibRand di lusso

Rank Marchio Fatturato 
2013 ∆%

1 Folli Follie                                        35,5 41,4

2 Coltorti 34,2 7,0

3 Gianni Cuccuini 33,1 22,9

4 Sugar 33,1 -9,9

5 Silvia Bini 28,8 16,2

Rank Marchio Fatturato 
2013

ebitda
%

1 Franz Kraler 4,0 18,0

2 Gianni Cuccuini 33,1 12,4

3 Sugar 33,1 12,3

4 Pozzi Lei 16,1 10,5

5 Nick & Sons 10,1 9,9

Rank Marchio Fatturato 
2013 ∆%

1 Wise 28,0 61,5

2 Daad Dantone 4,4 35,4

3 Folli Follie                                        35,5 41,4

4 Cumini 4,4 28,5

5 Tony 12,3 24,6

ToP 5 FaTTuRaTo

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa  

ToP 5 ebiTda ToP 5 CResCiTa

CaTene mulTibRand PRemium

Rank Marchio Fatturato 
2013 ebitda % ∆%

1 Sorelle Ramonda 89,3 5,2 -5,2

2 Pellizzari 56,1 6,7 10,7

3 Arteni 29,9 2,1 -5,0

4 Santino 22,9 1,4 -6,5

5 Lidia Shopping 14,5 4,0 7,6

ToP 5 FaTTuRaTo

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa  sopra, uno store cumini; in apertura il multibrand Gianni cuccuini 
di Forte dei marmi.

di euro mentre migliora la redditività. 
L’ebitda del panel preso in considerazio-
ne è passato da 8,8 milioni di euro nel 
2012 a 11 milioni nel 2013, pari al 4,2 
per cento. 
In flessione le vendite del gigante di que-
sto format, Sorelle Ramonda, storica in-
segna presente in oltre una cinquantina 
di centri commerciali in Italia. Il fatturato 
è sceso del 5,2% a 89 milioni di euro. ma 
le previsioni per il 2014 sono moderata-
mente positive. “Prevediamo di chiude-
re con un incremento del 3-3,5%”, ha 
dichiarato Giuseppe Ramonda, titolare 
dell’insegna. Corrono invece i ricavi di 
Pellizzari, dieci store tra Veneto, Lombar-
dia e Lazio per un turnover di 56 milioni, 
(+10,7%). L’incremento, come ha speci-
ficato Fabio Sartoretto del gruppo Pelliz-
zari, “è il risultato di una seconda apertu-
ra a Roma di fine 2013, della fusione con 
la società che gestisce gli outlet ed anche 
di una crescita delle vendite”. 

Valori in mln €

Valori in mln €



Seguici su

Move your style.
Picchi di stagione, rapidità nel cambio delle collezioni, svariati articoli per ogni linea… 
per semplificare le complessità del fashion business offriamo soluzioni personalizzate, sviluppando
internamente progetti esclusivi per l’industria della moda e gestendo spedizioni internazionali 
per ogni tipologia di prodotto, dai tessuti e semilavorato fino al capo finito. 
Grazie al valore aggiunto della nostra supply chain e a tanti altri servizi tagliati su misura 
delle tue esigenze, stare al passo con l’evoluzione dei mercati moderni è ancora più semplice! 

Gruppo Arcese, we move your business.
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svolte

di paola cassola

salone 

 associazioni

al potere

Svolta negli eventi fieristici italiani del 
settore dell'arredamento dove ai vertici 
salgono i rappresentanti delle categorie 
industriali. Così Snaidero, presidente di 

Federlegno, ha sostituito Luti.

l
a rivoluzione in Cosmit, con il contestuale pas-
saggio di mano da Claudio Luti, già presidente 
di Kartell, a Roberto Snaidero, già presidente 
di FederlegnoArredo, ha avuto luogo “con toni 
democratici”. Sembra una excusatio non peti-
ta, ma il presidente entrante ci tiene a precisar-

lo, a seguito delle perplessità scaturite dal repentino cambio 
di rotta. Il tutto, avvenuto senza preavviso e, per di più, a 
davvero poco tempo dal Salone del Mobile formato expo. 
“Periodicamente - specifica Snaidero - si tengono riunioni 
per definire i membri dei cda delle diverse società che stan-
no sotto il cappello di FederlegnoArredo. In questo contesto 
vanno lette le nuove nomine in Cosmit. L'esigenza alla base 
era di rendere più snello l'organigramma per velocizzare le 
decisioni e contenere i costi". L'obiettivo dichiarato è stato 
quello di ridurre la catena di comando di FederlegnoArredo 
Associazione, FederlegnoArredo srl, Cosmit e Madeexpo. 
Di fatto, "i loro cda non esistono più. Ne ho creato uno uni-
co - aggiunge Snaidero - composto da 13 consiglieri per 
la neo-nata società Federlegno Arredo eventi spa. Il nuovo 
consiglio avrà durata triennale”. Il ruolo della società creata 
ad hoc sarà di coordinare tutte le nuove attività correlate 
con le fiere Salone del Mobile, Madeexpo e Saloni Worldwi-
de Moscow. Prenderà dunque il posto di Cosmit che, con-
clude Snaidero, "ora come società non esiste più”.

In apertura, I Saloni 2014 - fieramilanocity (Rho)
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E luti?
C'è chi si è chiesto come mai, nel quadro dei nuovi 
equilibri societari, sia stato accantonato in modo così 
perentorio Luti, imprenditore che aveva presieduto il 
Salone dall'ottobre 2012 e il cui mandato non era anco-
ra scaduto. Già nel 2013, però, si paventava la necessi-
tà di un rebranding con l'obiettivo di snellire i sotto-sa-
loni (euroluce, eurocucina, eurobagno, SaloneSatellite) 
che, specialmente tra i turisti stranieri, provocava con-
fusione. Anche il Fuorisalone ha destato perplessità a 
causa dell'eccesso di eventi. 
Lo spettro paventato nel 2012 dal New York Times, in-
somma, che sottolineava il crescente peso del salone 
del design di Londra, deve essersi ripresentato con toni 
poco rassicuranti. e, nel maggio dello scorso anno, 
Luti aveva fatto una sorta di 'mea culpa' dalle pagine 
di Dezeen, dopo che la testata inglese di architettura e 
design aveva pubblicato un articolo dal titolo “Andare 
a Milano è esattamente l’antitesi del design”, che ripor-
tava come la fiera stesse perdendo terreno rispetto alle 
competitor straniere. 
Contattato per conoscere la sua opinione, l'imprendi-
tore ha fatto sapere di condividere gli obiettivi del nuo-
vo presidente al quale ha rimandato ogni dichiarazione 
in merito. Anche questo si può leggere come il segnale 
di un inevitabile passaggio di consegne. 

l'industria ai vErtici
Il nuovo presidente sa che il passaggio è stato deli-
cato, e che occorre smorzare ogni possibile polemi-
ca. "La tendenza sempre più diffusa - spiega ancora 
Snaidero - è affidare ai rappresentanti delle aziende di 
un settore il controllo e l’organizzazione delle fiere di 
riferimento conoscendo più da vicino le necessità degli 
imprenditori e le problematiche dei comparti”. 
Nel nuovo cda di Federlegno Arredo eventi figurano, 
infatti, diversi imprenditori di Assarredo, rappresenta-
tivi delle variegate realtà del mobile (arredo classico, 
complementi, ufficio ecc.). Se, quindi, i membri del cda 
sono rappresentanti delle sotto-categorie industriali di 
settore, il leader non poteva che essere la figura di 
spicco di questo sistema, Roberto Snaidero appunto.
Il Salone del Mobile, secondo sua stessa ammissione, 
diventa così, nel bene e nel male, “una ‘business unit’ 
all’interno di Federlegno Arredo eventi spa”. Parole 
che nei fatti si traducono in iniziative come ‘In Italy’, 
uno spazio dedicato a 80 aziende selezionate da Fe-
derlegnoArredo in cui le ‘favorite’ esporranno le loro 
proposte, sotto forma di installazione multimediale, per 
promuoversi. “L’intenzione alla base della decisione – 
conferma Snaidero - è stata avvicinare gli associati di 
FederlegnoArredo alle esigenze del Salone del Mobile 
che per il 2015 è già allocato al 100% tra espositori del 

mobile e biennale dell’illuminazione. Attendiamo solo di 
chiudere i padiglioni dedicati alla biennale dell’ufficio”. 
Un segnale di forza che ha destato i timori di chi non è 
vicino a FederlegnoArredo.

pronti pEr Expo
A soli 5 mesi dall’avvio di expo la nuova struttura è an-
cora in piena riorganizzazione, “questo è uno dei pro-
blemi sui quali stiamo lavorando alacremente ormai da 
6 mesi - ammette Snaidero - in funzione di quelli che 
saranno i quattro grossi avvenimenti del 2015: in mar-
zo Madeexpo, in aprile il Salone del Mobile, da maggio 
con expo (dove non saremo presenti nel padiglione  
'Casa Italia' ma con un evento fuori fiera), ad ottobre 
con i Saloni a Mosca. Per quest’ultimo siamo ancora 
incerti sulla realizzazione, attendiamo di conoscere gli 
sviluppi relativi alla situazione politica del Paese".
“Mio padre è stato uno dei fondatori del Salone del 
Mobile - ricorda il presidente - il mio impegno e il mio 
desiderio è di portarlo avanti al meglio e valorizzarlo. 
Anche in funzione di expo, consideriamo che il Salone 
si tiene solo 15 giorni prima. Mi occuperò di questa cre-
atura fino alla conclusione del mio mandato, nel 2017, 
quando tornerò in quel di Udine”. 

Da sinistra, Roberto Snaidero e Claudio Luti

Crocus - I Saloni Worldwide Moscow 2014
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Il noto brand giapponese di arredamento minimal porta an-
che in europa il concept Found Muji e lo fa nel primo store 

parigino, inaugurato a fine settembre al Forum Des Halles. 
La nuova filosofia prevede di aprire ai marchi internazionali.
Nel concreto, vengono ospitati e venduti all’interno dei 
negozi Muji prodotti tipici della tavola dei diversi Paesi del 
mondo, al fianco delle proposte del marchio. La prima 
partnership è stata siglata con la francese Merci, concept 
store di riferimento del settore per i parigini. Tra l’offerta si 
troveranno saliere di ottone, caraffe e bicchieri della Duralex, 
padelle per cuocere le crêpe, cocotte Staub di ghisa per cu-
cinare le verdure, scolapasta. Gli oggetti in vendita a Parigi 
arriveranno a Tokyo sempre in collaborazione con Merci.
Il concept Found Muji prevede l’organizzazione mensile di 
una mostra con focus su un Paese o una vendita a tema 
con una selezione di oggetti del quotidiano da confrontare 
con le collezioni Muji.

Il marchio di lingerie di lusso La Perla ha scelto Fazzini, 
azienda in provincia di Varese specializzata nel tessile 

casa, per debuttare nell’home con una collezione di bian-
cheria per la casa. 
L’accordo di licenza avrà durata triennale. La prima col-
lezione La Perla Home verrà presentata a Parigi, dal 23 al 
27 Gennaio 2015, nell’ambito del salone Maison & Objet, 
sarà caratterizzata da un lusso contemporaneo e includerà 
completi per il letto, plaid, coperte e asciugamani. Le pro-
poste riportano il motivo iconico dell’ostrica alata, che ca-
ratterizza la nuova collezione maschile. La Perla P/e 2015 
è realizzata con tessuti in raso di seta o cotone.

la pErla dEbutta nEll'homE 
con Fazzini

I pre-consuntivi 2014 del legno-ar-
redo mostrano un fatturato di 26,7 
miliardi di euro (-2,7% rispetto al 
2013) ma si prevede un +1,5% 
per il 2015. Si stimano 10mila po-
sti di lavoro salvati grazie al bonus 
mobili; per il 2015 per il settore si 
prevede una sostanziale tenuta 
sia in termini di numero di imprese 
sia in termini di numero di addetti 
(-1%). Rallenta significativamen-
te, quindi, ma prosegue ancora 
l’erosione della base manifattu-
riera nazionale con ulteriori chiu-
sure di aziende (-1.600) e perdita 
di occupati (-3.800) soprattutto 
nei comparti più dipendenti dal 
mercato nazionale delle costru-
zioni. Continuano a crescere per il 
quinto anno consecutivo le espor-
tazioni (+2,9%), anche se il trend 
non riesce a controbilanciare l’ul-
teriore contrazione del 4,2% del 
consumo interno apparente. Per 
il 2015 si prevede un incremento 
del 5%. I principali mercati in cui 
le aziende italiane hanno esportato 
nel 2013, e in previsione nel 2014, 
sono stati: tra quelli consolidati 
Francia, Russia, Germania, USA, 
UK, Belgio; tra quelli nuovi Cina, 
India, Azerbaijan e Libia. L’anda-
mento del legno-arredo nel 2014 

fa emergere quanto fondamentale 
sia stato per il settore il sostegno 
del Governo, sia come Bonus Mo-
bili che come ecobonus, recente-
mente riconfermati per il 2015, ma 
anche la recente approvazione del 
piano per il made in Italy che ha 
stanziato 220 milioni di euro a so-
stegno dell’export, fondamentale 
per la sopravvivenza delle aziende 
italiane del settore. “Queste scelte 
di politica industriale – ha concluso 
Snaidero – permetteranno di recu-
perare nella spesa finale oltre 1,9 
miliardi di euro”.

lEgno-arrEdo, tiEnE il Fatturato nEl 2014

Michael Rauterkus

Michael Rauterkus dal 1° gennaio 2015 
è il nuovo amministratore delegato di 

Grohe AG. Il manager eredita l’incarico da 
David J. Haines, presidente e AD di Grohe 
Group S.à r.l. nonché presidente del cda di 
Grohe AG. Rauterkus, 47 anni, ha lavorato 
come direttore vendite di Grohe AG dall’ot-
tobre 2011 e come responsabile delle 
regioni eMeA e del Nord e Sud America. 
Ha, inoltre, ricoperto a partire dal 2006, la 
posizione di direttore generale di Grohe 
Deutschland Vertriebs GmbH. Da aprile 
2015 Rauterkus sarà anche AD Regionale 
della nuova unità organizzativa Lixil Water 
Technology Group, come responsabile 
dell’area eMeA e del brand Grohe a livello 

michaEl rautErkus, nuovo ad di grohE

svolta pEr muji, vEndErà 
brand intErnazionali
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La Steinhoff International, gigante 
mondiale della distribuzione di ar-

redamento, ha acquisito la sudafrica-
na Pepkor Holding Proprietary, player 
dello stesso settore, per 5,7 miliardi di 
dollari. Il gruppo punta ad aprirsi così 
un grande mercato potenziale in tutta 
l’Africa, dove la Pepkor ha una capilla-
re presenza. Steinhoff, anch’esso su-

dafricano, ha una rete vendita che va 
dall’europa all’Australia, all’Africa. L’o-
biettivo post fusione è puntare sull’ar-
redamento a basso prezzo per creare 
un impero con una capitalizzazione di 
mercato di quasi 17 miliardi di dollari e 
oltre 3mila negozi. Il gruppo prevede 
brand extension anche nell’abbiglia-
mento e negli accessori per la casa.

Hilton Worldwide sarà la prima hotel management 
company internazionale ad aprire sul lago di 

Como. e lo farà in collaborazione con GBH spa e con 
il Gruppo Limonta, azienda familiare attiva nel settore 
tessile dal 1893 e nel settore immobiliare dal 1990.
Hi.lex ha assistito le due società in relazione alla sot-
toscrizione di un contratto con Hilton Worldwide per 
la realizzazione e gestione di un hotel a marchio Hil-
ton Hotels & Resorts di circa 160 camere che aprirà 
i battenti nel 2017 sulle sponde del Lago di Como, in 
zona adiacente a Villa Olmo. La struttura denominata 
Hilton Lake Como sorgerà all’interno di un progetto 
mixed use, nato dalla riconversione di un complesso 
industriale dove, nell’ambito di una più ampia riquali-
ficazione edilizia, sono state realizzate da GBH anche 
diverse soluzioni abitative indirizzate sia al mercato 
internazionale, sia a quello nazionale.

limonta, con hilton un hotEl 
sul lago di como

sEdE giapponEsE pEr lumEn

Il salone degli stili di vita, Homi, lancia la 
sua prima edizione in nordamerica, dopo 

aver ottenuto un positivo riscontro dall’edi-
zione russa di ottobre. L’appuntamento per 
la prima edizione negli Stati Uniti della ma-
nifestazione, organizzato da Fiera Milano, 
è  dal 16 al 19 maggio 2015 a New York, 
presso il Jacob K. Javits Center, in con-
temporanea con ICFF (International Con-
temporary Furniture Fair). I focus di Homi 
per l’edizione statunitense  sono quelli più 
in linea con le esigenze del mercato ame-
ricano: a partire dall’Home Decoration (da 
interno e da esterno) fino al Tableware, dal-
le Fragranze al Tessile per la casa.

Dopo aver consolidato la presenza in europa, Lumen 
Center Italia punta all’Oriente con un nuovo progetto 

industriale: nasce a Osaka Lumen Center Japan. Suc-
cessivamente alla fase iniziale, che coincide con l’inau-
gurazione degli uffici della sede giapponese, il nuovo sito 
http://www.lcij.jp/ e la presentazione delle collezioni più 
significative in mostra nella galleria ACDC, nel distretto 
del Design di Osaka, Lumen Center Japan prevede di 
inaugurare entro il 2015 il primo showroom monomarca 
a Tokyo.
“Un investimento iniziale di un milione di euro – spiega 
Augusto Grillo, presidente Lumen Center Italia e Lumen 
Center Japan – considerando che l’evoluzione delle op-
portunità di business del mercato dell’illuminazione de-
corativa ‘taylor made’ per progetti contract, soprattutto 
in Cina, porta a stimare, per la nuova società, un incre-
mento notevole nei prossimi 12 mesi.”
Già confermata la partecipazione a due fiere al trade, 
considerate strategiche per la conquista del mercato nei 
settori contract e luce: Hoteres, in programma dal 17 al 
20 febbraio a Tokio e Tokyo International Lighting Fair dal 
3 al 6 Marzo 2015.

stEinhoFF + pEpkor, nuovo colosso aFricano

homi sbarca nEl mErcato statunitEnsE

Il gruppo svedese Ikea aprirà entro fine 2015 il primo punto vendita in Marocco, 
a Casablanca, nella zona di Zenata. Per il mega store di 26mila metri quadri 

l’investimento previsto è di 500 milioni di dirham (circa 45,4 milioni di euro). Il 
capannone che conterrà il negozio e il deposito è in costruzione. Previsti 400 
dipendenti diretti e mille nell’indotto. In Marocco, il gruppo svedese si troverà a 
far concorrenza a Kitea, leader sul mercato nazionale di mobili e accessori, con 
il 16% delle quote di mercato, già pronto a conquistare anche nuovi mercati 
africani, con l’apertura a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, 
del suo primo negozio in franchising. Attualmente, Ikea in Medio Oriente e Africa 
è presente in egitto, Giordania, Kuwait, Qatar ed emirati Arabi Uniti.

ikEa arriva in marocco

Amiamo la cura dei dettagli. 
Chi sa fare le cose bene si riconosce, per questo 
i prodotti stampati da Rotolito Lombarda sono 
apprezzati per la qualità e la cura dei dettagli. 

Proprio come un abito di alta moda disegnato da mani 
esperte per valorizzare la bellezza di chi lo indossa.
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È tempo di cambiamenti per la storica fiera del gioiello di Vicenza. 
L’anno nuovo darà il via al nuovo format ‘VICENZAORO The Bou-
tique Show’ ideato da Fiera di Vicenza e all’introduzione di Vi-

cenzaoro January (23-28 gennaio 2015) e Vicenzaoro September (5-9 
settembre). “Il nuovo format espositivo - ha dichiarato Corrado Facco, 
direttore generale di Fiera di Vicenza - che inaugureremo con l’edizione 
di gennaio, vuole essere innanzitutto un facilitatore di business e una 
rivoluzionaria modalità d’interconnessione tra domanda e offerta glo-
bale. Il progetto è frutto della nostra forte propensione all’innovazione, 
così come dell’attitudine a metterci al servizio e in ascolto dei protagoni-
sti del settore, con lo sguardo rivolto ai mutamenti globali in atto. Il per-
corso della mostra, con i distretti uniti attraverso i relativi ‘buying trail’, 
vere e proprie direzioni di gusto e di stile, diverrà una fonte d’ispirazione 
per sviluppare nuove collezioni e scoprire i nuovi protagonisti del mer-
cato internazionale.” Il nuovo format fieristico intende porsi come primo 
trade show al mondo nel settore orafo-gioielliero fortemente orientato 
alla domanda internazionale attraverso un’offerta espositiva organiz-
zata in community omogenee per valori di riferimento, è frutto infatti 
di uno studio approfondito sui nuovi scenari della produzione e della 
distribuzione della gioielleria a livello globale. La nuova impostazione fa-
ciliterà l’identificazione delle aziende target più appropriate, in linea con 
il posizionamento del singolo buyer o gruppo d’acquisto, ottimizzando e 
semplificando il loro business. Sei i distretti della città del gioiello: ‘ICON’: 
distretto dedicato ai global brand, punti di riferimento del settore orafo 
gioielliero. Icon è rivolto alle più prestigiose boutique, ai mall e agli store 
delle grandi metropoli mondiali (Padiglioni 5, 6, 7); ‘CREATION’: protago-
niste le aziende legate ai tradizionali distretti industriali orafi. L’offerta di 
Creation è adatta a soddisfare le richieste di negozi tradizionali, catene, 

grossisti e private label (Padiglioni 2.1, 2.2, 3.1, 4); ‘LOOK’: aziende e de-
signer che lavorano su ricerca, progettazione innovativa e contaminazio-
ne. Le creazioni Look trovano collocazione ideale nei mall, department 
store e concept store, dove moda e accessori convivono (Padiglioni 1, 
2); ‘ESSENCE - Precious Components’: elementi essenziali che compon-
gono il gioiello: semilavorati, chiusure, montature e catene destinati ai 
laboratori artigianali e alle aziende produttrici del settore orafo (Padiglio-
ne 2); ‘ESSENCE - Gem & Diamond’: il distretto riunisce le aziende spe-
cializzate nell’arte della lavorazione delle gemme e dei diamanti, dedite 
al commercio etico delle pietre preziose e semipreziose (Padiglione 3.0); 
‘EXPRESSION’: aziende, studi e professionisti che si occupano di visual 
merchandising e packaging, veicoli di immagine e comunicazione per 
il settore orafo-gioielliero (Padiglione 2.4, 2.5); ‘EVOLUTION’ mette in 
evidenza le tecnologie di lavorazione. ‘EVOLUTION - T-Gold’: un’estesa 
gamma di macchinari, materie prime e strumenti a supporto delle diver-
se fasi di lavorazione dei minerali preziosi (Padiglione 9) (esterno al quar-
tiere fieristico). Un ruolo importante verrà ricoperto dai Trend Forum: 
aree specifiche che offriranno una rappresentazione plastica e realistica 
delle tendenze, ispirando buyer e visitatori e guidandoli nei loro acquisti. 
Il tutto unito da una comunicazione di tipo web 2.0 che permetterà a 
ogni visitatore di crearsi un programma di business focalizzato sui gusti e 
sulle esigenze del proprio mercato di riferimento.
“Abbiamo puntato a rafforzare la nuova identità della nostra azienda 
quale Event Show Producer globale, che da semplice contenitore di spa-
zi si è evoluta a promotore e generatore di contenuti di elevata qualità, 
made-in-Fiera-di-Vicenza, nei diversi settori in cui opera, al servizio di 
un’utenza sempre più internazionale”, ha concluso Matteo Marzotto, 
Presidente di Fiera di Vicenza.

WWW.VICENZAORO.COM - FACEBOOK.COM/VICENZAORO - TWITTER.COM/XVICENZAORO
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Les Hommes punta su Milano
di Chiara Dainese

come sta andando il processo di sviluppo del marchio?
Les Hommes ha notevolmente accelerato lo sviluppo negli ultimi 
tre anni, in particolare da quando, nel 2011, è entrato nel capita-
le il fondo d’investimento belga Palmyra Brands, appartenente ad 
una importante famiglia di Anversa. Palmyra Brands era in cerca 
di un giovane marchio  e questa operazione ci ha dato la possibi-
lità di lasciare Anversa per insediarci a Milano.

come mai avete scelto milano?
Milano per noi è una città molto importante oltre ad essere una 
delle capitali della moda uomo. Crediamo molto nelle potenzialità 
di questa città per il nostro business. Abbiamo inoltre tutti i labora-
tori vicini ed è fondamentale visto che la prima linea è interamente 
fabbricata in Italia. Infatti a Milano abbiamo anche creato il nostro 
quartier generale in via Savona che gestisce  sia lo showroom di 
via Bergamo che le nostre attività creative e commerciali. In più da 
diverse stagioni Les Hommes sfila durante la settimana della moda 
milanese nella bellissima location di Palazzo Serbelloni.

sempre a milano anche il nuovo flagship store?
E’ il nostro primo monomarca in Italia e si trova nella nuova Piaz-
za Gae Aulenti, ultima destinazione internazionale dello shopping 
meneghino. Il progetto della boutique è stato curato da Piuarch, 
al quale abbiamo affidato il compito di trasferire in spazio, colori, 
geometrie e materiali i valori e l’immagine che caratterizzano il 
nostro stile sofisticato e contraddistinto dalla ricerca dei materiali 
e dalla cura per il dettaglio.
Dall’ampia vetrina su strada, il negozio si apre in uno spazio unico 
alto 6,5 metri per una superficie complessiva di 120 metri qua-
drati. Si tratta del nostro secondo store dedicato tutto all’uomo, 
dopo il negozio di Anversa nel quartiere di Schuttershofstraat. 

dove saranno le prossime aperture?
Abbiamo appena inaugurato un pop up shop all’interno del de-
partment store HanKyu a Tokyo con il nostro partner locale Ito-
chu. Inoltre stiamo guardando anche agli Usa, uno dei mercati 
più nuovi per il brand.

fondato nel 2004 dalla coPPia 
belga di designer tom notte e bart 

vandebosch ad anversa, il marchio 
les hommes conta ad oggi circa 
150 clienti wholesale e gestisce i 

flagshiP store di anversa e milano, 
sPazio che è stato inaugurato 

durante l’ultima settimana della 
moda nel Quartiere di Porta nuova.

tom notte e Bart vandebosch 
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interno ed 
esterno del 
negozio Les 
hommes mila-
no - piazza Gae 
aulenti. 

modelli della 
collezione Les 
hommes p/e 
2015. 

Quali sono i mercati dove state crescendo più velo-
cemente?
L’Europa è un mercato che ci segue dagli inizi e che con-
tinua a crescere ogni stagione, soprattutto dal lancio l’an-
no scorso della linea Les Hommes Urban.  Stiamo andando 
molto bene in Asia, in particolare in Cina, Giappone e HK.

Quali sono le caratteristiche dell’uomo di les hommes?
La nostra prima linea ha un’anima contemporary-elegant. E’ 
una collezione di capi sartoriali interamente prodotta in Italia. 
Il nostro dna stilistico punta sulla struttura dei capi, in parti-
colare della costruzione delle giacche create con tagli sapienti 
all’esterno e una facilità di struttura e confort interno. Inoltre ci 
piace accostare diversi tipi di tessuti anche non convenzionali. 
I colori dominanti sono il nero e il grigio che unificano e danno 
profondità a tutta la collezione. 

avete da poco lanciato anche les hommes urban?
Si tratta di una seconda linea con un posizionamento di prezzi 
inferiore del 30% rispetto alla prima linea ed è composta da circa 
250 pezzi. Questa nuova collezione, che ha un’anima più casual e 
si rivolge ad un pubblico più giovane (dai 18 anni), è presente sul 
mercato da sole 3 stagioni e sta riscontrando un grande successo. 
Infatti abbiamo da poco chiuso un importante contratto di distri-
buzione per Benelux, Germania, USA  e  Giappone. L’Italia poi è 
dove abbiamo più punti vendita per Les Hommes Urban.  

e i progetti futuri?
Abbiamo lanciato da poco una collezione di accessori tutta made 
in Italy. Oltre alle maxi sciarpe e ai foulard portati annodati sulle 
spalle, gli accessori sono composti da un attenta selezione di pez-
zi essenziali. Le stringate classiche ma lineari, le borse e le buste, 
da portare a mano, dal design geometrico.
Stiamo anche pensando ad una collezione dedicata all’eyewear. 
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giro poltrone

McMahon è il nuovo 
ceo di escada

Glenn McMahon è il 
nuovo CEO di Escada 
a partire dal mese di 

gennaio. Il manager, ex CEO di 
Tamara Mellon, prende il posto 
lasciato libero da Bruno Sälzer, 
che aveva deciso di lasciare la 
posizione a novembre per pas-
sare alla guida di Bench. Glenn, 
con un’esperienza di 25 anni nel 
settore abbigliamento donna di 
lusso, con una particolare pre-
disposizione allo sviluppo dei 
prodotti, merchandising e mar-
keting, lavorerà nell’headquarter 
del marchio a Monaco. “Sono 
molto fiducioso – ha sottolineato 
Megha Mittal, presidente e AD 
di Escada – che in Glenn, che ha 
una vasta esperienza con i mar-
chi leader nel mercato del lusso 
internazionale, abbiamo trovato 
il CEO ideale per guidare Escada. 
Quando ho acquistato la società, 

l’obiettivo immediato era otti-
mizzare le operazioni e miglio-
rare la performance finanziaria. 
Siamo a buon punto, e ora la pri-
orità è quella di elevare il brand, 
migliorare l’esperienza del cliente  
e continuare la crescita”.  

Sarà Tommaso Cancellara a guidare 
l’associazione dei calzaturieri 
nel ruolo di direttore generale. 

L’annuncio è stato fatto dal 
presidente di Assocalzaturifici Cleto 
Sagripanti nel corso della consueta 

riunione di fine anno. Cancellara, 
classe 1980, assumerà ufficialmente 
la carica a partire da gennaio 2015. 

Il giovane vanta un passato nel 
gruppo Ferrari-Maserati e arriva da 

Technogym, l’azienda cesenate 
produttrice di attrezzi per lo sport e 

il tempo libero, realtà in cui lavorava 
dal 2010 e all’interno della quale era 
arrivato a rivestire il ruolo di direttore 

marketing della regione Asia&Pacific 
con base a Shanghai.
Il manager comasco 

arriva a riempire il vuoto 
lasciato prima dell’estate 

dall’uscita di Fabio Aromatici 
(approdato a supervisionare 

l’internazionalizzazione di Fiera 
Milano), il cui ruolo è stato sostituito 

ad interim dallo scorso giugno da 
eugenia Girotti.

Michele  Ghedini 
lascia l’incarico di 
direttore commerciale  
del marchio Daniele 
Alessandrini, ruolo 
che ricopriva dal 
2008, per passare in 
Low Brand.
Il manager assume il 
nuovo ruolo presso il 
brand di menswear 
con l’obiettivo di 
portare questo 
giovane marchio, 
fondato a Napoli nel 
2008, ad un fatturato 
a due cifre entro tre 
anni.
Oggi Low Brand 
registra ricavi intorno 
ai 4 milioni di euro, 
ma l’obiettivo è quello 
di raddoppiare in 
vista di un progetto di 
sviluppo dedicato al 
mercato americano.

Ralph Lauren ha nominato Luc 
Perramond nuovo PDG (presidente 
direttore generale) della sua società 

di orologi e gioielli Ralph Lauren 
Watches and Jewelry, una joint 
venture creata nel 2007 con la 

Compagnie Financière Richemont.
Dall’avvio della joint venture, tranne 

per i primi mesi guidati ad interim 
dal manager Callum Barton, il CeO 

della divisione è stato Guy Chatillon, 
poi nominato presidente di Van 

Cleef & Arpels europe, Russia and 
Middle east, brand sempre del 

portafoglio di Richemont.
Il manager francese Perramond, 

che proviene da La Montre Hermès, 
la divisione di orologeria della casa 

di lusso francese che ha guidato dal 
2009, assumerà l’incarico a febbraio 

2015. Resterà in Svizzera, dove si 
era trasferito per seguire Hermès, 
ma cambierà sede, passando da 

Neuchâtel a Ginevra.

calzature, cancellara  
dG di assocalzaturifici

Ghedini da 
alessandrini 
a low brand

perraMond da herMès a 
ralph lauren oroloGi

Stefano Abbati lascia la carica di managing 
director di Fossil ed entra in Nardelli Luxury, 
l’azienda fondata da Bruno Nardelli che ha 
portato al successo il brand di orologi e gio-
ielli Liu Jo Luxury, nato dalla partnership 
con l’azienda di abbigliamento Liu Jo. Abbati 
diventa così partner di Nardelli, che affianche-
rà in veste di vice-president nella strategia di 
internazionalizzazione del marchio e nello svi-
luppo della licenza a livello globale. Si rafforza 
dunque la squadra, che comprende anche il 
direttore generale Salvatore Francavilla e il 
direttore vendite Paolo Innocenti.

Catherine Vautrin lascerà la carica di presi-
dente di Cerruti 1881, etichetta in mano al 
colosso cinese Trinity Ltd., una divisione di 
Li & Fung. Il ruolo sarà ricoperto, con effet-
to immediato, da Richard Cohen, CEO del 
gruppo di Hong Kong Trinity Group, pro-
prietario del marchio biellese. Vautrin, con un 
passato in Lvmh e in Emilio Pucci in qualità 
di CEO,  ha fatto parte del board del retailer 
online Yoox e ha aperto il suo studio di consu-
lenza in Italia. Cerruti 1881, che oltre all’ab-
bigliamento produce oggi profumi, orologi e 
accessori, ha sede a Parigi. 

narDElli lUxUry, EnTra abbaTi vaUTrin lascia cErrUTi a cohEn 

richard cohen

stefano abbati e Bruno nardelli

Glenn mcmahon
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Kiehl’s Since 1851, il marchio 
newyorkese che fa capo al gruppo 
L’Oréal, ha aperto due nuove 
boutique monomarca. e’ stata infatti 
inaugurata la sua prima boutique, 
nel pieno centro storico e artistico 
della città di Bologna, sotto i portici 
di via Rizzoli, principale via dello 
shopping bolognese. La boutique 
di Firenze si trova invece  nella 
centralissima via Del Corso, a 
due passi dal Duomo. Qui i clienti 
troveranno alcuni elementi che 
replicano l’Antica Farmacia di New 
York nel quartiere dell’east Village 
dove Kiehl’s è nato nel lontano 
1851, come la postazione per 
consultazione e prova prodotti 
con  tavolo in marmo di Carrara, il 
nuovo lampadario di design che 
interpreta in chiave moderna il 
classico Chandelier e Mr. Bones – 
una replica anatomicamente rivista 
di un vero scheletro umano, per 
sottolineare il rispetto e l’impegno 
di Kiehl’s per il mondo medico, 
scientifico e farmaceutico.
Presente inoltre all’interno  della 
boutique una piccola postazione 
Barber Shop.

Moleskine sceglie Milano per l’apertura del 
primo negozio monomarca in centro città, in 
Italia. Con l’opening di via Dante, nel cuore 
della capitale della moda, sale a 39 il numero 
totale delle insegne del marchio delle agende. 
Fino a oggi, i negozi monomarca sono stati 
aperti negli aeroporti e nelle grandi stazioni.
La società prevede inoltre tre ulteriori aperture 
entro la fine dell’anno in emea (europa, Medio 
Oriente e Asia). 
“Il retail rappresenta sempre di più uno degli 
elementi fondanti del piano di continua crescita 
per il futuro”, ha commentato Arrigo Berni, AD 
di Moleskine.

bis di openinG 
per kiehl’s

Moleskine debutta in 
centro città

Il quarto negozio in assoluto per Nicholas 
Kirkwood è oltre la Grande Muraglia. Il 
brand inglese di calzature, in cui lo scorso 
settembre è entrato con una quota di mag-
gioranza Lvmh, ha aperto il primo store in 
Cina in partnership con il department store 
di Pechino Shin Kong Place. La boutique asia-
tica segue quelle di Londra, New York e Las 
Vegas, e rappresenta un passo fondamentale 
nella strategia di espansione del brand dello 
stilista che recentemente ha lasciato la dire-
zione artistica di Pollini per concentrarsi sul 
marchio che porta il suo nome.
La decisione di aprirsi relativamente presto al 
mercato orientale è derivata anche dal fatto 
che il 21% delle vendite globali della griffe 
arrivano proprio dai cinesi. Con il supporto 
del conglomerato francese, Kirkwood punta a 
raddoppiare le vendite entro la fine del 2015.

kirkwooD, pokEr olTrE mUraGlia

108 giorni 

a Expo.

Per la tua vetrina

a Milano

contact 18 Montenapoleone

biceGo debutta in via 
della spiGa

“Da qualche anno 
volevo essere nel 
Quadrilatero, final-

mente ho trovato lo spazio giu-
sto”. Esordisce così Marco Bicego, 
proprietario del brand di gioiel-
leria in occasione dell’inaugu-
razione, avvenuta lo scorso 27 
novembre, della prima boutique 
milanese del brand. L’indirizzo è 
via della Spiga 5 per l’unico store, 
destinato a diventare flagship, 
che ospiterà l’intero assortimento 
delle collezioni nei suoi 60 mq. 
Per il 2015 Marco Bicego pre-
vede due nuove aperture, una in 

Italia, che rappresenta il 12-15% 
del fatturato, e una negli USA, 
mercato principale con il 40-45% 
del turnover globale del marchio.

Sarà a Parigi il quarto 
monomarca di Barrett. Il 

marchio di calzature maschili 
di lusso, dopo le due aperture 

di Mosca e quella di Milano 
in via Gesù, aprirà il prossimo 

maggio uno store nel quartiere 
di Saint-Germain. Il brand, 

che produce scarpe artigianali 
completamente made in Italy 

sin dal 1917, dopo il successo 
della botique milanese, aperta 

nel 2012, mira a espandersi 
in europa, complici le ottime 

performance registrate nel corso 
dell’anno. Il piano di sviluppo 
retail, inoltre, prevede ulteriori 

aperture entro il prossimo anno 
in Russia e nell’est europa.

Dopo l’opening di 
Los Angeles e il lancio 
del sito e-commerce 
negli Stati Uniti, Cos 
inaugura la sua prima 
boutique a New 
York. Il negozio, la 
cui facciata è stata 
restaurata mantenendo  
lo stile ottocentesco 
tipico della New York 
Federation, sorge nel 
cuore di Soho, al 129 
di Spring Street, tra 
Greene e Wooster. 
Il punto vendita di oltre 
500 mq, sviluppati su 4 
piani, ospita le collezioni 
uomo e donna.

barrett prepara lo 
sbarco a pariGi

cos alla 
conquista di ny 
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e’ stato inaugurato negli emirati Arabi 
Uniti al Dubai Mall il primo store del 

Middle east della Collezione Automobili 
Lamborghini. Partner per questa 

collaborazione è Abdulaziz Al Rasheed 
Trading, membro di Al Rasheed Group, 

società che gestisce spazi per il retail 
nei Paesi del Gulf Cooperation Council 

(Gcc) e in Libano. Lo store è dedicato al 
total look che spazia dall’abbigliamento 

agli accessori. “Il nostro obiettivo è 
comunicare i caratteri distintivi del 

nostro marchio (stile, materiali eccellenti 
e design innovativo) anche attraverso 

la collezione di abbigliamento e 
accessori”, ha detto Boris Puddu, 

responsabile Collezione Automobili 
Lamborghini.

“Gli appassionati e i proprietari di 
Lamborghini degli emirati Arabi 

Uniti potranno finalmente acquistare 
l’abbigliamento e gli accessori che 

riflettono lo stile di vita Lamborghini e 
avranno quindi un’ulteriore possibilità 

per esprimere la loro passione per 
il marchio e per la sua storia”, ha 

concluso Puddu.

laMborGhini, a dubai il 
priMo fashion store

Mango taglia il nastro dello store più 
grande in Italia. Il nuovo punto ven-
dita dell’azienda ha aperto i battenti 
nella cornice di Oriocenter, il centro 
commerciale di Orio al Serio in provin-
cia di Bergamo. Su 2mila mq l’ultimo 
arrivato di casa Mango ospita tutte le 
linee del marchio: Mango, Mango Man, 
Mango Kids, Mango sport & intimates 

e Violeta by Mango. Il brand spagnolo, 
che ha debuttato con il primo store 
nel 1984 a Barcellona, è presente in 
Italia dal 2001 e oggi conta 83 nego-
zi in tutto il Paese, nono mercato più 
importante per l’azienda di fast fashion. 
Nel 2013, infatti, Mango ha messo a 
segno nel Belpaese un fatturato a quota 
46 milioni di euro.

My Style arriva a Milano. Il brand di proprietà della fami-
glia del tessile Bellora inaugura a Milano, dopo Forte dei 
Marmi e Roma, il nuovo concept store. 
Lo spazio di 100 mq in via Vincenzo Monti ospita le col-
lezioni di accessori tessili, oggetti per la casa e idee regalo: 
produzioni interamente made in Italy e ‘su misura’. 
All’interno del punto vendita c’è spazio anche per My 
Style Bags, marchio di accessori già presente a Milano, 
oltre che a Padova e Sorrento, con due negozi monomar-
ca: borse e borsoni personalizzabili con il ricamo di iniziali 
o nomi all’interno dei punti vendita o sul sito web. 

Debutto in salsa cinese per Baldinini. Il marchio di calza-
ture, dopo l’apertura dei flagship di Roma, Mosca, Parigi, 
Milano e Dubai, posiziona la propria bandierina anche 
in Cina. A Beijing ha aperto la prima boutique cinese 
all’interno dello shopping mall Shin Kong Place: il focus 
è sui prodotti d’alta gamma per la donna, come calzature 
e accessori. L’operazione porta a 120 i monobrand dell’a-
zienda di San Mauro Pascoli. “L’apertura di un flagship 
a Pechino è per noi un passo importante, il primo nel 
mercato cinese. E con l’ambizione di una futura espansio-
ne, il cui primo passo sarà Hong Kong”, ha commentato 
Gimmi Baldinini.

pEr manGo 2mila mq a orio al sErio

my sTylE, vETrinE sU milano

balDinini, prima volTa in cina
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Piero Guidi, 
“sarà l’anno 
della selfie baG”

di Caterina Zanzi

l’inizio dell’anno è sempre un buon momento per fare progetti. 
Quali sono le vostre iniziative per il 2015?
Sarà un anno estremamente importante per noi, sia a livello strate-

gico che, soprattutto, dal punto di vista creativo. Il 2015, 
infatti, sarà l’anno del rilancio della nostra Lineabold, 

al suo trentesimo anno dalla sua creazione. Punta di 
diamante, da sempre, del nostro catalogo, la label 
verrà riproposta con dettagli decisamente più mo-
derni rispetto agli anni 80, periodo al quale risale 
il suo lancio. La collezione arriverà nei negozi già a 
partire dalla prossima primavera: inutile dire che 
qui in azienda non vediamo l’ora. 

in cosa consistono le innovazioni? 
La linea conserverà lo spirito individua-
listico del progetto, che accompagna 
dall’inizio la proposta di borse, borsoni 
da viaggio e piccola pelletteria. Ma a cam-
biare saranno i materiali – la linea, infatti, 

sarà disponibile in pelle e nylon – e gli in-
serti ‘personalizzabili’. Oltre al classico punta-

le in metallo che accompagna la tracolla, sulla 
storica targa in metallo interna (l’altra si trova 
sull’esterno della borsa, ndr) sarà possibile inci-
dere non soltanto il proprio nome o la propria 
professione, come è sempre stato, ma si potrà 
anche aggiungere la propria immagine o quella 
della persona amata, di un parente, del proprio 
animale del cuore o, semplicemente, di qualsi-
asi cosa che faccia felici i proprietari.   

come avviene la personalizzazione? 
All’interno di ogni borsa c’è un QR code che 
apre in automatico sullo smartphone una 
applicazione tramite cui il cliente può in-
viare un’immagine, averne l’anteprima e 
nel giro di qualche giorno ricevere il kit 

L’azienda di peLLetteria con 
aLLe spaLLe 40 anni di storia 
mixa La propria coLLezione 
storica, La LineaboLd, con 
La tecnoLogia. Una nUova 

Linea di borse che, come 
spiega iL direttore artistico 

giacomo gUidi, “ceLebra 
chi Le indossa” con targhe 

personaLizzabiLi con iL 
proprio ritratto, in 

perfetta sincronia 
con i “cittadini deL 

mondo Un po’ 
edonisti”. 

in collaborazione con
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con la targhetta incisa. Per i meno tecnologici, la persona-
lizzazione potrà avvenire anche in negozio, grazie all’aiuto 
del personale. Inoltre, prossimamente ci sarà la possibilità di 
scegliere tra fotografie in bianco e nero, a colori, o addirittura 
rivisitate con lo stile della pop art, come fossero degli ologrammi. 

la borsa, dunque, celebra il suo proprietario…
Esattamente. In fondo nulla è cambiato dagli anni 80, quando que-
sta linea ebbe un grande successo e venne indossata da chiunque 
avesse voglia di distinguersi, compresi personaggi famosi, manager 
e protagonisti dello star system. Lo spirito individualistico e un po’ di 
sano esibizionismo sono di fatto rimasti gli stessi anche con il cambio 
di millennio. Soltanto, la tecnologia è in grado di mettere in risalto 
ancora meglio questa voglia di edonismo. 

in quali prodotti è declinata la linea? 
Principalmente è costituita da accessori in pelle, 

per tutti i giorni o da viaggio. C’è una grande at-
tenzione all’originalità ma anche alla funzio-
nalità, quest’ultima testimoniata dai doppi 

interni che facilitano la protezione e l’uti-
lizzo degli oggetti che vi sono contenuti. 
Ma la Lineabold comprende anche l’abbi-
gliamento, che fu lanciato nel 1998 con 
una campagna stampa con protagonista 

niente meno che Muhammad Ali.

negli anni avete avuto come testimonial di-
versi personaggi celebri…

Dalla metà degli anni 90, quando ha avuto inizio la 
campagna “Angeli del nostro tempo”, abbiamo ritratto 

gli uomini e donne che hanno superato gli ostacoli della 
vita con dignità, coraggio e fantasia. Tra i volti più noti i registi 

Wim Wenders e Michelangelo Antonioni con le mogli, Elio Fiorucci e 
Angelo Branduardi, solo per citarne alcuni. La galleria dei personaggi è 
la vera anima del nostro brand, caratterizzato dal logo dei due angeli, 
simbolo di pace e di serenità. 

a quali altri valori vi ispirate? 
La tematica della produzione è per noi fondamentale, tanto che la 
dicitura ‘made in Italy’ è riportata ben in evidenza sull’esterno delle 
borse, sulla targhetta in metallo. Ci tenevamo che questa informa-
zione fosse ben visibile e non soltanto ‘nascosta’ nell’etichetta in-
terna: le nostre proposte sono interamente prodotte entro i confini 
nazionali e ci teniamo che i clienti lo sappiano. 

a quale target vi rivolgete nello specifico? 
A una clientela molto più giovane rispetto al passato. Puntiamo a 
coinvolgere le ragazze e le giovani donne e a inglobarle nella nostra 
community. Per farle un esempio, la targhetta personalizzata può 
essere condivisa in anteprima sui social network. 

e a livello geografico, quali sono i mercati che vi danno più soddi-
sfazione? 
I mercati in cui andiamo più forti sono gli Stati Uniti, Hong Kong e 
l’Italia. Ma stiamo crescendo a ritmi sostenuti in tutta Europa e in 
Russia grazie a Lineabold e a Magic Circus, un altro nostro progetto 
che sta avendo un grande successo a livello internazionale.

come è organizzata la distribuzione? 
Contiamo su una rete di negozi monomarca, di cui una trentina in 
Cina e altri divisi tra Stati Uniti e Giappone. In Italia, invece, siamo 
presenti all’interno di 500 punti vendita multibrand selezionati spar-
si per tutta la Penisola. Inutile dire che contiamo di allargarci!

a fianco, una campagna storica della
valigeria Lineabold.

nella pagina accanto, un ritratto di 
Giacomo Guidi e un’anteprima della 
nuova collezione magic circus. 

da sinistra, un dettaglio 
della ‘selfie bag’ Lineabold 

e  un secchiello storico che 
risale agli anni 80.
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di Vera Grassia

Abiti e accessori dei più importanti brand di 
lusso cambiano pelle con i prodotti a marchio 

Bulgarelli Production.
L’azienda, che opera nel mercato business to busi-
ness e si rivolge a marchi haut de gamme italiani ed 
esteri, arricchisce i capi di un guardaroba fashion at-
traverso embellishment, packaging e decori preziosi. 
La parola d’ordine, in casa Bulgarelli, è personalizza-
zione. Gli abbellimenti, che l’azienda nata da oltre 
vent’anni propone alle case di moda, danno ai capi 
una loro identità che varia a seconda del gusto per-
sonale. Un abito basic può diventare elegante, una 
borsa sobria si fa lussuosa, un bracciale in pelle ton 
sur ton, vivace e colorato, una t-shirt essenziale diventa sfarzosa.
Bulgarelli realizza i suoi elementi decorativi servendosi di diverse tipo-
logie di materiali termoadesivi, tra gli altri ad esempio Swarovski Ele-
ments, strass koreani, borchie. Ma anche attraverso l’applicazione di  
stampe digitali su tessuto. A portare la firma di Bulgarelli, però, sono an-
che prodotti finiti o semilavorati come  foulard, cinture, oggetti design. 
Completano l’offerta cartellini, etichette tessute e stampate, shopper, 

copriabiti, scatole a calamita e packaging. 
Ogni abbellimento viene pensato, progettato 
e applicato nel laboratorio del brand emilia-
no che sorge in provincia di Modena, a Carpi, 
uno dei più importanti distretti produttivi a 
livello mondiale.  
“Non siamo solo esecutori, apportiamo la no-
stra creatività e la capacità di consulenza nel 
momento più delicato: quello dell’espressio-
ne della personalità di un prodotto”. A parlare 
è Davide  Bulgarelli, AD di Bulgarelli Produc-
tion, che sottolinea: “Spesso ci chiedono qua-
le sia la nostra qualità più forte: la capacità di 
contaminazione, grazie alla quale siamo in 

grado di adattarci ai cambiamenti e rispondere alle esigenze dei clienti, 
che sono quelle di avere un solo referente a cui rivolgersi per più servizi”.
Negli ultimi dieci anni l’azienda ha messo a punto un piano di crescita 
per migliorare ogni aspetto della sua offerta: ha investito nel rinnovo 
tecnologico, ha acquisito due aziende, Tipopress e Carpigraf, e ha taglia-
to il nastro di una nuova sede nella zona industriale di Carpi che riunisce 
le tre aziende sotto lo stesso tetto.

davide Bulgarelli 

in apertura sede della Bulgarelli production a carpi

in collaborazione con

buLgAreLLI ProductIon,                 
nuovA sede Per IL gruPPo
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La Corea negli ultimi anni si sta affermando sempre di più tra 
le nazionalità che apprezzano e acquistano maggiormente i 
prodotti del Made in Italy. Del resto, secondo i dati della banca 
centrale, l’economia sudcoreana nel 2013 ha accelerato il passo 
(con una crescita del PIL pari al 2,8%) e promette quest’anno 
di crescere ancora del 3,8%. Questo importante sviluppo eco-
nomico, insieme alla forza del won, incoraggia i turisti di questa 
nazionalità a viaggiare e destinare allo shopping una parte sem-
pre più importante del proprio budget. 
Le analisi di Global Blue, relative all’andamento del mercato del 
Tax Free Shopping nei primi dieci mesi del 2014, confermano 
questo trend e segnalano i Coreani tra le prime cinque nazio-
nalità top spender nel nostro Paese, oltre ai già ben noti Russi e 
Cinesi, da sempre estimatori dei vantaggi offerti dal Tax Free.
Secondo Global Blue, tra gennaio e ottobre 2014 i Coreani 
conquistano il quinto posto nelle vendite tax free in Italia e 
rappresentano il 4% del mercato complessivo, ma evidenzia-
no senza dubbio la crescita maggiore di acquisti effettuati (+ 
18%). I Coreani che fanno shopping nella nostra penisola sono 
molto organizzati, hanno già pronta la lista di tutto quello che 
vorrebbero vedere e comprare tra i grandi brand del Made in 

Italy. Stando all`analisi, i cittadini di questa nazionalità comprano 
soprattutto abbigliamento e pelletteria e spendono in media 621 
euro. Accanto alle tradizionali vie dello shopping delle principali 
città italiane, i Coreani apprezzano particolarmente gli outlet, a 
testimonianza del fatto che per questa nazionalità lo sconto rap-
presenta un incentivo importante all`acquisto.

OSSERVATORIO SUGLI ACQUISTI DEI TURISTI STRANIERI IN ITALIA: FOCUS SUI COREANI

i Coreani, tra i protagonisti del Tax Free shopping in italia

TAX FREE SHOPPING - TOP NAZIONALITà * 
gen-ott 2014

* Global Blue Index
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anna ewers    
testiMonial di ManGo

Anna Ewers è il nuovo 
volto di Mango. In scia al 
debutto come ‘New Face’ 

della stagione A/I 2013, la model-
la di origini tedesche è stata scelta 
dal brand spagnolo per la campa-
gna pubblicitaria della P/E 2015 
che propone le ultime tendenze 
della collezione donna, ispirata 
agli anni 70.
L’adv è stata scattata nella cornice 
di New York , sotto l’obiettivo del 
fotografo di moda Josh Olins. 
“Mi sono divertita molto sul set. 
Sono stata molto felice di lavo-
rare con il team Mango per la 
prima volta”, ha dichiarato Anna. 
“Mi è piaciuto molto il fatto che 
lo studio fosse a Brooklyn, vicino 
a dove vivo. E ancor di più mi è 
piaciuto lavorare con Josh, con 
cui avevo già collaborato. Mi rilas-
sa sempre potermi circondare di 
persone che già conosco e che 

apprezzo. Mi sono sentita a casa”.  
La linea presenta un gioco di con-
trasti con la parte sartoriale riven-
dicando abiti avvitati e bermuda 
con blazer lunghi. Ma anche 
caftani, gonne midi dallo stile 
bohémien, capi di pizzo, traspa-
renze e crochet, maglie stampate.

Sono giovanissimi i quattro 
vincitori della nona edizione di Next 

Generation, il concorso dedicato 
agli stilisti under 30, promosso e 

organizzato da Camera nazionale 
della moda italiana (Cnmi) con la 

collaborazione della Camera di 
Commercio di Milano.  La giuria, 

composta, tra gli altri, da Carla 
Biffi (Biffi), Carlo Capasa, CeO di 
Costume National,Jane Reeve, 

CeO di Cnmi, e Mario Dell’Oglio, 
presidente di Camera Buyer, dopo 

aver incontrato i 21 finalisti, scelti 
tra gli oltre 250 candidati  tutti 

provenienti da scuole di moda 
italiane, ha scelto Claudio Cutugno 

(22 anni, Ied), Luca Lin (21 anni, 
Haute Future Fashion Accademy), 

Deyse Maria Cottini (22 anni, Naba) 
e infine Alessandro Canti e Gianluca 

Viscomi (23 anni, Afol). Il concorso 
non ha la finalità del ‘fare impresa’, 

ma ha l’obiettivo di individuare e far 
crescere una nuova generazione di 

stilisti che possa trovare inserimento 
negli uffici stile delle case di moda. 

Dylan Thomas 
Brosnan, figlio 17enne 
dell’ex 007 Pierce 
e della giornalista 
Keely Shaye Smith 
ha posato per Saint 
Laurent Paris insieme 
con un altro figlio 
famoso, Jack Kilmer, 
19 anni, figlio di Val e 
dell’attrice britannica 
Joanne Whalley, che 
ha già esordito come 
attore nel film ‘Palo 
Alto’ di Gia Coppola.
I due giovani 
figli d’arte sono 
testimonial 
della collezione 
permanente 
menswear del 
marchio francese 
disegnato da Hedi 
Slimane, tra papillon 
eleganti e giubbotti da 
biker più aggressivi.

Toccherà alcune delle più belle 
piazze d’Italia il tour di Nespresso 

che porterà a spasso per lo Stivale 
il caffè. 

L’iniziativa farà viaggiare, fino al 
2016, i 22 Grand Cru attraverso la 

Penisola.
Scopo del tour, incontrare gli italiani 

e fare scoprire loro il proprio caffè 
ideale grazie a un gioco interattivo 

che definirà preferenze e affinità 
attraverso una degustazione guidata 
dei sapori e degli aromi Nespresso.

Oltre a celebrare il caffè, l’evento 
rende omaggio al territorio e alle sue  

peculiarità.  
Ogni città che viene toccata dal 

“Nespresso L’Incontro Tour”, 
infatti,  diventa protagonista di un 
cortometraggio che ne racconta 
l’anima attraverso scorci, angoli  

e strade di ogni giorno, parte 
integrante della quotidianità. Tutti 

luoghi legati da un fil rouge: il caffè.

next Generation, 
4 vincitori e un ‘talent’

brosnan Jr 
posa per saint 
laurent

nespresso porta in 
tour il caffè

Golden Lady sceglie Miley Cyrus come testi-
monial delle campagna Rock your legs. 
La provocatoria cantante americana è la star 
dello spot girato dal trasgressivo fotografo 
Terry Richardson in collaborazione con la 
stylist Carlyne Cerf de Dudzeele. In trenta 
secondi, l’ex star Disney propone tutto il suo 
repertorio: catene dorate, maxi orsi di pelu-
che, auto potenti, cuori gonfiabili, rossetto 
fiammante e, soprattutto, assenza di reggiseno. 
L’advertising conferma la consuetudine che 
lega celebrity a marchi di underwear. Tra que-
ste, ad esempio , Jennifer Lopez per Yamamay, 
Julia Roberts per Calzedonia.

Gisele Bündchen confermata volto di Stuart 
Weitzman per l’adv della collezione di scarpe 
della P/E 2015. Prosegue, dunque, la liaison 
tra la top brasiliana e il marchio di calzature, 
che aveva già scelto Gisele per l’A/I 2014. 
Sotto i riflettori, insieme a Gisele, il connubio 
tra mascolinità e femminilità. Infatti nella 
campagna, lei che - per sua stessa ammissione 
- nella vita reale è “un maschiaccio”, abbina 
un paio di scarpe Weitzman a pantaloni con 
taglio maschile. La firma degli scatti in bianco 
e nero, che immortalano il topless disinvolto 
della top-model, è di Mario Testino. 

milEy cyrUs in calZE GolDEn laDy GisElE, ancora volTo Di  wEiTZman

UN MODELLO   
PER CAMBIARE

QUALE SARÀ IL VOSTRO MODELLO?
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di Simona Peverelli

Dal pennino del designer al clien-
te. Grazie all’evoluzione della rete 
Internet, che permette un’intera-
zione in tempo reale tra industria 
e utenti finali, i clienti diventano 
protagonisti e “fautori d’inno-
vazione come mai prima”. Ne è 
convinta Dassault Systèmes, ‘The 
3DExperience Company’, leader 
a livello mondiale nel software 
di progettazione 3D, nelle solu-
zioni di prototipi digitali in 3D e di gestione del ciclo di vita del pro-
dotto. L’offerta integrata della multinazionale francese si trova sulla 
piattaforma chiamata 3DExperience e si rivolge ad aziende e orga-
nizzazioni di tutte le dimensioni, non solo del mondo dell’ingegneria 
(che rappresenta il core business del gruppo), ma anche della moda. 
“Dal 2005 siamo presenti nell’industria del fashion - spiega Monica 
Menghini, Excutive Vice President Strategia, Industria  & Marketing di 
Dassault Systèmes - grazie all’acquisizione di MatrixOne, un’azienda 
di software di product lifecycle management, usati, anche nel mondo 
moda, per gestire le varie fasi di sviluppo prodotto, dalla creazione 
della collezione, fino alla vendita in negozio”. Non a caso, Forbes ha 
recentemente assegnato alla multinazionale il 31esimo posto nella 
classifica delle società più innovative al mondo. 
Per Dassault Systèmes, che oggi serve oltre 190mila aziende in oltre 
140 Paesi in dodici settori industriali, la moda pesa intorno al 15%, 
oltre ad essere uno dei business più sviluppati.  
Per il mondo dello stile, nello specifico, il gruppo francese mette a di-
sposizione una serie di soluzioni sofisticate. Si parte dagli sketch dei 
modelli, che gli stilisti possono disegnare gli direttamente in 3D utiliz-
zando una sorta di matita digitale, e non più il mouse, “per rispettare 
l’artigianalità del fashion, ma apportando una visione più tecnologica 

- precisa Menghini - oltretutto riducendo il tempo di riflessione stilistica, 
perché non è più necessario aspettare che la sarta realizzi il capo”. Poi c’è 
la gestione della fase della produzione, attraverso software che verificano 
costi, tempi e fornitori giusti. Infine, si considera l’esperienza nello store, 
con soluzioni che ottimizzano le decisioni del merchandiser nella disposi-
zione della merce, suggerendo scelte utili in termini di risultati di vendita, 
sulla base dei dati raccolti dalle esperienze precedenti. Al termine della 
catena, si arriva ai consumatori. Per loro “offriamo applicazioni - spiega la 
Vice President  - per i chioschi digitali all’interno dello store, dove è pos-
sibile configurare il prodotto, personalizzarlo e ordinarlo, perché oggi la 
customizzazione è un vero trend, dal lusso ai marchi mainstream. Inoltre, 
siamo noi a realizzare l’interfaccia dei virtual store dei brand”. 
Tra i clienti di Dassault Systèmes, la cui previsione di fatturato nel 2014 
è di 3 miliardi di dollari, ci sono, tra gli altri, Guess, Gap, Gucci, alcuni 
marchi del gruppo Lvmh, quelli di Vf Corporation, Hugo boss, oltre ad 
alcuni retailer europei e americani. La corporation, però, non si rivolge 
solo alle grandi aziende, ma anche a quelle più piccole. Il motivo è molto 
semplice: “3DExperience vive anche su una piattaforma cloud - spiega 
Menghini - per cui non comprende, per definizione, tutti i costi dello 
stoccaggio dei server”. Così, un servizio a 360 gradi diventa accessibile 
a tutti. 

da sinistra 
in senso orario, 
monica menghini, 
un abito virtuale, un 
manichino in 3d e 
una simulazione 3d 

Con DassauLt systèMes, La MoDa vive una 
‘ experienCe’3D
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 di Anna Gilde

OLOS. IL KIT DI BeLLeZZA LATIN LOVeR È 
ACCATTIVANTe e DIVeRTeNTe. INCLUDe LA 
CReMA GeL DOPOBARBA  NO-AGe VISO, CHe HA 
PROPRIeTà eMOLLIeNTI, LeNITIVe e ANTIeTà, e UN 
GeL DOCCIA VISO-CORPO-CAPeLLI, PeRFeTTO DA 
VIAGGIO e IRReSISTIBILMeNTe PROFUMATO. (NeGLI 
ISTITUTI DI BeLLeZZA e SU WWW.OLOS.eU, €29)

INTENSAMENTE MASCHILE
GRIGIOPeRLA UOMO eAU De TOILeTTe È 

L’eSPReSSIONe DI UN UOMO eLeGANTe e CURATO, 
PeR IL QUALe IL LUSSO RISIeDe 

NeLL’ARTIGIANALITà. LA 
FRAGRANZA SI APRe CON NOTe 

LUMINOSe DI POMPeLMO, 
CIPReSSO AROMATICO e UN 

TOCCO INTRIGANTe DI 
SeMI DI ANICe; IL CUORe 
eMANA L’eLeGANZA DeL 

LeGNO DI CeDRO eD 
eLIOTROPO; L’ACCORDO 
SI COMPLeTA CON TIMO 
BIANCO, CHe AGGIUNGe 
VIGORe, MeNTRe PIANO 

PIANO SI SVeLA IL 
CALORe SeNSUALe DeL 

BACCeLLO DI VANIGLIA e 
PATCHOULI INDONeSIANO.  

(DA 50 ML, € 51) 

Davines presenta la linea essential Haircare completamente rinnovata, 
con nove famiglie di prodotti, ciascuna concepita per una specifica esi-
genza e tipologia di capello. Prodotta impiegando solo energia da fonti 
rinnovabili, con packaging a Impatto Zero e a ridotto utilizzo di plastica, 
essential Haircare conferma il suo impegno verso l’ambiente anche grazie 
alla collaborazione con la Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus. 
Le formulazioni sono prive di solfati e parabeni, contengono selezionati 
ingredienti attivi provenienti da coltivazioni italiane, che contribuiscono 
a mantenere in vita varietà vegetali a rischio di estinzione. Gli shampoo 
essential Haircare, contengono tensioattivi delicati che rispettano il capello. 
(da € 14,90 a € 26)

DeBUTTeRà A FeBBRAIO LA NUOVA CAMPAGNA PUBBLICITARIA 
DeLLA FRAGRANZA AcquA di Giò, NATA NeL 1996 e ANCORA OGGI 

UN BeST SeLLeR PeR GIORGIO ARMANI BeAUTY. A SUCCeDeRe 
A SIMON NeSSMAN SARà IL MODeLLO JASON MORGAN, 

FOTOGRAFATO DA MATTHeW BROOKeS, MeNTRe LO SPOT SARà 
GIRATO DA JACOB SUTTON. 

DAVINES A TUTELA DELL’AMBIENTE

JASOn MOrGAn 
nuOvO vOLtO di AcquA di Giò

Latin Lo ver
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BOttEGA vErdE. 
Pratico prodotto 2 
in 1, Shampodoccia 
Relax Action, della 
linea Uomo+ Sport, 
appaga i sensi, 
tonifica la pelle e fa 
splendere i capelli. In 
più l’estratto di Menta 
rigenera e aiuta a 
ritrovare benessere. 
(250ml, € 6,99)

MEditErrAnEA 
MAn. Della linea 

Mineral Power, 
Shampoo & Shower è 
un prodotto adatto ad 
un utilizzo giornaliero, 

che deterge corpo e 
capelli con una formula 

delicata, arricchita da 
principi attivi idratanti. 

(200ml, € 8,70)

nuXE. Il Balsamo dopo barba Multi-funzione 
assicura una triplice azione grazie ai suoi 
ingredienti: Legno di Sandalo e Phellodendron, 
estratti di Quercia e di Carpino leniscono la 
pelle, le Foglie di Baobab idratano ed l’estratto 
di Araucaria ha funzione defaticante.  
(50ml, € 23,30).

JAcK BLAcK.  
A base di estratto di foglie di Aloe vera, 
Lavanda, Salvia, Rosmarino, Camomilla e Balm 
mint, Post Shave Cooling Gel, senza alcool e 
anti-irritazione, idrata e lenisce la pelle dopo 
la rasatura. (97ml, € 24,90. Da Limoni e La 
Gardenia)

MOLtOn BrOWn. Balsamo ultra levigante, 
che aiuta a lenire la pelle dopo la rasatura, Post 
Shave Recovery Balm, contiene estratto d’orzo, 
che contribuisce a ristabilire il giusto livello di 
idratazione. (75ml, € 28)

PosT sHaVe

KYOKU for men. Frutto della combinazione tra le antiche conoscenze 
giapponesi sulle proprietà degli estratti naturali e una avanzata ricerca 
scientifica, questa meravigliosa linea corpo include detergente, scrub 

e lozione. W.A.T.e.R. è caratterizzata da una fragranza agli agrumi, 
grazie alla buccia di pompelmo, che rinfresca e illumina, mentre il 

Kelp giapponese, alga marina, aiuta a prevenire la perdita di collagene 
mantenendo la pelle elastica, e il Cristallo di roccia aiuta a bilanciare 
mente e corpo. (250ml, € 26,70 ciascuno. Da Limoni e La Gardenia)

L’antica filosofa termale  
al nuovo QC Termeroma

QC Terme apre a Roma una nuova location, circondata 
da casali storici, pini secolari, piante di alloro ed 

eucalipto, oltre a meravigliosi resti archeologici. La 
nuova destinazione benessere si trova all’interno 

dell’oasi naturale di Porto, di fronte al Lago di Traiano, 
in una storica tenuta di proprietà del duca Ascanio 

Sforza Cesarini di discendenza Torlonia. Alla wellness 
farm, dotata di lucernai naturali, soffitti a volta, scalinate 

segrete, passaggi sotterranei ed un incantevole 
giardino, hanno accesso libero gli ospiti del 5 stelle 

QC Termeroma Luxury hotel, ma possono accedervi 
anche le persone esterne all’albergo per una giornata 

di relax. Il percorso benessere ripercorre le antiche 
pratiche con idromassaggi, vasche sensoriali, cascate, 
giochi d’acqua, saune, sale relax, solarium, ma anche 

massaggi e trattamenti estetici personalizzati.
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Phillip Thomas (l’autore della 
copertina di questo numero di 
Pambianco Magazine) è appena 

stato in mostra presso la National 
Gallery of Jamaica con il suo lavoro più 
grande, dal titolo ‘I.M.F....(ucked)’ (nella 
foto) alto nove piedi (circa 2,7 metri) e 
lungo 21 piedi (6,4 metri circa). Sulle 
sue tele, l’artista porta il sapore della 
sua terra d’origine, la Giamaica, dove è 
nato, a Kingston, e dove lavora. Classe 
1980, Thomas ha studiato alla New 
York Academy of Art, dove ha ottenuto 

una borsa di studio, e dal 2008 esibisce 
la sua arte in tutto il mondo, tra Los 
Angeles, New York e il suo Paese natale.  
Il giovane artista ha da sempre affrontato 
temi legati al colonialismo nei Caraibi, 
oltre a quelli del post colonialismo 
in Giamaica e nel ‘Nuovo Mondo’. 
Attraverso la pittura corrono dunque gli 
interrogativi sull’identità sociale e sulle 
contraddizioni della cultura giamaicana. 
Il creativo  lavora prima di tutto con 
colori a olio, ma utilizza anche altri 
materiali, come pece e bauxite. 

PhILLIP Thomas, La GIamaIca In PenneLLaTe  
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