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Fendi, joint venture 
con Simonetta 

La crisi russa fa male all’export italiano. Secondo un’analisi di 
Coldiretti sulla base dei dati Istat, le esportazioni di prodotti 
made in Italy in Russia sono crollate del 23,2% a novembre, e, 
se il trend sarà mantenuto, nel bilancio di fine anno l’Italia avrà 
perso nel 2014 almeno 1,2 miliardi di export. La colpa sarebbe 
del crollo del rublo, che ha reso meno convenienti gli acquisti, 
ma anche dell’embargo e delle tensioni politiche che hanno fre-
nato gli scambi. Nei primi dieci mesi dell’anno, rispetto al 2013, 
è stato registrato un calo delle esportazioni in media del 10,5 
per cento. Nel dettaglio, se a soffrire di più sono le automobili 
(-45,4 per cento) e l’agricoltura (-25,8 per cento), sul podio al 
terzo posto si piazza il settore dell’abbigliamento e degli accessori 
(-15,2 per cento). 

nEi 10 mESi Export moda vErSo moSca a -15,2%

Facendo seguito al con-
tratto di licenza avviato 
nel 2010 con Simonetta, 

Fendi ha scelto, a partire dalla 
collezione P/E 2015, l’azienda 
marchigiana specializzata nel 
childrenswear quale suo part-
ner produttivo e distributivo 
per la linea dedicata al bam-
bino.
“La costituzione della Fendi 
Kids - ha commentato 
Roberto Stronati, presidente di 
Simonetta – è un importante 
riconoscimento alle capacità 
industriali della nostra azienda 
da parte di uno dei più impor-
tanti marchi del lusso nel 
mondo. Ci lanciamo in questa 
nuova avventura con la con-
sueta passione e professionalità 
che da 60 anni contraddistin-
guono il nostro operato sia per 

le linee Simonetta che per i 
brand in licenza”.
Grazie a questo accordo, Fendi 
Kids che possiede già bouti-
que monomarca e corner da 
Harrods a Galeries Lafayette, 
da Dubai a Hong Kong, si 
pone nuovi obiettivi di svilup-
po, rafforzando sempre più 
la già capillare distribuzione 
anche attraverso nuove aper-
ture che si stanno delineando 
all’orizzonte.
Nessuna novità invece relativa 
al discorso acquisizioni. 
L’azienda childrenswear 
che ha sede a Jesi (An), in 
base a quanto aveva raccolto 
Pambianconews qualche mese 
fa, sarebbe in cerca di un allea-
to finanziario o industriale che 
entri in minoranza, acquisendo 
anche il 40-45% , nella com-

pagine aziendale attraverso un 
aumento di capitale fino a 10 
milioni con l’obiettivo di fian-
cheggiare la famiglia Stronati 
e il DG Giuseppe Rossi nella 
crescita. In particolare, secon-
do quanto riportava il Corriere 
Economia, l’operazione pun-
tava a traghettare il brand gui-

dato da Roberto, Simonetta e 
Valeria Stronati dai 45 milio-
ni di euro di fatturato previsti 
quest’anno a oltre 60 milioni 
nel giro di 3-4 anni e portare la 
redditività al 10 per cento.  Dal 
punto di vista retail, l’obiettivo 
era una trentina di aperture nel 
Far East nei prossimi anni.

La Russia ha rinunciato al ruolo 
di Guest Nation per l’ultima 
edizione di Pitti Uomo. Il ritiro dalla 
manifestazione è stato annunciato 
pochi giorni prima, con una nota 
dall’ente fiorentino: “Le note vicende 
valutarie come il crollo del valore 
del rublo, che negli ultimi giorni si 
è svalutato ulteriormente in modo 
vertiginoso, e la crisi economica che 
il Paese sta attraversando, hanno 
compromesso la sostenibilità 
economica della partecipazione 
istituzionale russa a questa edizione 
di Pitti Uomo”. L’annullamento 
della partecipazione di una speciale 
selezione di designer russi arriva 
dopo una comunicazione ufficiale 
dei responsabili del Russian 
Fashion Council, che stavano 
lavorando con Pitti a questo 
progetto in collaborazione con 
il Ministero dell’Industria e del 
Commercio della Federazione 
Russa.

La ruSSia Si ritira da Pitti uomo

Dalla P/E 2015 la griffe 
romana sceglie come partner 

produttivo e distributivo per il 
baby la realtà marchigiana di 

childrenswear. 
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luxottica Fa rEcord in borSa. 
E dimEntica l’addio di GuErra

Inizio dell’anno positivo per 
Luxottica che ha segnato nuovi 
massimi storici sul listino di 
Milano al riavvio delle contrat-
tazioni. Il gruppo di Agordo ha 
messo la parola fine alla bufera 
di governance che l’ha travolta 
nei mesi scorsi. La società che fa 
capo a Leonardo Del Vecchio, 
infatti, in autunno aveva dovuto 
gestire l’uscita del CEO Andrea 
Guerra con nuove nomine ai 
vertici. Nomine che, nel giro di 
breve tempo, avevano poi con-
dotto a un’ulteriore defezione, 
quella del nuovo CEO Enrico 
Cavatorta, a meno di un mese 
dall’incarico. In quella occasione, 
il titolo Loxottica aveva subito 
un ribasso fino al 10% e un dra-
stico calo delle raccomandazioni 
delle banche d’affari.Viceversa, 
Luxottica ha ripreso spinta in 
Piazza Affari. Il 5 gennaio ha 
segnato in Borsa un valore intra-
day oltre la soglia mai raggiunta 
dei 47 euro. Risultato generato 

grazie alla debolezza dell’euro, 
ai minimi da nove anni  contro 
il dollaro. “Penso che Luxottica - 
ha spiegato a Reuters Luca Solca, 
sector head Global luxury goods 
for Exane Bnp Paribas - sia una 
delle aziende che beneficia di più 
della debolezza dell’euro contro 
il dollaro, vista la sua esposizione 
Usa dove inoltre la domanda è 
molto forte”. Il mercato del Nord 
America, infatti, pesa per oltre la 
metà del fatturato di Luxottica.

La famiglia Benetton sarebbe pronta 
a diluire la propria quota nel gruppo 
World Duty Free, scendendo sotto il 

30% dall’attuale maggioranza. 
L’obiettivo sarebbe quello di facilitare 

un’aggregazione del gruppo 
specializzato in travel retail con un 

partner industriale di alto profilo per 
facilitare il salto dimensionale. 

Secondo Reuters, la famiglia di 
Ponzano Veneto, cui fa capo il 

50,1% del capitale tramite edizione 
Holding, starebbe parlando con 

diversi interlocutori interessati a un 
ingresso nel colosso dei duty free e 
questo spiegherebbe la decisione 
dei Benetton di rivedere il controllo 

sul gruppo. 
Maggiori indicazioni potrebbero 
arrivare quando Wdf presenterà 

a Milano il piano triennale. 
Tuttavia, cominciano a diffondersi 

ufficiosamente i primi nomi. Tra i 
più quotati c’è il leader del settore, 

la svizzera Dufry, ma sarebbero 
coinvolti anche Lagardere con LS 

Travel Retail, e Lvmh con Dfs.

United Trademark 
Group arricchisce il 
proprio portfolio clienti 
moda acquisendo la 
quota di maggioranza 
di Roberta di 
Camerino. L’obiettivo 
del fondo private 
equity creato nei
primi anni 80, che 
opera in tre continenti 
quali europa, America 
ed Asia, è quello di 
riportare il marchio al 
suo antico splendore, 
sviluppandone 
le potenzialità 
e valorizzando 
ulteriormente la 
natura artigianale del 
marchio. All’attuale 
AD ercole De Cesare 
verranno affiancati 
Yuexi Pan e Cedric 
Devroye per lo 
sviluppo del business.

Il barber shop Bullfrog si allea con 
Percassi. Quest’ultimo gruppo, già 

proprietario nel beauty dei brand 
Kiko, Madina e Womo, lo scorso 

ottobre ha rilevato la maggioranza 
del marchio di grooming maschile. 
“Il concept Bullfrog rappresenta un 
nuovo modello operativo di salone 

maschile per il mercato italiano, con 
una caratterizzazione sulla cultura 

e lo stile dei barbieri anglosassoni e 
nord americani”, ha sottolineato a 

Pambianco TV il fondatore Romano 
Brida. Bullfrog, offre servizi di taglio 

capelli, regolazione barba e rasatura, 
oltre a prodotti specifici anche a 

marchio proprio ed ha inoltre avviato 
con successo la prima accademia 

italiana legata ai processi di rasatura 
e gestione barba. Il servizio e i 

prodotti Bullfrog si integrano per la 
prima volta con l’offerta Womo in 

uno spazio dedicato all’interno dello 
store di Milano Via Dante.

Benetton Scende
 Sotto iL 30% in WdF

un. trademark 
comPra roBerta  
di camerino

BuLLFrog, aLLeanza 
con PercaSSi

La Gardenia Beauty, partecipata al 100% 
dal Fondo Orlando e detentrice delle quote 
di Llg – Leading Luxury Group insieme a 
Limoni, ha rilevato 27 punti vendita a inse-
gna Beauty Point nel centro Italia, trami-
te la procedura di concordato preventivo. 
L’accordo prevede, inoltre, il trasferimento di 
126 lavoratori dipendenti che confluiranno in 
Gardenia, accordo che ha avuto il benestare 
delle organizzazioni sindacali. Il giudice del 
tribunale fallimentare ha autorizzato la pro-
posta di acquisto. Con l’accordo, La Gardenia 
Beauty SpA ha acquisito inoltre il marchio 
Beauty Point. 

Valmontone Outlet passa nelle mani dei 
tedeschi di Rreef. Lo ha comunicato la hol-
ding finanziaria italiana Mittel: “In esecuzione 
– si legge nella nota – dell’esercizio dell’op-
zione call comunicato in data 17 settembre 
2013 da Rreef Investment Gmbh a Fashion 
District Roma S.r.l. (società indirettamente 
controllata da Mittel S.p.a.), quest’ultima 
ha trasferito a Rreef la proprietà del ramo 
d’azienda inclusivo delle licenze commerciali 
relative all’outlet di Valmontone (Roma) per 
€12,74 milioni”. 

la GardEnia rilEva bEauty point ai tEdESchi il valmontonE outlEt
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altaroma, la rEGionE Salva lE SFilatE di GEnnaio

Altaroma è salva. La fashion week della capi-
tale non salterà, almeno per quest’inverno. La 
stessa Altaroma, secondo quanto riportato da 
La Repubblica, ha comunicato le date delle 
sfilate di fine gennaio a Roma. Il calendario 
prevede quattro giorni di defilè, dal 30 genna-
io al 2 febbraio.
La crisi era stata ufficializzata con una nota 
della società consortile, di cui fanno parte 
la Camera di Commercio di Roma (socio 
di maggioranza), il Comune, la Provincia 
di Roma e la Regione Lazio, una settimana 
prima delle feste di Natale.
A mettere a rischio la prossima edizione 
di Altaroma era stato il passo indietro del 
Comune di Roma che aveva deciso di non 
sostenere più la kermesse. La società aveva 
quindi deciso di sospendere le sfilate di genna-
io, in attesa di chiarimenti tra i soci.
In un secondo tempo, la Regione Lazio ha 

stanziato 480mila euro di quota di parteci-
pazione in Altaroma, dando la possibilità alla 
società di poter organizzare la manifestazione 
di gennaio. 

Il colosso Usa quotato a Wall Street 
Jarden Corp ha rilevato la totalità 
del capitale di Dalbello, società di 

Casella d’Asolo (Treviso) produttrice 
di scarponi da sci supertecnici. 

L’operazione prevede che la 
famiglia Dal Bello ceda il 100% del 

capitale della società, con l’accordo 
però che alcuni componenti della 
famiglia rimangano in azienda per 
facilitare l’integrazione nel gruppo 

multinazionale. Jarden opererà 
l’acquisizione tramite la sua 

divisione Jarden Action Sports, alla 
quale fanno capo i marchi di sci 

K2 e Volkl, di attacchi Marker e del 
produttore di abbigliamento da sci 
Marmot. Dalbello ha chiuso il 2014 

con un fatturato di circa 30 milioni di 
euro e un ebitda del 10-12%. 

I furti ‘modaioli’ costano caro. 
L’edizione 2014 del Barometro 
Mondiale dei Furti nel Retail ha 
rilevato che al secondo posto della 
classifica dei settori più colpiti dal 
fenomeno in Italia c’è il fashion, 
preceduto dall’alimentare, con vini e 
superalcolici in testa. Per la moda, i 
prodotti più a rischio sono giubbotti 
in pelle, calzature e accessori, 
mentre per l’health&beauty, al terzo 
posto, sono, in ordine, i prodotti 
per il trucco, le creme per il viso e 
le lamette. Appena sotto il podio 
si trova la tecnologia, con iPhone, 
smartphone e videogames tra i 
pezzi più rubati a livello globale.
Secondo lo studio promosso dal 
fondo indipendente di Checkpoint 
Systems, Inc. e condotto da The 
Smart Cube, in collaborazione 
con ernie Deyle, analista della 
prevenzione delle perdite nel retail, 
le differenze inventariali - e cioè 
il gap tra la merce inventariata e 
quanto effettivamente fatturato - 
sono in lieve calo in molti Paesi, 
compresa l’Italia, dove si registrano 
3,1 miliardi di euro di perdite annue 
per gli esercenti, contro i 3,7 miliardi 
registrati nell’edizione 2012-2013 
(94 euro a persona di ‘penale’).

a jarden 
gLi ScarPoni daLBeLLo

i Furti retaiL vaLgono 
3 mLd, moda aL toP

Piano di sviluppo serrato per Furla e nuovo 
headquarter milanese. Il brand di pellette-
ria ha reso noto le strategie per il 2015 e 
il cambio di indirizzo del quartier generale. 
Entro marzo gli uffici si installeranno nell’ex 
Palazzo Ricordi, al civico 2 di via Berchet, tra 
il Duomo e la Galleria: cinque piani per circa 
3mila metri quadrati, che lasceranno libera 
soltanto la parte a piano terra (sulla cui occu-
pazione si sono fatti nel tempo diversi nomi, 
tra cui quelli di Apple e Ferrari).
E il marchio, forte della crescita registrata 
negli ultimi quattro anni (il fatturato è passato 
dai 157 milioni del 2010 ai 228 milioni del 
2013, in salita del 54%), si prepara a quella 
che sembra una vera e propria ‘rivoluzione’. 
A Pitti Uomo, infatti, è stata rilanciata la col-
lezione al maschile e a partire dall’A/I 2015 
anche la linea di calzature donna sarà amplia-
ta: entrambe saranno made in Italy al 100 per 
cento. Infine, nel mirino c’è l’apertura a New 
York, sulla 5th Avenue. 

Nuovo assetto societario in casa Locman. 
Il marchio di orologi dà il benvenuto a 
Giuseppe Rabolini e Andrea Morante (rispet-
tivamente fondatore e AD di Pomellato) che, 
a titolo personale, entrano nel capitale della 
società con sede all’Isola d’Elba, acquisendone 
l’11,5 per cento. La maggioranza di Pomellato, 
nell’aprile del 2013 era stata acquisita dalla 
conglomerata francese del lusso Kering. Una 
prova di ‘amicizia’ tra i due brand  c’era già 
stata nei mesi scorsi attraverso una partner-
ship produttiva sui segnatempo. In ottobre, 
infatti, Locman e Pomellato si erano alleati 
per lanciare una collezione di orologi a mar-
chio Dodo. Tra gli obiettivi a breve, Locman, 
punta allo sviluppo della rete dei negozi 
monomarca, specie all’estero, con l’apertura 
di un negozio a New York e uno a Miami, e 
all’espansione in Cina con un nuovo partner. 
In programma anche l’opening di un flagship 
store a Macao e di altri dieci monomarca nella 
terra del Drago, entro il prossimo biennio.

Furla Si prEndE il palaZZo ricordi locman accoGliE nuovi partnEr

PAMBIANCOCPJ.indd   1 18/12/14   09.59



PAMBIANCOCPJ.indd   1 18/12/14   09.59



itaLia

14   pambianco maGaZinE   22 gennaio 2015

Giorgio Armani ha 
annunciato che l’attrice 
Quvenzhané Wallis sarà 
il volto della campagna 
pubblicitaria Armani Junior 
anche per la stagione 
primavera/estate 2015. 
Quvenzhané è stata la più 
giovane candidata agli 
Oscar come ‘Migliore Attrice 
Protagonista’ grazie alla sua 
performance in Beast of the 
Southern Wild del 2012. 
Di recente è apparsa nel 
film premio Oscar 12 anni 
Schiavo, e questo inverno 
sarà protagonista, insieme 
a Jamie Foxx e Cameron 
Diaz, nel film Annie, in uscita 
nelle sale cinematografiche 
statunitensi a partire dal 
19 dicembre e in Italia 
da aprile 2015. Per il suo 
ruolo in Annie l’attrice ha 
ricevuto la nomination nella 
categoria ‘Protagonista in 
una commedia’ ai Golden 
Globe 2015.

Marni si allea con Brave 
Kid, azienda del gruppo 
Otb, per la produzione e 
la distribuzione su scala 
mondiale della linea Marni 
dedicata ai più piccoli. 
La prima collezione 
bambino dei due partner, 
declinata solo al femminile,  
sarà quella per l’a/i 2015 
e debutterà al Pitti Bimbo, 
in calendario dal 22 al 24 
gennaio. “Siamo molto 
felici della collaborazione 
con Brave Kid che ci 
permetterà di rafforzare e 
ampliare la nostra strategia 
di immagine e distribuzione, 
mantenendo coerente 
l’identità del brand”, così 
ha commentato le nuove 
nozze Gianni Castiglioni, AD 
di Marni Group.  Gli fa eco  
l’AD di Brave Kid Germano 
Ferraro che si dice onorato 
di aggiungere Marni al 
proprio portafoglio marchi 
per il “suo grande potenziale 
nell’area bambino”.

armani ScegLie 
ancora 
Quvenzhané WaLLiS

marni Si raFForza 
con Brave kid

Continua a passo serrato la crescita di Zanellato. Il marchio 
di borse, che alla fine del primo anno dal lancio, nel 2011, 
fatturato 1 milione e 300mila euro stima di chiudere il 2014 
a 7 milioni, contro i 4,7 dell’esercizio precdente. Inoltre, svela 
il patron della griffe Franco Zanellato a Pambianco Magazine, 
mette nel mirino anche il debutto nel retail: “Vorremmo aprire 
il primo flagship nel centro di Milano, e far seguire a questa 
apertura l’inaugurazione di un secondo store in Corea, nel 
distretto dello shopping di Gangnam, a Seul”. In programma 
anche il consolidamento sui mercati già presidiati, “primo tra 
tutti la Corea”. 

ZanEllato punta ai 7 milioni nEl 2014

Kuxò spegne 10 candeline. Il brand di abbigliamento junior 
e baby  festeggia i 10 anni di attività, nonostante l’azienda 
produttiva, la Peneleope srl, abbia oltre trent’anni di espe-
rienza nella produzione di capi in maglieria di fascia alta, 
uomo-donna per conto di griffe come Gianfranco Ferrè e 
Trussardi (con cui ha collaborato negli anni ’80) e diversi 
marchi fast fashion di alto di gamma. “L’idea invece di foca-
lizzarsi nel settore della moda bambino - ha spiegato Andrea 
Pambianco, sales & marketing director di Kuxò - nasce, 
appunto dieci anni fa, da una passione dei titolari, Roberto 
Trabeati, Letizia Trabeati e Lara Quattrini (ndr moglie di 
Roberto), per questo affascinante mondo dell’abbigliamento 
dedicato ai più piccini. Kuxò è un nome di fantasia facile da 
ricordare e una precisa idea di posizionarsi nella fascia alta 
di mercato, con l’utilizzo di un filato di eccellenza quale il 
cashmere e una tecnica di produzione ‘seamless’, cioè senza 
cuciture, per conferire ai capi, soprattutto quelli della linea 
bebè, un tocco ancor più delicato a contatto con la pelle dei 
bimbi”. Tra le tappe più importanti del percorso del brand 
c’è stata la decisione di fare tutto in Italia. “Oggi, così come 
fin dall’inizio dell’attività, - ha continuato Pambianco - tutte 
le collezioni Kuxò (da 2 a 16 anni) si caratterizzano per 
essere rigorosamente made in Italy, anzi orgogliosamente 
made in Toscana. Tutta la produzione avviene all’interno 
della nostra struttura alle porte di Pisa che conta oggi circa 
25 persone.
Oggi il marchio è distribuito in circa 200 punti vendita di 
fascia alta in Italia e in un centinaio all’estero. I principali 
mercati internazionali di riferimento sono Russia, Germania, 
Francia, Nord Europa e Giappone. In Russia il brand è pre-
sente, anche con dei corner, presso i principali retailer quali 
TZUM, Bosco dei Ciliegi, Yakimanka, Helen-Marlen Group.
“Per il futuro – ha concluso Pambianco – puntiamo a cresce-
re così come è avvenuto negli ultimi anni. Lo scorso 2013 
abbiamo registrato un +35% rispetto all’anno precedente. 
Trend confermato anche per il 2014. A livello strategico 
puntiamo ad aumentare l’attuale presenza nei mercati esteri 
anche attraverso la formula di aperture di corner e partner-
ship con operatori locali: Stati Uniti, Estremo Oriente ma 
anche Turchia, Croazia, Emirati Arabi”.

kuxò, 10 anni  
neL chiLdrenSWear

Franco Zanellato



itaLia

22 gennaio 2015   pambianco maGaZinE   15 

Il brand di moda Gaëlle Paris entra nell’universo 
kids e annuncia il lancio della sua prima collezione. 
Il progetto è frutto dell’accordo di licenza plurien-
nale, per produzione e distribuzione worldwide, 
con Gimel l’azienda pugliese che da quasi 40 anni 
progetta, realizza e distribuisce collezioni di abbiglia-
mento per bambini, in sinergia con le grandi griffe 
della moda.
La linea Gaëlle Paris kids, dedicata a grintose e spen-
sierate bambine da 4 a 14 anni, debutta, a partire 
dalla stagione autunno/inverno 15-16, in occasione 
della 80esima edizione della manifestazione fioren-
tina Pitti Bimbo.

Preca Brummel stringe una part-
nership con Mcs. A partire dalla 
prossima stagione A/I 2015-16, 
il brand childrenswear e il mar-
chio di abbigliamento uomo, che 
affonda le proprie radici nel life-
style del West America, lavore-
ranno fianco a fianco dando vita 
alla prima collezione Mcs Kids.
Il gruppo di Carnago, a cui fanno 
capo i brand Brums, Bimbus e 
Mek, si occuperà infatti di dise-
gnare, produrre e distribuire la 
collezione in taglie mini di Mcs, 
dedicata al target 6 mesi-16 anni.
“Siamo orgogliosi di questa licen-

za che presenteremo ufficialmen-
te a gennaio 2015 durante l’80e-
sima edizione di Pitti Immagine 
Bimbo”, ha commentato Carola 
Prevosti, Direttore Generale di 
Preca Brummel. “Poter contare 
su un partner così importante a 
livello internazionale è per noi 
motivo di grande gioia e, allo stes-
so tempo, una grande sfida per 
quanto riguarda sia il prodotto 
che la distribuzione. Con MCS 
vogliamo rinforzare e sviluppa-
re la nostra presenza sul territo-
rio che ad oggi vanta circa 1700 
punti vendita”.

Nel 2014, nonostante un mercato interno 
ancora in stallo, le industrie del settore della 
cosmetica hanno registrato una variazione 
positiva della produzione (+1%), per un valo-
re del fatturato globale di 9,37 miliardi di 
euro. 
Secondo la consueta Indagine congiunturale 
del Centro Studi di Cosmetica Italia, anco-
ra una volta è la componente estera della 
domanda a consentire la crescita dei fatturati: 
seppur a ritmi meno evidenti, le esportazioni 
hanno segnato a fine 2014 una crescita del 5,5 
per cento.  
A fine 2014 il valore globale di mercato ha 
toccato i 9,5 miliardi di euro con una lieve 
contrazione (-1,4%) generata dalla riduzione 
del valore medio: si acquistano più o meno le 
stesse quantità, ma a prezzi più bassi. “Il setto-
re cosmetico italiano – ha commentato Fabio 
Rossello, presidente di Cosmetica Italia – con-

ferma la sua natura anelastica rispetto ai trend 
negativi, attestandosi come eccellenza mani-
fatturiera del Made in Italy. La competitività 
sui mercati esteri si conferma inoltre quale 
opportunità di crescita ormai irrinunciabile 
per le nostre aziende”.

GaëllE pariS dEbutta nEl bimbo con GimEl

  mcS lancia il kidS con prEca brummEl 

coSmEtica, crEScE Solo l’Export a +5,5%

Agb Company, licenziataria di 
Harmont & Blaine junior ha chiuso 
il 2014 con un fatturato di 11,7 
milioni di euro, in crescita di circa il 
30% rispetto ai 9,2 milioni di euro 
dello scorso anno, consolidando 
così un trend che aveva visto la 
società partenopea chiudere il 
2013 in crescita del 34,8% rispetto 
al 2012. 
I piani della società per il 
prossimo triennio prevedono 
una forte spinta al processo 
di internazionalizzazione, con 
l’apertura delle prime boutique 
monomarca al di fuori dei confini 
nazionali. I principali mercati che 
verranno coinvolti sono Cina 
Turchia, Spagna e emirati Arabi.

harmont & BLaine 
junior a +30%

Le scarpe di Salvatore 
Ferragamo si fanno 

mini, per piccole 
principesse. 

La maison fiorentina 
lancia la linea 

Ferragamo Mini, una 
capsule collection di 
calzature dedicata al 

mondo kids. 
La collezione riedita 

due modelli: la celebre 
ballerina a punta 

arrotondata realizzata 
dal calzolaio delle dive 
Salvatore per Audrey 
Hepburn e la Varina 

decorata con il  fiocco 
Vara, la signature del 

brand di lusso. 
Le taglie vanno dalla 

27 alla 33 e i materiali 
passano dalla vernice 
al suede, dalla nappa 

laminata ai glitter. 
Ferragamo mini è in 
vendita all’interno di 

selezionate boutique 
Ferragamo in tutto il 

mondo e online. 

Ferragamo Si 
Fa mini con Le 

BaLLerine

Fabio Rossello
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i Big deL WeB aLLa 
BattagLia dei Pacchi

La Francia mette all’angolo il beauty. Tredici produttori di cosme-
tici e di detergenti per la casa sono stati multati per 950 milio-
ni di euro. L’autorità di competenza francese ha contestato 
una politica di accordo sui prezzi messi in atto tra il 2003 e il 
2006. L’indagine riguarda nomi come L’Oréal, Gillette, Colgate-
Palmolive e Procter&Gamble, condannati  per “aver concordato 
le loro politiche commerciali con i retailer e aver lavorato con-
giuntamente allo scopo di far lievitare i prezzi”. L’Oreal, che 
secondo la stampa è stata multata per 189 milioni di euro, ha 
annunciato che presenterà ricorso. In risposta alla decisione delle 
autorità, il colosso francese respinge l’accusa di concorrenza sleale 
e si dice sorpreso sia da quanto deliberato sia dall’ammontare 
della sanzione. Anche Unilever ha annunciato il ricorso.

pariGi multa il bEauty: “prEZZi concordati”

G oogle sfida Amazon sul 
terreno delle consegne. 
E si accende la batta-

glia dei pacchi. L’azienda statu-
nitense di servizi online, infatti, 
sta potenziando il suo sistema 
di consegne, garantendo l’arri-
vo a destinazione anche in un 
solo giorno, come fa il rivale di 
Seattle, oltre ad altre aziende 
di e-commerce.
Il servizio di Google si chiama 
Google Express, ed è dispo-
nibile nelle grandi città degli 
Stati Uniti. Questo tipo di con-
segna, si legge su Bloomberg, 
ha gestito il 50% in più dei 
giocattoli nelle due settima-
ne successive alla festa del 
Ringraziamento, il picco della 
stagione dello shopping di fine 
anno, mentre le vendite di 
libri sono aumentate di oltre il 

30%, secondo Google.
Così, la battaglia dei pacchi si 
combatte sul filo della velo-
cità e delle modalità scelte 
dalla singola azienda. Un dato 
a favore di Amazon che salta 
all’occhio, come si legge ancora 
su Bloomberg, è che sempre più 
persone fanno acquisti online 
partendo dalle homepage dei 
siti di vendita, con la conse-
guenza che l’utente tenda 
a ‘bypassare’ gli annunci che 
compaiono lateralmente sulla 
schermata di Google, accanto 
ai risultati di ricerca. 
Per Google, dunque, è stata 
una scelta obbligata correre 
ai ripari per difendere un ter-
ritorio prezioso. Secondo gli 
analisti di Baird & Co., infat-
ti, il 30-40% delle attività di 
ricerca di base, che rende più 

della metà del fatturato della 
società, è legato al commercio 
elettronico.
Così, Google si è attrezzata. In 
particolare, Google Express ha 
debuttato nel 2012 con la sua 
auto bianca, che da poco arri-
va in tre nuove città, Chicago, 
Boston e Washington.
Ora, nella battaglia dei pac-

chi, spunta anche la bicicletta, 
che potrebbe svelarsi l’arma 
vincente. Amazon ha infatti 
lanciato il 18 dicembre scorso 
a New York il servizio Prime 
Now, che promette ai suoi 
utenti consegne con ‘bike mes-
senger’ nella metropoli entro 
un’ora e che arriverà presto in 
altre città americane.

L’industria del lusso europea 
continuerà a crescere, ma a un 
passo più moderato rispetto 
agli ultimi dieci anni. e dovrà 
fronteggiare una crescente 
competizione, nonché un 
progressivo consolidamento che 
polarizzerà  il settore tra big e 
piccoli marchi.
È la tesi contenuta nel report 
‘europe’s Luxury Goods 
Industry Will Likely Cope Well 
With Ongoing Shifts In Global 
Demand’ presentato a dicembre 
da Standard & Poor’s.
La crescita sarà “mid-single-
digit” (cioè attorno ai 5%), ha 
spiegato l’analista di S&P Barbara 
Castellano. “La stagnazione 
in europa e il rallentamento in 
Cina – ha aggiunto – hanno 
spinto le aziende di beni di lusso 
a focalizzarsi sulle produzioni di 
eccellenza e sulla competitività 
della rete distributiva”.

LuSSo euroPeo? Per S&P creScerà, ma deL 5%

La guerra dell’e-commerce si 
combatte sul filo della velocità 
e delle modalità. Così Google 
lancia un servizio ‘one day’ e 

Amazon le consegne in bici.
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FaSt rEtailinG, Q1 in corSa GraZiE a uniQlo.
i ricavi dEl primo trimEStrE battono lE StimE

Inizio d’anno in corsa per Fast 
Retailing. 
Il  colosso nipponico cui 
fanno capo, tra gli altri, marchi 
come Uniqlo e Comptoir des 
Cotonniers, ha chiuso il primo 
trimestre dell’esercizio in corso  
con un utile netto che corre del 
64% a 68,8 miliardi di yen (pari a 
circa 487 milioni di euro) e ricavi 
per 479,5 miliardi di yen, ovvero 
3,4 miliardi di euro.
I risultati del periodo compreso 
tra settembre e novembre (che 
suggeriscono che l’outlook dei 
profitti annuali, per ora fermo 
a 180 miliardi di yen, potrebbe 
salire), hanno battuto le previsio-
ni degli analisti e sono principal-
mente dovuti alle ottime perfor-
mance di Uniqlo sia in Giappone 
che in Cina che in Corea del Sud, 
complice anche l’inverno più 
freddo del normale. 
A fare da traino, infatti, sono 
state principalmente le vendite di 
Uniqlo, brand che vale il 48,5% 

complessivo del business di Fast 
Retailing.
I ricavi di Uniqlo Japan sono 
cresciuti dell’11,6% a 232, 6 
miliardi di yen (pari a circa 1,6 
miliardi di euro), e anche Uniqlo 
International ha fatto segnare 
un +47,3%, arrivando alla quota 
complessiva di168 miliardi di yen 
(circa 1,2 miliardi di euro). 

Adidas e Stella McCartney di nuovo 
insieme per un progetto sportivo. 

La  collaborazione nuova di zecca 
si chiama Adidas StellaSport: la 

linea di abbigliamento, calzature e 
accessori è stata presentata il 15 

gennaio scorso e ha già riscosso un 
grande successo.

 Rispetto alla già collaudata 
collezione Adidas by Stella 

McCartney, questo nuovo progetto 
si distinguerà per un mood più 

colorato e una fascia prezzo inferiore 
(dai 20 ai 100 dollari), con l’obiettivo 

quindi di intercettare un pubblico più 
giovane rispetto all’altra proposta. 
La collezione comprende capi in 
colori sgargianti come sneakers, 
accessori  e top senza maniche, 

ma anche leggings, reggiseni, 
calze al ginocchio, cappelli e zaini, 
il tutto da indossare sia in palestra 

sia fuori, per gli outfit di tutti i giorni. 
Adidas Stella Sport sarà distribuita 

attraverso il sito web del colosso 
Adidas, nonché presso i retailer 

Topshop e Nordstrom. 

Tutto è pronto per 
la vendita di Stuart 
Weitzman. Coach 
ha annunciato che 
acquisterà il brand di 
calzature di lusso per 
donna da Sycamore 
Partners in un deal 
che si valuta possa 
arrivare fino a 574 
milioni di dollari, pari 
a circa 480 milioni 
di euro. L’acquisto 
da parte di Coach 
rientra nella strategia, 
intrapresa dal 
marchio statunitense 
di accessori, di 
espansione nel 
segmento high-
end presenziato da 
competitor come 
Michael Kors e Kate 
Spade. L’operazione 
si stima si chiuderà il 
prossimo maggio. 

 Nike ha archiviato il secondo 
quarter, concluso lo scorso 

novembre, a quota 7,4 miliardi di 
dollari (pari a circa 6,2 miliardi di 

euro), in crescita del 15%, rispetto 
allo stesso periodo del 2013, contro 

attese per 7,15 miliardi.
Il trimestre del colosso statunitense 

di activewear guidato da Mark 
Parker  si è chiuso con un utile netto 

di 655 milioni di dollari, circa 556 
milioni di euro, il 23% in più rispetto 
ai 534 milioni del secondo trimestre 
del 2013-14. A trainare le vendite è 
stato il settore footwear, in crescita 

del 18% in Nord America, del 26% 
in europa Occidentale , del 32% in 
Centro ed est europa, del 30% in 

Cina e del 16% in Giappone.
A deludere il mercato, però, è il 

dato degli ordinativi per il periodo 
dal dicembre 2014 all’aprile 2015, 

cresciuti su base annua del 7% 
contro l’11% delle stime.

adidaS e mccartney, 
SteLLa Più acceSSiBiLe

coach 
conQuiSta 
Weitzman

nike, Secondo Quarter
a +15% 

Abercrombie & Fitch ha siglato un accordo 
di licenza della durata di 7 anni con Inter 
Parfums Inc. 
I termini dell’accordo non sono stati resi noti, 
anche se si stima che il business legato ai 
nuovi profumi di Abercrombie e Hollister 
(che saranno sia da uomo che da donna), che 
arriveranno sul mercato a partire dal 2016, 
sarà di circa 400-500 milioni di dollari. Inter 
Parfums, che ha chiuso i primi nove mesi 
dell’anno con un calo del 24% del fatturato, 
è ottimista per il 2014 e prevede di chiudere 
quest’anno e il prossimo con un aumento 
delle vendite.

Nanette Lepore ha finalmente detto “sì”. 
Infatti, la stilista americana ha accettato di 
cedere una partecipazione di maggioranza 
della sua società a Bluestar Alliance, segnando 
così la prima acquisizione del settore moda 
del nuovo anno. I termini del merger non 
sono stati rivelati. “Ho voluto prendermi il  
mio tempo prima di trovare il partner giu-
sto”, ha dichiarato Lepore. Secondo Ralph 
Gindi, managing partner e COO di Bluestar 
l’obiettivo dell’acquisizione sarebbe quello di 
costruire “un marchio di lifestyle” con l’aggiun-
ta di nuove categorie di prodotto che saranno 
sviluppate attraverso contratti di licenza.

licEnZa proFumata pEr abErcrombiE nanEttE lEporE paSSa a bluEStar
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nakaSh Si compra thE SEtai hotEl a miami

Nakash Holdings acquisisce The Setai Hotel 
di Miami Beach (South Beach, Florida). 
La società di investimento privata della 
famiglia Nakash controllata dai fondatori 
di Jordache Enterprises, l’azienda di denim 
che produce in licenza per diversi marchi di 
moda, ha messo a punto l’acquisizione da 
circa 90 milioni di dollari.
L’obiettivo, secondo quanto ha fatto sapere un 
rappresentante di Nakash, è quello di “aumen-
tare il livello di servizio e di operare al più alto 
standard di lusso”. 
Tramite questa operazione, Nakash gestirà 
130 tra le più grandi e ambite camere della 
‘America’s Riviera’. 
I servizi includono tre piscine a sfioro appena 
rinnovate, quattro punti ristoro, un centro 
benessere di lusso e un centro fitness, e oltre 
4mila metri quadrati.
Nakash Holdings, che gestisce un portafo-

glio multimiliardario di investimenti in set-
tori diversi tra loro, dall’aviazione al retail, 
dall’agricoltura ai trasporti fino agli immobili, 
è anche proprietaria della Casa Casuarina, la 
mega-villa di Gianni Versace, a Miami Beach, 
dove lo stilista italiano venne ucciso sedici 
anni fa.

Pvh fa pulizia. La società americana 
di abbigliamento che tra gli altri 

possiede e commercializza i marchi 
Calvin Klein e Tommy Hilfiger, oltre 

ad avere in licenza brand come 
Speedo e Dkny, ha annunciato 

che chiuderà la sua divisione retail 
Izod. Così, in Canada e negli Usa 

il gruppo abbasserà le serrande 
dei 120 punti vendita con questa 

insegna, 20 dei quali saranno 
convertiti in spazi Calvin Klein e 

Tommy Hilfiger.
 L’operazione, che dovrebbe 

concludersi entro la fine dell’anno 
fiscale 2015 “non dovrebbe avere 

un impatto sul business wholesale 
di Izod”, ha fatto sapere 

l’azienda in una nota.

“My Wardrobe non sarà attivo 
a lungo. Vi ringraziamo per la 
vostra fedeltà e siamo lieti di 
indirizzarvi al sito Net-a- porter”. 
Questo il messaggio di ‘addio’ che 
campeggia sulla home page di 
My Wardrobe. Il sito e-commerce 
si arrende e cede il suo dominio 
all’e-tailer che fa capo al gruppo 
Richemont, la holding del lusso 
quotata alla Borsa di Zurigo che 
detiene in portafoglio anche gli 
e-store The Outnet e Mr Porter. 
Il sito di e-commerce inglese 
My-Wardrobe.com ha chiuso i 
battenti dopo otto anni  di attività 
online. L’estate scorsa aveva 
anche tagliato il nastro di uno store 
fisico nel cuore di Londra, di cui al 
momento  non si conoscono le sorti.
Secondo quanto riportato dalla  
stampa britannica, infatti, il gruppo 
Net-a-porter non avrebbe acquisito 
l’intera società ma solo alcuni asset, 
come appunto la url my-wardrobe.
com. Negli anni My-Wardrobe ha 
arruolato importanti nomi della 
moda. Tra gli altri,  l’ex Harrods 
David Worby, nominato ceo  
nell’aprile del 2012, e Carmen 
Borgonuovo, già in Harper’s Bazaar, 
nominata fashion director.

Pvh chiude iL BuSineSS 
retaiL izod

my WardroBe cede iL 
dominio a net à Porter

American Apparel si è rivolta alla banca 
di investimento Moelis & co. per esplorare 
nuove opzioni strategiche tra cui la vendita 
della società. 
Secondo quanto riportato da Wwd, che cita 
fonti di mercato, Moelis sonderà l’interesse 
di potenziali acquirenti e rivedrà l’assetto 
societario della società. 
Tra i pretendenti dovrebbe esserci il fondo 
Irving Place Capital che avrebbe fatto reca-
pitare una proposta di acquisto nel range di 
1,30 e 1,40 dollari per azione, ma American 
Apparel non ha confermato la notizia. 
Il gruppo di abbigliamento sportivo statu-
nitense, che conta circa 250 negozi in 20 
Paesi al mondo, deve fare i conti anche con 
la successione del CEO Dov Charney, in 
seguito ad accuse pesanti di sexual haras-
sment e cattiva gestione delle finanze, che 
sarebbe pronto a citare in giudizio il brand e 
a richiedere un risarcimento danni di più di 
100 milioni di dollari.

Estée Lauder Companies Inc. ha firmato un 
accordo per l’acquisizione di Glamglow, mar-
chio californiano per la cura della pelle che si 
concentra su maschere ad azione veloce pro-
gettate per offrire risultati sbalorditivi, pronti 
per le cineprese di Hollywood. 
Le condizioni dell’accordo non sono state 
rivelate, ma fonti vicine all’operazione, hanno 
stimato un prezzo di acquisto tra i 125 e i 
220 milioni di dollari (circa tra i 102 e i 180 
milioni di euro). L’acquisizione dovrebbe con-
cludersi nel gennaio 2015. Fondata nel 2010 
da Glenn e Shannon Dellimore, Glamglow è 
un marchio ispirato a Hollywood e ideato per 
uomini e donne di tutte le età e per tutti i tipi 
di pelle, che offre una collezione esclusiva di 
maschere per il trattamento di fascia alta che 
danno alla pelle uno splendore raggiante e 
pronto per i riflettori. Il marchio sarà supervi-
sionato da John Demsey, presidente del grup-
po e già responsabile per marchi come Estée 
Lauder, MAC e Tom Ford.

amErican apparEl Si aFFida a moEliS GlamGloW paSSa a EStéE laudEr 
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Petit Bateau dice sì a Fung Kids. La casa di moda 
francese che produce abbigliamento per bambini e 
neonati si allea con la società di Hong Kong che gli 
spalanca le porte della Cina.  
Sul tavolo della liaison, l’opening di negozi a insegna 
Petit Bateau e la distribuzione delle sue collezioni 
per l’enfant nell’ex Celeste impero. Il taglio del 
nastro dei primi store è fissato per il 2015 e, per il 
debutto, il marchio fondato a Troyes nel 1893 e il 
suo partner dagli occhi a mandorla, hanno scelto 
Pechino, Shanghai e Qingdao.
Petit Bateau, specializzato nel kidswear, da qualche 
anno ormai veste anche gli adulti.

Nuovo arrivato in casa Children 
worldwide fashion (Cwf). Si 
chiama Carrément Beau - dal 
francese, estremamente bello - ed 
è la nuova linea di abbigliamento 
per lui e per lei da 0 a 12 anni. 
Un lancio con cui il gruppo fran-
cese - già licenziatario di Boss, 
Little Marc Jacobs e Timberland 
-  va ad arricchire l’offerta del 
segmento kidswear, in scia al 
successo dei brand Billieblush e 
Billybandit. Carrément Beau, rea-
lizzata per l’A/I 2014-15, oltre 
ad essere disponibile online, sarà 
presente in selezionati multimar-

ca e department store di tutto 
il mondo. (non precisata data 
di lancio) “Dopo l’esperienza di 
Billieblush e Billybandit, Cwf ha 
acquisito il know how necessario 
per procedere con lo sviluppo di 
marchi propri”, ha sottolineato 
Emilie Gaulupeau, responsabi-
le dei brands in-house CWF. “La 
creazione di Carrément Beau è il 
naturale passo successivo di que-
sta strategia. I nostri tre marchi 
prodotti internamente si com-
pletano a vicenda alla perfezione, 
soddisfacendo le richieste di un 
numero crescente di clienti”.

Melissa diventa mignon. Il brand brasilia-
no delle calzature in pvc lancia Miniatures 
Design Collection, una linea di scarpe in 
formato mignon pensata per collezionisti e 
fashion victim. Il marchio delle plastic shoes 
ripropone, in taglia piccola, i modelli realizzati 
negli ultimi anni in collaborazione con artisti, 
designer e architetti internazionali.
La collezione mini rivisita una selezione delle 
proposte dei fratelli Campana, di Karim 
Rashid, di Zaha Hadid e infine di Gaetano 
Pesce che, in questa edizione, hanno firmato 
rispettivamente la Campana Zig Zag handbag 
e le Campana Zig Zag ballet; la scarpa ‘a goc-
cia’ dal tacco altissimo Melissa High; i boots 
aerodinamici e gli ankle boot customizzabili.
“Il progetto è nato dal grande amore di 
Melissa per ogni collaborazione realizzata in 
questi 35 anni” afferma Edson Matsuo, diret-
tore creativo del brand. “Per  celebrare queste 

partnership, abbiamo deciso di giocare con 
l’alchimia della plastica, sperimentando  per la 
prima volta una nuova dimensione. Le minia-
ture hanno donato un nuovo look ai modelli, 
diventando così dei piccoli capolavori per i 
nostri fans”.

pEtit batEau cortEGGia la cina

carrémEnt bEau, il nEonato di caSa cWF 

lE ScarpE mEliSSa Si Fanno piccoliSSimE

Sacai si fa mini. La maison 
giapponese che produce capi per 
uomo e per donna, si allea con 
il concept store parigino Colette 
per lanciare la sua prima linea 
di abbigliamento dedicata alle 
piccole taglie.
La neonata collezione disegnata 
da Chitose Abe, stilista e 
fondatrice della casa di moda 
nipponica, comprende 13 capi 
per bambini e bambine di età 
compresa tra i 2 e i 6 anni.
L’intera linea, che rivisita il 
guardaroba degli adulti, è 
in vendita sia a Tokyo, nella 
boutique Sacai di  Minami 
Aoyama, sia nella Ville Lumiere, 
sugli scaffali da Colette. 

Sacai con coLette Per 
iL kidSWear 

Bonpoint, griffe di 
luxury childrenswear, 

dopo i primi 
esperimenti pop-

up all’interno delle 
proprie boutique 

di Milano, Londra 
e Parigi, si prepara 

a inaugurare nel 
2015 una mini 

spa permanente 
all’interno del flagship 

store di rue de 
Tournon nella capitale 

francese dedicata ai 
baby clienti da 0 a 10 
anni. “I bambini sono 

emotivi e l’azione 
del massaggio aiuta 

non solo a sviluppare 
la loro fiducia in se 
stessi, ma anche 

la loro personalità”, 
ha sottolineato il 

fisioterapista Julien 
Montenot. “Abbiamo 

creato un ambiente  
magico - ha 

continuato Montenot 
– che permetterà 

ai genitori di 
riconnettersi davvero 

con i loro figli”.

BaBy SPa 
Per BonPoint 
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boohoo crolla in borSa dopo il proFit WarninG

Tempi difficili per il retailer online britannico 
Boohoo.com. Ieri, infatti, ha emesso un profit 
warning per l’intero esercizio che termina a 
febbraio, tagliando le previsioni di profitto, e il 
titolo a Londra è arrivato a perdere nel corso 
della giornata oltre il 40 per cento. Diverse 
le ragioni addotte dall’e-tailer di moda per 
spiegare il pesante rallentamento delle vendite, 
dalla stagione autunnale insolitamente calda 
alle politiche di sconto dei competitor nonché, 
secondo gli analisti, la debolezza nei confronti 
del rivale Asos, più strutturato nelle consegne 
e nei punti di raccolta “click  and collection”. 
Secondo il retailer i profitti a fine anno saranno 
inferiori del 25% rispetto alle attese. I ricavi per 
l’esercizio che terminerà a febbraio saranno di 
circa 140 milioni di sterline, rispetto ad una 
precedente stima di 157 milioni. 
Nelle scorse settimane, sempre a Londra, un 

altro tonfo ha spaventato il mondo del retail 
online. A metà dicembre, infatti, il sito web 
MySale, creatura dei tycoon Sir Philip Green 
e Mike Ashley, ha spiazzato tutti per la gravità 
del profit warning, spiegando che i risultati 
“saranno materialmente al di sotto delle aspet-
tative del mercato”. Il risultato è stato un crol-
lo del 53% del titolo.  

Procter & Gamble (P&G) ha 
annunciato che cederà i brand di 

saponette Camay e Zest alla rivale 
Unilever per focalizzarsi su marchi 

a più elevato tasso di crescita. 
L’accordo, di cui non sono stati resi 

noti i dettagli finanziari, prevede la 
cessione del marchio Camay a livello 

globale mentre solo per Nord America 
e Caraibi per Zest, oltre all’impianto 

con 170 dipendenti in Messico. Già lo 
scorso giugno P&G aveva anticipato 
che avrebbe dismesso un centinaio 
di linee di prodotto meno profittevoli 
per focalizzarsi su best seller come 

Tide o Pampers. In questa strategia 
rientra anche la possibile dismissione 

di Wella. 

Nuovo stop per il rinnovo del 
palazzo dello storico grande 
magazzino Samaritaine, dal 2001 
proprietà del colosso del lusso 
Lvmh che vorrebbe trasformarlo in 
complesso ‘multiuso’ con un hotel 
di lusso cinque stelle, uffici, negozi 
di design e duty free. La Corte 
d’appello di Parigi ha confermato 
la revoca della licenza edilizia per i 
lavori di ristrutturazione dei grandi 
magazzini Samaritaine su rue de 
Rivoli decisa lo scorso maggio dal 
tribunale amministrativo cittadino.
Dopo il ricorso di Lvmh, il 
16 ottobre il tribunale aveva 
concesso un via libera provvisorio 
in vista di una conferma definitiva 
attesa per il 5 dicembre e 
rimandata di un mese, per poi 
optare appunto per il definitivo 
stop ai lavori.
Alla base dell’opposizone 
all’intervento sull’edificio, sollevata 
dalle associazioni Société pour 
la protection des paysages et 
de l’esthétique de la France 
(Sppef) e Sos Paris, i timori per 
la realizzazione di una facciata 
contemporanea, progettata dallo 
studio di architettura Saana, che 
avrebbe spezzato, l’allineamento 
in stile Haussmann di rue de Rivoli. 

Procter & gamBLe 
cede camay

Samaritaine, ancora 
uno StoP ai Lavori

Quando Photoshop prende troppo la mano. 
Negli ultimi tempi molti siti e fashion blog 
stanno sottolineando l’uso eccessivo del cele-
bre programma di gestione delle immagini, 
puntando il dito sui “fotoritocco” in alcune 
campagne stampa primavera-estate 2015. 
Nel mirino, per esempio, è finito il marchio 
Calvin Klein Jeans che ha delineato e irrobu-
stito la massa muscolare della popstar, tanto 
amata dalle ragazzine, Justin Bieber, nuovo 
testimonial insieme alla top model Lara Stone, 
entrambi immortalati dal duo Mert & Marcus. 
Sotto tiro è finito anche la maison Moschino 
per la collezione primavera-estate 2015 scat-
tata da Steven Meisel.  Per la campagna è stata 
ingaggiata la modella Sasha Luss che indossa le 
creazioni disegnate da Jeremy Scott. Il proble-
ma è che sembra priva della sua gamba sini-
stra. I social network pullulano di commenti 
ironici e sarcastici su entrambi gli episodi.

Ebay ha recentemente realizzato una lista 
dei brand best seller del 2014. Grande risal-
to allo sportswear (+12% con una crescente 
richiesta di sneakers) e a marchi luxury del 
settore fashion che si ipotizza aver riscosso 
successo grazie l’impatto mediatico suscitato. 
La scomparsa del designer americano Oscar 
de la Renta e la decisione di Amal Clooney di 
indossare una sua creazione per il matrimonio 
con l’attore americano potrebbero aver influ-
ito sulle vendita degli 11mila prodotti de la 
Renta. 
Cath Kidston, etichetta specializzata in 
childrenswear e favorita da Kate Middleton 
per il Principe George compare nella lista 
così come Balmain e Givenchy, i due mar-
chi spesso indossati dalla star dei reality Kim 
Kardashian (Riccardo Tisci ha anche realizza-
to il suo abito da sposa). Gli insoliti copricapi 
simili a quello indossato da Pharrell Williams 
hanno visto un aumento del 43% rispetto al 
2013. 

SE la moda ESaGEra con photoShop dE la rEnta bESt SEllEr Su Ebay
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è 
tempo di aria nuova nelle 
camere della moda mondia-
li. Negli ultimi mesi, infatti, 
all’interno delle principali 
associazioni che hanno il com-

pito di coordinare e promuovere la moda 
nel proprio Paese, si sono registrate novi-
tà importanti. È il segno che, in questo 
momento, il settore fashion ha compreso 
la necessità di riorganizzarsi, non solo al 
proprio interno, ma anche in una logica 
globale, in cui tutte le manifestazioni rie-
scano a svolgersi senza ‘pestare i piedi’ alle 
altre, tra sgambetti e sovrapposizioni. Si 
parte dai vertici. 

L’Italia è stata la prima ad avviare il rin-
novo, quando è stato nominato il nuovo 
amministratore delegato, una figura che 
mancava all’interno di Camera Nazionale 
della moda italiana (Cnmi). Dal 1 gen-
naio 2014, infatti, è entrata in carica Jane 
Reeve, che ha lasciato il posto di AD della 
agenzia pubblicitaria J.Walter Thompson 
Italia per dedicarsi al rilancio dello stile 
italiano. In particolare, la manager ha deci-
so di puntare sui giovani, sulla comunica-
zione e sui social media, con l’obiettivo di 
aprire la moda a tutta la città. La novità è 
arrivata dopo la nomina, nella primavera 
del 2013, della nuova squadra di Cnmi, 
rinnovata per sancire l’inizio di un nuovo 
corso. Il team, presentato dal presidente 
Mario Boselli, da poco riconfermato, è 
un vero e proprio ‘parterre de rois’, con 

un consiglio direttivo che vanta persona-
lità del calibro di Patrizio Bertelli (Prada), 
Silvia Venturini Fendi  (Fendi) e Renzo 
Rosso  (Otb), cui si è aggiunto Brunello 
Cucinelli  in occasione dell’assemblea 
straordinaria e ordinaria dei soci che 
si è tenuta lo scorso aprile. Tra i grandi 
assenti ci sono ancora Domenico Dolce 
e Stefano Gabbana, più volte sollecitati 
ad associarsi, mentre ha deciso di entrare 
Giorgio Armani. Parola d’ordine:  fare la 
differenza, con l’obiettivo di rivitalizzare 
la piazza di Milano, spesso criticata nel 
confronto con le altre città della moda. 
Dando uno sguardo Oltralpe, poi, si sco-
pre che anche i francesi hanno deciso di 
rinfrescare i piani alti, all’insegna di una 
‘presa di potere’ da parte delle princi-
pali griffe transalpine. Lo scorso novem-

Rivoluzione in  
una camEra 
Le organizzazioni che coordinano e promuovono il fashion nel mondo si stanno 
ristrutturando. Si parte dai vertici e si arriva alle location. In una logica globale. 

COME CAMBIANO LE ASSOCIAZIONI DELLA MODA  

di Simona Peverelli

attuaLitàattuaLità
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Rivoluzione in  
una camEra 

sotto, da sinistra 
in senso orario, 
Jane Reeve, Bruno 
Pavlovsky, la sfilata 
di Au jour le jour a 
Milano e le modelle 
al termine del défilé 
di Kate spade a New 
York. 

In apertura, un 
momento del fashion 
show di daks a 
Londra. 

bre, Bruno Pavlovsky è stato nominato 
presidente della federazione della moda 
francese (Fédération française de la 
Couture du Prêt à Porter des Couturiers 
et des Créateurs de Mode). Il manager, 
che ricopre anche la carica di CEO di 
Chanel, succede a Ralph Toledano, capo 
della divisione moda di Puig, il quale era 
stato nominato nel mese di luglio a 
capo dell’associazione, organo esecuti-
vo per la Chambre Syndicale, al posto 
di Didier Grumbach, 77 anni, che teneva 
le redini dal 1998. Inoltre, François-Henri 
Pinault  (presidente di Kering, ma entra-
to in qualità di presidente di Yves Saint 
Laurent) è stato ammesso come nuovo 
membro nel consiglio direttivo. Infine,  il 
Cda ha eletto come vice-presidenti 
Guillaume de Seynes, AD di Hermès e 
Jean-Marc Loubier, presidente e CEO di 
First Heritage Brands.
Sono più tangibili i cambiamenti sulla 
piazza newyorkese. Le ultime  notizie 
sono che la New York Fashion Week 
cambierà il proprio nome a partire da 
settembre (lo sponsor non sarà più 
Mercedes-Benz) e che  lascerà la storica 
sede di  Lincoln Center. Un abbando-
no che si era annunciato lo scorso set-
tembre, quando,  a pochi giorni dall’ini-
zio della manifestazione, alcuni dei più 
importanti brand americani avevano con-
fermato di preferire location alternati-
ve a quella tradizionale, come Michael 
Kors,  Vera Wang,  Zac Posen e persi-
no Diane von Furstenberg, presidente 
del  Council of Fashion Designers of 
America (Cfda), che hanno scelto di 
presentare  le collezioni estive in loca-
tion private. L’allontanamento potrebbe 
essere spiegato da chi, negli ultimi anni, 
lamentava l’eccessiva atmosfera da circo 
che si respirava all’interno del padiglio-
ne  Mercedes-Benz, in particolare da 

quando è stato acquistato da Img Fashion 
nel 2001, con un contratto di acquisto 
che scade nel febbraio 2015.
Per l’appunto, l’edizione di questo mese 
sarà l’ultima a svolgersi nel centro, poi la 
manifestazione dovrà cercare un nuovo 
palcoscenico, già per la settimana della 
moda dedicata alle collezioni estive. 
Secondo quanto riportato 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 con-
tratto che avrebbe consentito l’utilizzo 
degli spazi fino al 2020. La decisione del 
Tribunale arriva in scia a una citazione in 
giudizio effettuata nel maggio del 2013 
da alcune associazioni americane per la 
tutela ambientale. 
Oltre a quelli che riguardano la sede, i 
cambiamenti a New York interessano il 
calendario della  settimana della moda. Il 
Cfda, già a partire dal 2013, ha assunto 
un ruolo più attivo all’interno della pro-
grammazione, e ha di recente annunciato 
l’acquisizione della Fashion Week da Ruth 
Finley che, nel 1945, l’aveva creata e che 
da adesso in avanti continuerà a dare la 
propria consulenza. A partire dallo scorso 
ottobre, dunque, l’agenda che per ogni 
stagione mette in fila più di 350 appunta-
menti è gestita dell’associazione.
Intanto, New York scalda i motori per 
il debutto in pedana delle collezioni 
maschili, previsto dal 20 al 22 luglio 2015 
con la P/E 2016, subito dopo la settimana 
dell’alta moda di Parigi, in chiusura il 16 
dello stesso mese. D’ora in avanti, dunque, 
la Grande Mela si dovrà coordinare con 
le altre fashion week maschili che, per le 
edizioni invernali, avevano appena trovato 
la quadra con una successione ‘a incastro’ 
perfettamente oliata, secondo lo schema 
Londra-Firenze-Milano-Parigi. 





diGitaLi
Bambini 

Sono sempre connessi. E aumentano la propria 
capacità di influenzare i genitori negli acquisti. 
Così i baby-consumatori, per il marketing 
del childrenswear, diventano un pubblico 
da conquistare. Per contro, mamma e papà 
impazziscono per i social, dove i figli finiscono 
per travestirsi da piccole star. 
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amme o bambini? 
A chi spetta l’ulti-
ma parola in fatto 
di acquisti in taglie 
mini? Sono lonta-
ni i tempi in cui la 
mamma sceglieva 
in autonomia, e con 

estrema cura, corredini e abitini per 
i propri figli. Chi non ricorda di aver 
indossato almeno una volta il maglione 
di lana “che punge”, ma che tanto pia-
ceva a mammà, e di non aver mai detto 
una parola? Questo, una volta. Oggi, 
l’imperativo dell’esercito dei giovanissimi 
è: “Lo metto solo se piace a me”.
Bambini che crescono troppo in fretta, 
che scelgono e si comportano come se 
avessero un cervello da grandi, nonostan-
te abbiano un corpo da piccoli. Se una 
bambina di soli 4 anni, Mayhem, può 
disegnare una collezione di abbigliamen-
to per un brand come J.Crew, diventando 
una stilista famosa, allora è proprio tutto 
possibile. Colpa, o merito, di questa cre-
scita “anomala” è senza dubbio da attri-
buire allo sviluppo di Internet.
Secondo l’indagine della Società Italiana 
di Pediatria (Sip) condotta su un cam-
pione nazionale di 2.107 studenti (1.073 
maschi, 1.034 femmine) frequentanti la 
classe terza media inferiore, oggi l’81% 
utilizza Internet, percentuale quasi rad-
doppiata rispetto al 2008 quando i baby 
internauti erano circa il 42 per cento. 
Nello specifico, sempre secondo la ricer-
ca, la percentuale di adolescenti che si 

Generazione i LiKE 

di Rossana Cuoccio

Oggi l’81% dei giovanissimi utilizza internet e i social network, con conseguenze 
che iniziano a essere rilevanti in termini di comportamenti d’acquisto digitali.

BAMBINI ‘ALWAYS ON’
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collega a Internet dal telefonino è passata 
dal 65% del 2012 al 93% nel 2014. La 
quasi totalità degli adolescenti, dunque, 
ha Internet sempre a portata di mano, in 
qualunque momento della giornata. E 
Internet, salvo qualche sporadico utilizzo, 
vuol dire essenzialmente social network. 
Una ulteriore rilevante novità emersa 
dalla ricerca è rappresentata proprio dal 
boom di nuovi social, attraverso i quali 
gli adolescenti, ma oggi sempre di più 
tantissimi preadolescenti, esercitano le 
loro sperimentazioni sociali. Il 75% del 
campione ha un profilo su Facebook, in 
passato meta agognata di molti adolescen-
ti, oggi vetrina rassicurante per quei geni-
tori che credono di tenere sotto controllo 
i figli, grazie alla conquistata amicizia. Nel 
frattempo, l’81% degli adolescenti è sbar-
cato anche su WhatsApp che non è solo 
uno strumento di messaggistica, ma può 
essere utilizzato a tutti gli effetti come un 
potente social; il 42% su Instagram, vetri-
na di foto ad alto tasso di esibizionismo; il 
30% dei maschi e il 37% delle femmine 
(percentuali in velocissima ascesa) su Ask, 
la cui possibilità di comunicare sotto ano-
nimato lo ha reso teatro di numerosi casi 
di cyberbullismo, mentre soltanto il 23% 
su Twitter, social meno gettonato tra i 
giovanissimi.
Questa vita digitale dei cosiddetti “nativi 
digitali”, impone anche conseguenze che 
iniziano a essere rilevanti in termini di 
comportamenti d’acquisto digitali. In base 
a uno studio di Telefono Azzurro e Doxa 
Kids, i bambini che abitano in case high 
tech sono ‘always on’ (sempre connessi) 
perlopiù per ascoltare musica e guardare 
video (nel 60% dei casi). Ma, attenzione, 
la connessione continua è uno strumento 
per fare acquisti nel 22% dei casi. E questi 

acquisti riguardano nel modo più rilevan-
te i giochi (il 34%), ma anche la moda (il 
22,3% delle ragazze intervistate).
Anche i signori del marketing si sono 
accorti della nascita di questi nuovi “deci-
sori”, i più influenzabili di tutti. Ed è per 
questo che hanno iniziato ad adottare 
strategie studiate ad hoc per bambini 
“incollati” a smartphone e pc per molte 
ore al giorno.
Strategie che le aziende che operano nel 
settore childrenswear non possono non 
considerare. Da qui la consapevolezza 
di dover affiancare alla comunicazione 
mamma-oriented anche un filo sempre 
più diretto con i piccoli consumatori.
“Attualmente i nostri interlocutori princi-
pali sono ancora le mamme - ha spiegato 
Marco Zanetti, retail & web manager di 
Simonetta - ma ci piacerebbe coinvolge-
re sempre più direttamente i bambini. 
Oggi, lo facciamo prevalentemente attra-
verso eventi in store, con finalità ludiche 
o didattiche. In questo senso, strumenti 
come i contest online e le app permetto-
no di estendere queste iniziative a chi non 
ha la possibilità di essere fisicamente con 
noi”. La convinzione dell’azienda è che 
nessuno ormai possa ignorare la rilevan-
za dello strumento social e, soprattutto, 
che occorra percepirlo come opportunità 
puntando spesso più all’interazione che al 
numero dei followers. 
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Su questa scia, anche Original Marines 
ha deciso di proiettarsi nel questo mondo 
virtuale avviando la propria rivoluzione 
digitale. “Dal punto di vista della strategia 
- ha spiegato il responsabile marketing 
Domenico Romano - il nostro gruppo 
sta lavorando sull’incremento del data-
base attraverso sistemi di Crm (constu-
mer relationship management), contact 
center e attività di engagement online”. 
L’obiettivo è anche di creare interazione 
tra i canali digitali e il punto vendita. A tal 
fine, è arrivato “il progetto #Playoriginal, 
la nostra piattaforma digitale che ha il pri-
mato di essere la prima forma di gamifica-
tion utilizzata da un retail e sicuramente 
la prima in Italia nel settore dell’abbi-
gliamento che ha coinvolto fino ad ora 
13mila utenti”.
Chi parla di “piacere della condivisione” 
più che di precisa strategia è Petit Bateau. 
“Il nostro prodotto – ha spiegato la 
Managing Director Italy, Giorgia Seriello 
- è molto amato e vive naturalmente sui 
social network  con estrema partecipa-
zione, sia su Facebook sia su Instagram, 
da parte delle mamme e delle bambine 
che fanno volentieri shopping online con 
loro. Per il futuro ci piacerebbe avvicinarci 
ancora di più al mondo delle blogger per 
interagire con loro in modo ancora più 
intenso”.
E c’è chi, invece, come Preca Brummel 
è ancora prevalentementente orientato 
alla comunicazione online soltano verso 
le mamme. “Ad oggi - ha commentato 
Carola Prevosti, DG di Preca Brummel - 
il nostro target di riferimento è il mondo 
mamme che abbiamo visto essere sem-
pre più attento ai social. La nostra fan 
base, infatti, è composta da circa il 70% 
di donne comprese nella fascia di età 
25-44 anni. Le nostre strategie attuali a 
livello social sono focalizzate prevalente-
mente su Facebook sia per Brums sia per 
Bimbus. Sulle rispettive pagine, il piano 
editoriale riporta tutte le nostre iniziative 
e i vari focus di prodotto anche se l’obiet-
tivo principale è comunque ascoltare le 
richieste e i feedback dei fan in una sorta 
di customer service più informale”. 
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ostare la foto del week end per 
mostrarla a colleghe e colleghi 
non basta più. Il mondo dei so-
cial network ha accelerato il 
narcisismo parentale, e, per tanti 
genitori, i pargoli diventano star 
globali. In particolare su Insta-
gram, la piattaforma nata nel 
2010 che permette di condi-

videre foto scattate con smartphone, la moda 
dei bambini superstar sembra gattonare sempre 
più veloce. 
Basta una scorsa ai profili giusti per capire quan-
to il social network pulluli di genitori dall’in-
quadratura veloce tanto quanto le ambizioni in 
serbo per la prole. Ebbene sì, la madre Anna 
Magnani disposta a tutto per rendere famosa la 
figlia nel film Bellissima di Luchino Visconti ha 
indubbiamente fatto proseliti.
Se la figlia di Cindy Crawford è stata il volto 
di Young Versace a 10 anni e Romeo Beckham 
testimonial Burberry a 11 perché non seguire la 
scia sperando in un ingaggio milionario?
Da quando il dilagare di blogger e influencer 
ha cambiato le modalità di comunicazione 
delle aziende di moda tanti sognano un posto 
al sole per se stessi sfruttando l’immagine dei 
propri figli, anche se minorenni. Soprattutto, se 
minorenni. Del resto, il fenomeno delle baby-
fashion-star, abbigliate come Paris Hilton di 5 
anni, si inserisce in un’epoca in cui spopolano i 
famosi concorsi di bellezza per bambine vestite 
e truccate come bambole di porcellana, ripresi 
da reality televisivi come Toddlers & Tiaras e 
Il mondo di Honey Boo Boo (trasmesso in Ita-
lia da Real Time). Sull’argomento il network 
americano HBO ha finanziato il documenta-
rio Living Dolls: The Making of a Child Beauty 
Queen che ha seguito la routine di una piccola 

Mamma ti fa sociaL 
Su Instagram si moltiplicano i profili con scatti di fanciulli fotografati dai genitori 
come celebrity. Abiti griffati e sguardi sfrontati. Sono divi in età da svezzamento.

BAMBINI TRAVESTITI DA STAR  

di Marco Caruccio

P



@

22 gennaio 2015   pambianco maGaZinE   35 

  dossiEr

partecipante per circa un anno prima del-
la vittoria del titolo Ginger Bread Pageant 
con premio di oltre 2mila dollari. Esem-
plari sull’argomento il romanzo My sister, 
my love di Joyce Carol Oates e il film indie 
Little Miss Sunshine di Jonathan Dayton e 
Valerie Faris. In aumento anche i concorsi 
sportivi under12. 
Il social network mette in chiaro la sua po-
sizione sull’eventuale utilizzo del mezzo 
da parte di minori. Nella sezione Normati-
ve sulla privacy, il paletto per l’utilizzo del 
sito è fissato in modo drastico a 13 anni:  
“Instagram non raccoglie né richiede in 
modo consapevole informazioni da uten-
ti di età inferiore ai 13 anni, né consente 
consapevolmente a tali utenti di registrarsi 
ai Servizi”. E proclama, altresì, di non rivol-
gersi a bambini al di sotto della stessa età.
Tuttavia, molti contenuti ritraggono mi-
nori molto più giovani, ovviamente pub-
blicati con ampio “consenso dei genitori”. 
Ciò che stupisce maggiormente sono gli 
atteggiamenti in cui vengono immorta-
lati i soggetti, che poco o nulla ricorda la 
naturalezza dell’infanzia. Le foto sembra-
no tratte da magazine patinati; i look si 
avvicinano molto agli outfit per adulti e, 
sovente, sono presenti numerosi accesso-
ri, soprattutto borse e occhiali da sole. Il 
fenomeno ha preso piede ovunque: le più 
patite sembrano le americane, ma anche 
le mamme d’Europa iniziano a ritagliarsi 
spazio. I profili sono intestati ai genitori o 
direttamente al bambino utilizzando nick 
come @miss_gabby_13 o @lindseybelle.
La piccola Rylee (3 anni) viene spesso 
fotografata insieme al fratellino neonato 
Sam dalla madre @kelli_murray (oltre 
73mila follower) indossando marchi di-

ligentemente citati nella didascalia.  Una 
coincidenza? Certo, osservano i maliziosi, 
alle aziende childrenswear farebbe assai 
comodo rinfoltire il guardaroba di Rylee 
e Sam in cambio di qualche immagine. 
Stesso schema che ha reso onnipresenti 
le fashion blogger in prima fila alle sfila-
te. Oltre 62mila utenti seguono la vita 
della piccola Elle e di sua madre Victoria  
(@babyellestyle). Ciò che stupisce non 
sono le foto della festa di compleanno, 
delle vacanze a Disneyland o dei regali na-
talizi, ma le mise identiche che indossano 
madre e figlia. Dalle cinture Hermès alle 
ballerine Chanel passando per jeans, felpe 
e sneakers, Victoria possiede una copia di 
ciascun capo in formato mignon. I 240mila 
follower di @ministylehacker seguono con 
interesse crescente i look con cui la madre 
Colette veste i suoi figli cercando di farli 
somigliare a celebrity quali Ryan Gosling, 
George Clooney, David Beckham, Phar-
rell Williams e Justin Timberlake. Abiti, 
pose e contesti vengono minuziosamente 
replicate strappando un sorriso ai seguaci 
dei bambini (recentemente ospiti di un 
talk show americano che ne ha celebrato 
il successo).
Alla luce delle nuove modalità di rap-
presentazione dell’infanzia, appaiono ter-
ribilmente datati i profili che mostrano 
bambini al parco, in gita scolastica o, beata 
ingenuità, tirati a lucido per la Prima Co-
munione. Oggi, per collezionare i consensi 
globali bisogna investire almeno in un ser-
vizio fotografico alle Maldive.
I più scettici potrebbero chiedersi cosa re-
sterà di questi nuovi idoli virtuali all’arrivo 
dei primi brufoli adolescenziali. Ai posteri 
digitali l’ardua sentenza.

da sinistra, foto dagli accont @kelli_murray,  
@ministylehacker e @babyellestyle.
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iccoli segnali di ripresa 
per il settore bambino. 
Per la prima volta dopo 
anni di forte crisi (sul 
fronte economico e finan-
ziario) si vedono infatti 
leggere schiarite all’oriz-
zonte. Merito  delle stra-
tegie portate avanti negli 

ultimi anni dalle aziende del comparto, 
rivolte principalmente al potenziamento 
delle proprie quote nei mercati esteri. 
Nel 2014, infatti, secondo Sistema Moda 
Italia, si stima un ritorno alla crescita per il 
complesso del tessile-moda italiano (+3,6% 
la dinamica stimata per il fatturato) che 
dovrebbe interessare la stessa moda Junior, 
pur su ritmi presumibilmente inferiori, 
vista la minor incidenza dell’export sul 
bilancio di settore. Non si rilevano, invece, 
miglioramenti significativi nel mercato ita-
liano, dove, dopo il contenimento del calo 
nel periodo novembre-dicembre 2013, il 
primo bimestre 2014 (ultimi dati dispo-
nibili), nonostante i saldi e le promozioni 
di fine stagione, ha archiviato una flessione 
dell’8% per i consumi di moda junior. 
La manifestazione Pitti Bimbo (a Firen-
ze dal 22 al 24 gennaio), comunque, sarà 
un’occasione di estrema rilevanza per ca-
pire gli orientamenti del mercato, pur sem-
pre caratterizzato da fragilità e incertezze, 
e soprattutto per intravedere gli spazi che 
si potranno aprire nei mesi a venire per la 
moda junior made in Italy.  
In linea con i dati generali di Smi, sono i 
risultati che emergono dallo studio di 
Pambianco sui principali player del settore 
bambino. Dallo studio emerge, infatti, che 

Il bimbo gioca all’EstEro
Il mercato interno del childrenswear ancora non decolla. Ma le aziende registrano 
i primi segnali positivi derivanti dalle strategie di posizionamento oltre confine.

ANTICIPAZIONI FATTURATI 2014

di Chiara Dainese

P
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il fatturato 2014 generato dalle aziende 
considerate è cresciuto del 2,6% a 515,6 
milioni di euro. L’aumento, però, resta una 
medaglia a due facce: se da una parte c’è 
l’export a trainare i conti, dall’altro c’è il 
mercato interno ad arenarli. In termini 
di riflessione generale sui risultati delle 9 
principali aziende, una ha registrato una 
crescita significativa a doppia cifra, cinque 
hanno avuto aumenti di fatturato modesti 
e una sola delle realtà considerate ha archi-
viato l’esercizio con valori in calo.
Se si considerano ora le aziende per di-
mensione del fatturato, al top della classi-
fica c’è Imac (divisione bambino), con un 
fatturato di 120,1 milioni di euro in cresci-
ta del 4,4% rispetto ai 115 milioni 2013. 
L’azienda, che fa capo a Renato Mazzoc-
coni, attiva con i marchi Primigi e Imac, 
ha totalizzato una quota export pari al 51 
per cento. Sul secondo gradino del podio si 
posiziona Brums con un fatturato pari a 96 
milioni di euro in linea con l’anno passato. 
Stabile anche il risultato di Altana, al terzo 
posto della classifica.  Il gruppo del kidswe-
ar di Padernello di Paese (Treviso) ha chiu-
so il 2014 con ricavi pari a 89 milioni di 
euro. Lo scorso novembre, inoltre, l’azien-
da guidata da Marina Salamon e Barbara 
Donadon ha acquisito il 51% della Forest, 
che detiene il marchio di piumini Save the 
Duck, che prevede di chiudere il 2014 a 
quota 12 milioni e di arrivare a 20 milioni 
nel 2015. Quarta posizione per Miniconf, 
azienda di Ortignano Raggiolo, paese im-
merso nel Casentino toscano, cui fanno 
capo i marchi Sarabanda, Dodipetto e 
iDo, che ha archiviato lo scorso esercizio 
con un aumento dei ricavi a 69 milioni di 
euro rispetto ai 66 del 2013. “Abbiamo 
chiuso il 2014, in linea con le nostre pre-

visioni – ha dichiarato a Pambianco Ma-
gazine il presidente Giovanni Basagni – e 
questo si traduce in una crescita di circa 
5 punti percentuali sull’anno precedente. 
Per quanto concerne il fronte estero, con-
fermiamo gli investimenti nel mercato 
russo che, pur nella situazione di generale 
incertezza, rimane per noi un riferimento 
importante. Continuiamo nello sviluppo 
del mercato cinese e abbiamo inaugura-
to un più puntuale presidio del mercato 
europeo. Un altro importante progetto è 
quello che ha come obiettivo di aumen-
tare i key-client nell’area dell’Est Europa, 
Nord Africa e Paesi Arabi”.
In crescita anche il fatturato di Simonetta, 
quinta in classifica, che oltre ai marchi di 
proprietà gestisce le licenze Fay, Fendi e 
Roberto Cavalli. L’azienda, che ha archi-
viato il 2014 con un aumento del 7,5% a 
45,5 milioni di euro, è stata uno dei best 
performer del 2014. Quest’anno (2015) 
Simonetta prevede di raggiungere una 
quota export dell’80 per cento.
Rotta sull’estero anche per Monnalisa, 
al sesto posto, con un incremento delle 
vendite dell’1,6% a 39,5 milioni di euro. 
L’azienda fondata nel 1968 da Piero Iaco-
moni e Barbara Bertocci, oggi è presente 
in oltre 50 Paesi e per i prossimi anni pun-
ta a far diventare sempre più importante 
la quota destinata all’export, oggi pari al 
65% del fatturato. “Nonostante il persiste-
re della congiuntura negativa in molti dei 
mercati serviti - ha spiegato a Pambianco 
Magazine Christian Simoni, AD di Mon-
nalisa -, nel 2014 il nostro fatturato è cre-
sciuto di un paio di punti percentuali con 
un ulteriore aumento dell’incidenza del 
fatturato estero. Molto positiva è stata la 
performance in termini di redditività, con 

silvian Heach Kids A/I 2015-16.

In apertura, un look Il gufo.

un risultato lordo stimato in crescita di cir-
ca il 65%, e con un conseguente ulteriore 
rafforzamento patrimoniale e finanziario 
dell’azienda”. Alle spalle di Monnalisa 
troviamo Arav Kids (Silvian Heach), i cui 
ricavi nel 2014 sono  aumentati di appe-
na l’1,1% a 25,3 milioni di euro. Ottava Il 
Gufo che archivia l’esercizio con un calo 
del 6,8% a 19,5 milioni di euro. Chiude la 
classifica Agb Company, l’azienda licen-
ziataria di Harmont & Blaine Junior, best 
performer del 2014 (lo era stata anche lo 
scorso anno) con una crescita del fatturato 
del 27,2% a 11,7 milioni di euro. I piani 
della società per il prossimo triennio pre-
vedono una forte spinta al processo di in-
ternazionalizzazione, con l’apertura delle 
prime boutique monomarca al di fuori dei 
confini nazionali.
In sintesi, il 2014 ha segnato un momen-
to di ripresa, anche se lieve, in un settore 
in forte crisi da diversi anni. Le previsioni 
per il 2015, secondo Pambianco, restano 
positive con ulteriori piccoli recuperi sui 
fatturati principalmente all’estero.

Rank Azienda 2014 2013  %

1 Imac (div. bambino) 120,1 115,0 4,4

2 Brums 96,0 96,0 0,0

3 Altana 89,0 89,0 0,0

4 Miniconf 69,0 66,0 4,5

5 Simonetta 45,5 42,3 7,5

6 Monnalisa 39,5 38,9 1,6

7 Arav Kids (Silvian Heach) 25,3 25,0 1,1

8 Il Gufo 19,5 21,0 -6,8

9 Agb (Harmont & Blaine Junior) 11,7 9,2 27,2

totale 515,6 502,4 2,6

principali aziende del settore junior

Fatturati in milioni di euro

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa
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N essuna allusione alla tigre 
siberiana o a Sandokan, la 
tigre della Malesia. Ma l’ag-
gressività è la stessa. Tiger, 
la catena  danese di design 

low cost, sta conquistando l’Europa al 
passo del più temibile cacciatore della 
giungla. Del resto, l’azienda appartenente 

all’orbita del gruppo Zebra A/S mette 
sugli scaffali dei suoi monomarca prodotti 
design, e non solo, a costi compresi in un 
range tra uno e 40 euro.  
Dietro le quinte c’è la mente dell’im-
prenditore Lennart Lajboschitz. Partendo 
dalla gestione di una bottega specializ-
zata nella vendita e nella riparazione di 
ombrelli e occhiali da sole, il numero 
uno di Tiger, attraverso la sua azienda di 
design democratico, ha trovato la prospe-
rità in tempi di crisi perché i suoi prodotti 

sono alla portata di ogni portafoglio. Nel 
2013, infatti, la casa madre, che dà lavo-
ro a 1.939 dipendenti, ha fatturato 230 
milioni di euro, in crescita di 56 punti 
percentuali rispetto all’anno precedente 
in cui i ricavi avevano toccato i 147 milio-
ni di euro. 
Il richiamo del nome, in realtà, non è 
alla tigre. Bensì (e non a caso) alle 10 
corone, il corrispettivo danese dell’euro 
europeo, che nella lingua locale assume 
un suono analogo a ‘tgr’. L’ideazione vera 

A passo di tiGEr
Design low cost con prezzi tra 1 e 40 euro. Negozi diretti in 
jv paritaria con la capogruppo. In Italia, dove è arrivata nel  
2011, punta a 60 monomarca entro la fine di quest’anno. 

IL GRUPPO DANESE CONQUISTA L’EUROPA

di Vera Grassia
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In apertura, interni di uno 
store tiger. 

Nella pagina accanto,  
coprilampada in carta 
di riso.

In questa pagina, set 
di valigie, appendino 
multitasking, pupazzo tigre. 

e propria dell’insegna spetta ad un par-
golo: il primo dei quattro figli di casa 
Lajboschitz che - ancora bambino alle 
soglie del debutto - distorceva la pronun-
cia di ‘tgr’ in ‘tiger’. Da qui il battesimo 
dell’etichetta.
Far guardare il negozio con gli occhi 
(confusi e stupiti) di un bambino. Pare 
questo la formula segreta della catena. 
Sui ripiani di tutti i suoi store, in un 
ambiente minimal e total white, Tiger 
ospita 2.500 prodotti, sempre disponibili 
in negozio, cui se ne affiancano, all’inizio 
di ogni mese, circa 400 di nuovi legati 
alle campagne del periodo o persona-
lizzati in onore di occasioni particolari: 
Natale, Pasqua, San Valentino. Ma anche 
Carnevale o Halloween. O il back to 
school. Si spazia dagli oggetti per la casa 
alla cartoleria, dal make up ai bijoux. Ma 
ci sono anche leccornie, abbigliamento 
ed elettronica. E non mancano all’appello 
gli oggetti del desiderio di ogni bambino: 
i giocattoli. Bambole e pupazzetti lascia-
no spazio anche a giochi d’antan come la 

dama cinese e il domino. 
O ancora a giochi in 

miniatura come flipper 
e biliardino.
Il marchio Tiger 
nasce circa 20 anni fa 

a Copenaghen, nella 
Danimarca del 1995,  per 
poi mettere le prime 
bandierine in Italia nel 
2011, in aprile a Torino 
e a novembre a Milano. 
Oggi il brand, che si sta 

espandendo a macchia 
d’olio, conta oltre 400 store 

distribuiti nelle più grandi città 
del Vecchio Continente. Ha 
messo piede anche in Giappone, 

in cui conta sette monomarca ed entro la 
fine del 2015 ha in cantiere di portare a 
60 il numero degli opening in Italia, dove 
oggi conta 43 store.  
Lo sviluppo di Tiger nel 
mondo avviene attraverso il 
sistema della partnership 
commerciale. Tiger non 
opera in franchising, ma 
attraverso la gestione 
diretta sulle diver-
se aree territoriali da 
parte di partner legati 
da una joint ventu-
re alla capogruppo 

Zebra, socia per il 50% di tutti i punti 
vendita presenti nel mondo. 
In Italia, la gestione di Tiger è nelle mani 
di tre società che spaccano il Paese in tre 
aree territoriali: Tiger Italia 1 ha un man-
dato territoriale per l’area geografica nord 
e centro Italia, a Tiger Italia 2 spetta la 
supervisione di Roma e provincia. Mentre 
l’area del sud è nelle mani di Tiger Italia 
3. A portare il brand del design low cost 
nello Stivale sono stati cinque amici tori-
nesi quarantenni che, dopo aver appreso 
che Tiger cercava partner per sbarcare in 
Italia, hanno deciso di tentare e hanno 
aperto le porte del primo store a Torino. 
“L’Italia è stata una grande scommessa e il 
punto vendita torinese una sorpresa”, rac-
contava Javier Gomez Palacios, ammini-
stratore delegato di Tiger Italia 1. “La crisi 
si è rivelata un’opportunità e la mancanza 
di diretti competitors ci ha agevolato”.  
Fabrizio Barale, un altro socio della ‘tigre’ 
italiana, raccontava del balzo (felino) che 
ha caratterizzato l’avvio dell’avventura: 
“In un mese abbiamo elaborato curri-
culum, analisi di mercato, studi di fatti-
bilità”. Oggi, a tre anni dal primo taglio 
del nastro, Tiger Italia 1 dà lavoro a 380 
dipendenti provenienti da 4 continenti 
e 13 nazionalità differenti e nel 2014 ha 
fatturato 32,3 milioni di euro, quasi il 
doppio rispetto ai 17,2 milioni realizzati 
nel 2013. Una macchina da attacco. 
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Diario di bordo

Con due sole collezioni, ha energicamente rinverdito lo stile della maison Mo-
schino, Jeremy Scott, dal 2014 al comando creativo del brand che fa capo al 
gruppo Aeffe. Le sue gustose e originali riletture del guardaroba di Barbie e dello 
junk food hanno colpito nel segno, riaccendendo l’attenzione dei magazine di set-
tore e risvegliando l’interesse di fan vecchi e nuovi. Gli influssi della renovatio si 
sono visti anche nei capi per kid e baby che la griffe ha presentato durante questa 
edizione di Pitti Immagine Bimbo. Una collezione che, con i suoi divertenti ri-
mandi ai dinosauri e al ‘preistoric chic’, si allinea al gusto della main line disegnata 
da Scott, il quale si dichiara, da sempre, figlio putativo di Andy Warhol. Dall’ar-
tista americano, il quarantunenne stilista di Kansas City, ha ereditato l’amore 
per gli slogan, i messaggi immediati, il kitsch e lo street style. Scott non è però 
l’unico fan della pop art che, nel fashion system, vanta numerosi estimatori (da 
Jean-Charles de Castelbajac a David Lachapelle) e che, da molte stagioni, tiene 
banco nel childrenswear. Qui rifulge, meglio che in altri contesti, la grande lezio-
ne di Roy Lichtenstein e Ronnie Cutrone, di Jim Dine e Tom Wesselmann, 
convinti paladini di uno stile libero e democratico, dove tutto si fonde e confonde 
in un’immaginifica anarchia: fumetti, cartoon, collage, icone pubblicitarie, ritrat-
ti di celebrity e rielaborazioni grafiche di oggetti di uso quotidiano. Con nuovo 
vigore, l’estetica pop domina le proposte di moda infantile messe a punto, per 
la prossima primavera/estate, da alcuni marchi emergenti (come MSGM, Fun 
& Fun, EFVVA, Anne Kurris e Stella Jean Kids) affascinati anche dal surreali-
smo e dall’iperrealismo. Spunti mediati dall’arte moderna che, come conferma il 
successo riscosso dai laboratori creativi organizzati nell’ambito di alcune mostre 
attualmente in corso in Italia (come quelle dedicate a Roma a Maurits Cornelis 
Escher e a Norman Rockwell) offre ai bambini fondamentali incentivi per ali-
mentare la creatività e l’immaginazione.  

Melting Pop
di Rocco Mannella
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di Marco Caruccio

VITA  
CON ZIO KARL

Apparentemente il nome Brad Kroenig potrebbe dirvi poco, ma il modello biondo sfila ormai da varie stagioni 
durante la Paris Fashion Week ed è tra i più amati testimonial Chanel grazie all’amicizia con lagerfeld.
Segni particolari? ha appena sei anni e una carriera da far invidia persino alla collega cara delevingne.

anche su mood-magazine.com

Niente scuola materna, 
ma pomeriggi con 
Gisele Bündchen. 

Niente ludoteca, ma jet privati 
per Parigi. Niente corse nel parco, 
ma passeggiate sotto i riflettori. 

Niente favole della buonanotte, 
ma tanti lettini diversi in hotel 5 
stelle. Hudson Kroenig non ha 
mai conosciuto e non conoscerà 
mai la routine di un bambino della 
società contemporanea occidentale. 
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Il piccolo Hudson con il padre Brad sulla passerella 
Chanel pre-fall 2014 e con Cara Delevingne per la 
collezione couture primavera-estate 2014. 
 
In apertura: Hudson Kroenig durante le sfilate Chanel 
pre-fall 2015 e resort 2015.

Mentre i suoi coetanei venivano spinti 
sull’altalena dei giardinetti pubblici Hudson 
indossava la sua prima giacca matellassé 
Chanel. E se per Natale gli altri seienni 
ricevono in regalo dolci e balocchi, 
probabilmente Hudson si delizierà con un 
paltò Fendi.
La leggenda narra che, durante le prove di 
una sfilata Chanel, Karl Lagerfeld venga 
rapito dalla dolcezza del figlio di Brad 
Kroenig, modello statunitense che, a corto 
di baby sitter, decide di portare con sé il 
pargolo durante il fitting. 
Era il 2011 e, da allora, il Kaiser della 
moda stravede per il pupo e disegna 
appositamente per lui un piccolo 
guardaroba Chanel affinché possa 
affiancare il padre lungo la passerella. 
Giacche, camicie, pantaloni e persino 
modelli in miniatura della storica borsa 
2.55. Quando Pirelli affida a Lagerfeld 
l’obiettivo per il suo famoso calendario, 
vengono coinvolti anche Kroenig Senior 

e Junior. Nei due anni successivi, little 
H (nome d’arte tra gli addetti ai lavori) 
diventa un’assidua presenza durante le 
presentazioni del brand francese, cui si 
affiancano le collaborazioni per Fendi, altra 
azienda legata allo zio Karl. 
Dopo essere apparso nelle campagne 
pubblicitarie Fendi, H&M e Dkny, 
Hudson è stato appena reso protagonista 
degli scatti per la cruise collection 2015 
Chanel in compagnia della top model 
Joan Smalls.
Lagerfeld ha pensato alla sua carriera 
nei minimi dettagli, immortalandolo per 
numerose testate tra cui Harper’s Bazaar 
e W; è inoltre stato inserito nel progetto 
“Little black jacket”, mostra fotografica 
itinerante che raccoglie i nomi più 
importanti dello showbusiness con indosso 
la mitica giacca inventata da Coco Chanel.
L’anno scorso Hudson ha affiancato Keira 
Knightley nel cortometraggio “Once 
upon a time” diretto sempre da Lagerfed. 
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La baby star è apparsa completamente a 
proprio agio anche davanti alla telecamera 
e sembra prospettarsi per lui un futuro 
cinematografico sulla scia di Macaulay 
Culkin (la piccola peste della serie 
“Mamma ho perso l’aereo”).
Oggi Hudson ha sei anni, e si sposta 
continuamente per lavoro con suo padre 
lasciando a casa la giovane mamma Nicole 
e il fratellino Jameson. 
Niente scuola, niente costruzioni, 
niente feste con l’aranciata né sfide alla 
Playstation. 
Sebbene le fashionista stravedano per 
lui, qualcuno inizia a chiedersi quanto 
sia salutare per un bambino così piccolo 
trascorrere più tempo insieme ad 
Anna Wintour che con i suoi coetanei. 
Interrogato sull’argomento dal New 
York Times, papà Brad ha dichiarato che 
“viaggiare intorno al mondo è la migliore 
educazione possibile”.

Lo star system è da sempre ricco di 
bambini prodigio in grado di incantare 
folle di spettatori; da Judy Garland a 
Michael Jackson, ogni epoca ha avuto i 
suoi million dollar baby. Ma se, crescendo, 
Husdon iniziasse a chiedersi cosa significhi 
trascorrere un pomeriggio sul campo 
di baseball anziché nel backstage di una 
sfilata? Probabilmente a diciassette anni 
conoscerà a menadito le strade di Parigi, 
Londra, New York, Milano e pazienza 
se non riceverà mai un invito per la 
rimpatriata con i compagni delle medie. 
Nei momenti di solitudine potrà chiamare 
Cara Delevingne, ricordando i tempi in 
cui le faceva da paggetto reggendo il velo 
da sposa disegnato dall’anziano signore 
coi capelli bianchi e gli occhiali scuri che 
somigliava a Willy Wonka, il protagonista 
di quel romanzo letto in aereo prima di 
atterrare a Dubai per l’inaugurazione 
dell’ennesimo negozio con la doppia C. 

Hudson  
durante la 
sfilata Chanel 
couture  
primavera/
estate 2013.
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di Marco Caruccio

L’ORSO  
DI LONDRA

La città HA FESTEGGIATO LA FINE DEL 2014 RENDENDO OMAGGIO A UN PERSONAGGIO CARO ALLA TRADIZIONE 
LETTERARIA ANGLOSASSONE: PADDINGTON BEAR. COMPLICE UN FILM IN USCITA, LA capitale britannica È STATA 
INVASA DA 50 ORSETTI PRONTI A ESSERE IMMORTALATI DAi TURISTI IMPAZIENTI DI RISCOPRIRSI BAMBINI.

anche su mood-magazine.com

Buckingham Palace, Bing 
Bang, Piccadilly Circus e 
l’immancabile shopping tra 

le bancarelle di Portobello Road. 
Chi ha trascorso lo scorso Natale 
a Londra non avrà certo mancato 

le tradizionali tappe turistiche i 
turisti di tutto il mondo non osano 
disdegnare. I più attenti però 
avranno certamente notato che 
oltre al Tower Bridge i flash degli 
smartphone hanno immortalato 
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In apertura, qui sopra e nella 
pagina seguente una carrellata 
delle sculture realizzate per il 
progetto Paddington Trail.  
A destra, una locandina del film.

una miriade di orsetti posizionati sulle 
strade della city. Sebbene replicato per ben 
50 volte, l’esemplare era sempre lo stesso. 
Si chiama Paddington ed è il protagonista 
dei racconti per bambini di Michael 
Bond datati 1958. Oggi, il piccolo orso 
peruviano dotato di cappello scarlatto è 
tornato alla ribalda grazie all’omonimo 
film diretto da Paul King e prodotto da 
David Heyman (Harry Potter, Il bambino 
con il pigiama a righe, Io sono leggenda), uscito 
in Italia proprio il 25 dicembre.
A Paddington era già stato dedicata 
una serie televisiva inglese di 56 episodi 
iniziata nel 1975, ma  il lungometraggio 
ha rappresentato il suo vero debutto sul 
grande schermo, e per celebrare una tale 
simbolo nazionale Londra ha deciso di 
fare le cose in grande. Già dal 4 novembre 
erano state istallate in giro per la città delle 
statue di resina raffiguranti il beniamino 
di intere generazioni di anglosassoni. 

Ciascun Paddington è apparso unico 
perché personalizzato da cinquanta diverse 
celebrity  che lo hanno decorato seguendo 
la propria fantasia. A Leicester Square è 
stato possibile ammirare l’elegante orsetto 
del premio Oscar nicole Kidman, 
presente anche nel cast del film. All’uscita 
della metropolitana di Knightsbridge era 
impossibile non riconoscere il Paddington 
ricoperto da farfalle arcobaleno decorato 
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A destra, una locandina del film 
Paddington. In basso, la scultura 
dell’orsetto personalizzata dal 
quotidiano Telegraph.

dalla giovane attrice emma Watson. Il 
calciatore David Beckham ha invece 
vestito l’orsetto con i colori della nazionale 
inglese aggiungendo persino lo scudetto 
del football team. La cantante Rihanna 
ha preferito uno stile patchwork per il suo 
esemplare in Folgate Street. La redazione 
del Telegraph ha rivestito Paddington 
con i fogli del quotidiano, Sandra Bullock 
gli ha infilato una tuta da astronauta e lo 
stilista Matthew Williamson ha adattato 
le sue famose piume di pavone per 
impreziosire la valigetta del protagonista. 
The Paddingon Trail, questo il nome del 
progetto turistico, ha incluso anche Kate 
Moss, Liam Gallagher, Andrew Lloyd 
Webber, Guy Ritchie e tanti altri. Grazie 
al sito www.visitlondon.com era possibile 
consultare la mappa con le indicazioni per 
trovare gli indirizzi e dare il via a una vera 
e propria caccia all’orso. Per smartphone 

e tablet il percorso è stato semplificato 
attraverso app scaricabili da App Store e 
Google Play.
I 50 Paddington sono stati rimossi il 
30 dicembre e venduti dalla casa d’aste 
Christie’s. Il ricavato è stato devoluto 
interamente all’associazione no profit 
nspcc che finanzierà ChildLine e 
l’Action Medical Research di cui 
l’orsetto è mascotte da 35 anni.
Chi volesse contribuire al progetto charity 
può farlo attraverso il sito web Visit 
London dove è possibile acquistare i 
peluche di Paddington da £ 5,99. Anche 
i patiti dei social network hanno avuto 
il loro momento di celebrità postando 
la propria foto con una delle statue su 
Twitter e Instagram inserendo l’hashtag 
#PaddingtonTrail, le migliori hanno 
ricevuto un kit di gadget in regalo.  
Altro che Yoghi e Winnie the Pooh. 

80° PITTI IMMAGINE BIMBO 
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di Marco Caruccio

Chiodi in pelle nera abbinati a gonne rosso fuoco per un nuovo guardaroba ricco di carisma. Gli immancabili 
jeans strappati accostati a t-shirt dalle tonalità accese e accessori borchiati. Il prossimo autunno/inverno 
sarà all’insegna del rock. Le stampe tartan faranno capolino su abiti di ispirazione british abbinate a stivali in 
vernice. Per le più romantiche non mancheranno gonne a ruota, tulle e dettagli glitter. 

ROCK 
GENERATION

53

1  Junior Gaultier
2  Primigi
3  Moschino Baby
4  Original Marines
5  Desigual
6  Antony Morato Junior
7  Brums
8  Trussardi Junior
9  Parrot Italy
10  Diesel Kid
11  Ikks

9

8

10
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Un inno al rosa in tutte le 
sue tonalità accostato al 
bianco per abiti e accessori 
vaporosi come zucchero 
filato. Linee retrò disegna-
no abiti da sfoggiare per le 
grandi occasioni. Morbidi 
cappotti e ballerine scin-
tillanti per un inverno 
all’insegna della dolcezza.

1  Pretty Ballerinas for Princess
2  Twin-Set Simona Barbieri Baby
3  Alviero Martini Prima Classe Junior
4  Brest
5  Simonetta
6  T-Shirt T-Shops
7  Naturino
8  Hogan Junior

54

Candy 
Girls
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1  Pretty Ballerinas for Princess
2  Twin-Set Simona Barbieri Baby
3  Alviero Martini Prima Classe Junior
4  Brest
5  Simonetta
6  T-Shirt T-Shops
7  Naturino
8  Hogan Junior

Il mito di James Dean e 
Marlon Brando rivive nelle 
proposte autunno-inverno 
2015-16 grazie al ritorno 
dei jeans. Strappati, scoloriti, 
ricamati, disegnati o 
rattoppati i mitici pantaloni 
in denim creati per i minatori 
americani tingeranno di blu i 
look dei bad boys under12.

Denim 
Boys

1

3

5

7

8

4

2 1  Pepe Jeans Junior
2  Diesel Kid
3  Roberto Cavalli Junior
4  Nero Giardini Junior
5  Stone Island
6  To Spin
7  Ice Iceberg Junior
8  Mcs
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1  Liu Jo Junior
2  Kenzo Kids
3  Ido
4  Billieblush
5  Dondup
6  Young Versace
7  Woolrich Kids

Chi ha detto che i bambini 
non possono indossare le 
pellicce?  
Declinate prevalentemente in 
texture ecologiche le collezioni 
propongono tanti capispalla 
tutti da accarezzare. Dai colori 
fluo al sempreverde animalier 
un fur coat è l’alleato perfetto 
contro il freddo di stagione.

New 
Fur
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1  C.P. Company Undersixteen
2  Blauer Junior
3  Herno Kids
4  U.S. Polo Assn.
5  Add Junior
6  Tommy Hilfiger
7  Tuc Tuc
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Che inverno sarebbe senza piumini? 
Le aziende non hanno posto freni 
alla fantasia colorando di allegria i 
modelli dotati di cappuccio e cerniere 
per tenere alla larga le temperature 
più rigide. Ai classici modelli 
tinta unita si accostano stampe 
caleidoscopio e tante caratteristiche 
tecniche per garantire il calore 
necessario a giocare sulla neve.

Piumino 
Foreverm
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SIGn oF THe TIMeS | VISIONI CRE-AT(T)IVE

di Rocco Mannella

ART ATTACK
STIMOLANO L’ESTRO E LA CURIOSITÀ DEI PIÙ PICCOLI, IRRIMEDIABILMENTE ATTRATTI DA MATITE, TEMPERE E 
ACQUERELLI. SONO MOSTRE DI SUCCESSO, LIBRI ILLUSTRATI E GIOIOSI CAPI STAMPATI CHE RENDONO OMAGGIO A 
MITICI OUTSIDER DELLA PITTURA DEL NOVECENTO ED ELEVANO, UNA VOLTA DI PIÙ, ‘L’IMMAGINAZIONE AL POTERE’.

Un dipinto dell’artista Pierre-Adrien Sollier, appassionato di animazione 3D1
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Divertono i quadri di Pierre-Adrien Sollier 1  che rilegge i capolavori dell’ar-
te (nella foto, un suo omaggio a Jean-Michel Basquiat) con la complicità dei 
Playmobil. Questi giocattoli colpiscono per la soave fissità degli occhi che, 

negli anni Cinquanta, ossessionarono Margaret Keane, specializzata in ritratti di bimbi 
dai pronunciati bulbi oculari. A questa pittrice e al suo astuto marito, il regista Tim 
Burton ha dedicato la sua ultima fatica cinematografica, Big eyes. 3  Confondono 
la vista, con il loro onirico appeal geometrico, i capolavori di Maurits Cornelis Escher 
(nella foto, ‘Fuoco’, un biglietto di auguri del 1955) esposti, fino al 21 febbraio, al 
Chiostro del Bramante di Roma 6 , per la gioia di adulti e baby. Imperdibile è per 
i baby-appassionati d’arte, anche la mostra (visitabile fino all’8 febbraio) su Norman 
Rockwell 7 , geniale illustratore americano, alla Fondazione Roma Museo – Palazzo 
Sciarra. Ai fan grandi e piccoli di Van Gogh ha pensato Bao Publishing che ha da poco 
distribuito in Italia ‘Vincent’ 3 , poetica graphic novel di Barbara Stok. La Pop art 
e l’infantile amore per il disegno ispirano la warholiana T-shirt di Fun & Fun 2  e il 
romantico abito di Simonetta 5  che presentiamo in questa pagina. Il loro slogan? 
“Impara l’arte e mettila…addosso”!
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Un completo di Fun & Fun (P/e 2015)

Un capo di Simonetta (P/e 2015)

Un’opera di M.C. escher 
in mostra a Roma*

The runaway, olio su tela  
di norman Rockwell (1958)*

‘Vincent’, graphic novel di Barbara Stok  ‘Big eyes’, l’ultimo film di Tim Burton*
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l’infanzia celebrata da collezioni frescHe di idee e ispirazioni. pochi sguardi al passato e tanta voglia di 
proporre abiti ricchi di personalità per bambine pronte a divertirsi indossando creazioni easy chic. 
i look accompagnano le piccole fashionista sin dai primi anni di età fino ai sogni a occhi aperti da teenager.

Upcoming

ROCK’N LULLABY  
“Nuovo  
romanticismo ribelle”

brands

Un mix perfettamente bilanciato 
tra dolcezza e vivacità, le collezioni 
del brand di Veronica Vieri sono un 
concentrato di contraddizioni che 
trovano credibilità attraverso la scelta 
di proporre capi dal sapore romantico, 
ma con un gusto assolutamente 
contemporaneo. Rock’n Lullaby debutta 
durante l’edizione 2013 della fiera 
parigina Playtime e da allora continua 
la propria vocazione per la sartoria 
artigianale made in Italy fatta di cura per 
i dettagli e attenzione ai tessuti. Gli abiti 
per bambine da 0 a 10 anni coniugano 
il comfort con il fashion mantenendo la 
funzionalità di capi pensati per l’infanzia. 
Dopo la Copenhagen International 
Fashion Fair e due edizioni di Pitti 
Immagine Bimbo, Rock’n Lullaby 
sembra pronta a spiccare il volo.

www.rockandlullaby.com 
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Non è mai troppo presto per infondere 
principi ecosostenibili e Katia Polvani, 
mamma imprenditrice, ha deciso 
di dare vita ai propri sogni 
nel campo dell’abbigliamento 
creando il marchio La Pimpinella, 
che si caratterizza per la 
produzione 100% biologica. 
Dalle colline toscane di Camucia 
di Cortona fino ai padiglioni di 
Pitti Immagine Bimbo dove il 
brand è stato presentato durante 
la scorsa edizione distinguendosi 
per la sua filosofia incentrata 
sul rispetto della natura. I tessuti 
utilizzati per confezionare gli abiti sono 
esclusivamente composti da fibre di 
rosa, di bamboo, di latte, alghe, 
corteccia, mais, unitamente a seta, 
lana e cotone rigorosamente biologici 
e in quanto tale certificati. La linea 
copre la fascia anagrafica 0-6 anni e 
tutti i capi sono completamente anallergici 
e biodegradabili.

www.lapimpinella.com 

È l’ultimo arrivato nel gruppo 
tessile F.lli Casillo e debutta 

durante l’ottantesima edizione di 
Pitti Immagine Bimbo: Yclù nasce 

dalla fantasia di Rossella Mariniello 
e dal desiderio di affiancare alle 
numerose linee di pronto moda 
aziendali anche una collezione 

di prodotti che seguano 
le tempistiche stagionali 

tradizionali. 
I capi fondono la 

necessità di essere 
indossati in contesti 

quotidiani al desiderio di 
sfoggiare stampe ispirate 

al guardaroba della 
mamma. Dai pattern 

animalier all’eco pelliccia 
passando per strass 

e pietre luccicanti, 
l’esordio del brand non 

passerà certamente 
inosservato.

Il gruppo Keyart propone il nuovo 
brand Fiorile che accompagna la 
crescita delle bambine dai 4 ai 18 anni 
e debutta durante l’edizione 80 di Pitti 
Immagine Bimbo. Donatella Portegato 
ha disegnato una collezione che spazia 
dalle atmosfere giocose dell’infanzia 
fino ai primi batticuori dell’adolescenza. 
I colori comprendono tinte polverose 
accostate a righe retrò; colpiscono eco 
fur a pelo lungo sdrammatizzati da 
jeans elasticizzati e t-shirt stampate. Il 
mood è delicato, per monelle chic. 
Una collezione romantica e glamour 
al tempo stesso che va ad aggiungersi 
alle altre proposte della grande famiglia 
Keyart.
 
www.keyartspa.com 

YCLÙ   
“La moda 

a misura di 
bambina”

LA PIMPINELLA 
“Bio girl dalla nascita”

FIORILE
“Piccole fashionista 

crescono”

nUoVI TALenTI | CHILDRENSWEAR
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Cappotto dal taglio classico Young Versace A/I 2014-15.

Da sinistra: felpa U.S. 
Polo Assn., cappottino 
Moschino Baby, piumino 
double face Jakioo, total 
look Roberto Cavalli Junior 
(collezioni A/I 2014-15). 

“Tinte vivaci legate a una fascia climatica 
che allunga il periodo mite fino ai primi 
mesi invernali con la richiesta di piumini 
e felpe colorate di giallo, verde e bluette 
per i maschi, mentre per le femminucce 
tanto fucsia, stampe su tessuti neoprene 
e rosso rubino”. Queste le tendenze 
dell’inverno 2014 secondo Francesco 
Depinto, proprietario dello store Depinto 
Kids in via Imbriani, a Barletta. La 
boutique vanta una storia decennale: 
aperta sin dal 1966, ospita le romantiche 
collezioni Monnalisa, lo sportswear di 
U.S. Polo Assn. e i pattern animalier di 
Roberto Cavalli Junior. Non mancano 
“il new dark bianco e nero e i pantaloni 
in pelle” firmati Young Versace oltre alle 
dissacranti stampe di Moschino. (g.s.) 

DEPINTO KIDS 
www.depintokids.it
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GUFFANTI SHOWROOM: 
OlTRe lA RUSSIA, lA cINA
di Vera Grassia

Quest’ anno Guffanti ConceptShowRoom compie 25 anni. Qual è stato 
il vostro percorso? 
Gianfranco Guffanti dal 1989 ha sempre cercato di portare innovazione e 
creatività nel suo showroom con una visione a lungo termine. 
Lavoriamo come agenti e distributori esclusivi per brand italiani e interna-
zionali, nel settore bambino, donna e sposa. 
Da sempre curiamo i multibrand di alta gamma in Italia e dal 2008 seguia-
mo anche l’area dell’ex Urss e l’ Asia.
Al mio team composto di circa 20 persone tra italiani, russi e asiatici chie-
do sempre di metterci il cuore per studiare assieme le collezioni con i 
brand, per presentarle al pubblico e per creare la giusta comunicazione, 
anche a seconda dei profili internazionali con cui ci interfacciamo. La mul-
ticulturalità è il primo elemento per l’internazionalizzazione della nostra 
azienda.
Assieme a mio padre e mio fratello Francesco presentiamo le collezio-
ni nel nostro showroom di Milano di 1000 mq in zona San Babila e con 
l’amministrazione ci occupiamo della customer care, dei pagamenti e dei 
trasporti. Abbiamo una sede anche a Roma, in zona Aventino. 

Guardando al futuro, su quali mercati puntate? 
Credo fortemente nel valore di Pitti Bimbo. Proprio per questo ogni se-
mestre partecipiamo con un team numeroso alla kermesse. 
L’internazionalizzazione di un’azienda è un’educazione ad un’attività in 
senso commerciale e culturale. 
Dal 2008 a oggi ho visitato 53 città dell’ex Urss e insieme al team russo 
seguiamo sia le vendite che il backoffice con l’obiettivo di coltivare il lega-
me positivo con i nostri clienti e i brand come, tra gli altri, Il Gufo, Twinset, 
Gallucci e Add. La drammatica crisi politica ed economica in corso non 
corrisponde al positivo e storico legame esistente tra l’Italia e l’area ex 
Urss. Questo rapporto positivo riprenderà in futuro. 

Dal 2010 frequento assiduamente Cina e Corea. Attualmente in showro-
om abbiamo tre collaboratori, cinesi e coreani. E’ un mondo che conosco 
in profondità e i business model che gestiamo con i nostri marchi sono più 
complessi come franchising o licensing o, ovviamente, multibrand retail. 
Con Harmont & Blaine Junior, che distribuiamo in esclusiva nel nord Italia, 
in ex Urss e in Asia, abbiamo siglato un accordo per il taglio del nastro di 
vari monomarca a Pechino. Stiamo costruendo un ‘percorso per l’Asia’, 
incentrato sulle loro specificità. 
La Cina, la Corea e il Sud-est asiatico sono al centro dello sviluppo dei 
brand fashion e lo saranno per i prossimi 10 anni. Inoltre sono il bench-
mark d’ingresso in India, Africa e Sud America. Il loro avvicinamento è un 
processo che come Guffanti ConceptShowRoom costruiamo assieme al 
brand. 

Quali sono le strategie per il 2015? 
Puntiamo su Cina e Corea per coltivare, come per la Russia, le differenze 
e i valori di questi mercati per i nostri brand grandi e per quelli in crescita. 
Per il 2015 crediamo in EXPO, attraverso un incoming di turismo indu-
striale interessato a vedere realtà imprenditoriali con cui creare sinergie 
anche nel fashion. Abbiamo vari progetti pensando alle missioni russe e 
cinesi in arrivo. Il tema della eco-sostenibilità ci ha portato, tra gli altri, 
a creare con La Rinascente Duomo Milano un temporary store Guffanti 
ConceptShowRoom dedicato alla presentazione di brand abbigliamento 
e arredo bio-sostenibile, con percorsi didattici di approfondimento ed 
eventi a tema. Credo fortemente nel valore positivo della vita associativa. 
Infatti oltre ad essere vice presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di 
Assolombarda sono Presidente nazionale del Gruppo Giovani di Sistema 
Moda Italia rappresentando la filiera nella sua completezza. Networking 
e progettualità avvicinano PMI e grandi aziende motivate a valorizzare 
l’industria tessile italiana. 

in collaborazione con

Alessandra guffanti

Sorge con 1000 mQ in centro a miLano ed È PreSente con una Sede anche a 
roma. guFFanti concePtShoWroom, che QueSt’anno Brinda ai Suoi 25 anni, 
Strizza L’occhio a exPo e da anni, oLtre che Per La ruSSia, Lavora Per La 
cina. a SPiegarLo È aLeSSandra guFFanti, titoLare deLLo ShoWroom. 
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scenari urbani

di PaOLa cassOLa

exPO Passa 

dai caseLLi

s
aranno vere e proprie ‘vetrine delle eccellenze 
produttive del territorio milanese’, gli ex caselli 
daziari di piazzale Principessa Clotilde, piazza 
XXIV Maggio e piazza V Giornate (lato sud). 
Lo scorso novembre, il Comune di Milano ha, 
infatti, lanciato un bando rivolto alle imprese pri-

vate per sostenere gli investimenti per la ristrutturazione di 
tre spazi centrali della città, in cambio di una concessione 
gratuita di tre anni. 
Hanno trovato un nuovo padrone di casa due su tre di quelli 
che in passato erano gli storici caselli daziari che segnava-
no i confini della città e servivano a controllare i traffici per 
riscuotere il dazio.
Intento è far sì che i caselli tornino a vivere con attività pub-
bliche, oltre a diventare punti informativi per i turisti in occa-
sione di expo 2015.
I 140 metri quadrati di Piazza V Giornate, ormai abbandonati 
da tempo, si convertiranno in un’enoteca dedicata alla de-
gustazione di vini milanesi e lombardi. Vincitrice del bando è 
l’Associazione movimento turistico del vino della Lombardia, 
un’organizzazione no profit che da tempo organizza la ma-
nifestazione ‘Cantine aperte’ e che attraverso il casello in-
tende diffondere la cultura dei prodotti bio, con degustazioni 
guidate, e con il contributo di produttori locali di formaggi, 
salumi e dolci locali.
Nei 314 metri quadri di piazza XXIV Maggio, invece, apri-
ranno due piani dedicati alla creatività in senso ampio, dal 
design alla moda, dall’architettura alla fotografia. Il casello 
nascerà a nuova vita come ‘contenitore culturale’ che orga-
nizzerà e ospiterà mostre, eventi, incontri e dove sarà dato 
spazio anche ai talenti emergenti: i giovani progettisti, pro-
prio lì, avranno la possibilità di esporre. A gestire lo spazio 
per il triennio sarà l’associazione di imprese Mat - Milano altri 
talenti, che lo terrà aperto tutti i giorni con un intenso ca-
lendario di mostre. Il legame con le imprese permetterebbe, 
inoltre, di portare i turisti di expo nei luoghi di produzione 
delle aziende promosse in questi ‘stand’. 
I 140 metri quadri di Principessa Clotilde non sono stati al-
locati e diventeranno quindi la nuova sede del Centro di do-
cumentazione per l’infanzia del Comune, ad oggi decentrato 
in Forze Armate.  

Dall’alto, piazza Cinque giornate, piazza Principessa Clotilde 
e piazza XXIV Maggio.

Le due ex dogane di piazza XXIV Maggio e 
Cinque Giornate dopo essere state messe a 
bando dal Comune di Milano hanno trovato 
una nuova vita. Ora sono vetrine del made 
in Italy e infopoint in vista dell'Esposizione.
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Prosegue il riassetto del gruppo Guzzini. Dopo la notizia 
dell’accordo stretto con Tipo (Tip-Pre IPO) per consentire 

alla società partecipata da Tip (Tamburi Investment Partners) 
l’ingresso nel capitale di iGuzzini Illuminazione con una quo-
ta del 14,29%, con l’obiettivo finale della quotazione in Borsa 
entro cinque anni, è notizia recente l’intenzione da parte del 
gruppo di trovare un investitore per Teuco. Il gruppo, guidato 
dal presidente Adolfo Guzzini, ha infatti affidato a Medioban-
ca l’incarico di sondare il mercato per valutarne l’interesse nei 
confronti del marchio storico del settore arredo-bagno, con 
ricavi di 40 milioni di euro. “Stiamo cercando investitori per 
Teuco – conferma enrico Bracesco, AD del brand – a seconda 
del partner che si farà avanti e delle proposte che riceveremo 
la famiglia valuterà se cedere una minoranza o la maggioranza 
dell’azienda. Obiettivo dichiarato di entrambe le operazioni è di 
accelerare lo sviluppo internazionale del gruppo”. 
Tra le realtà potenzialmente interessate all’operazione vengono 
citate, oltre ai fondi di private equity, anche aziende del settore, 
come Grohe, la più forte in europa con 1,5 miliardi di fatturato.

La società B. Morone ha acquisito l’azien-
da Luigi Galli, mantenendone il nome e i 

marchi distribuiti. A fronte di questa acquisi-
zione è nato il Gruppo Morone che compren-
de B.Morone con i marchi Royal Doulton, 
Herend, Wedgwood, Moser, Waterford, Dria-
dekosmo, Lobmeyr, Zanetto, Cutipol, David 
Trubridge; e Luigi Galli con i marchi Atlantis, 
Aynsley, Cristel, Couzon, Fink, Kahla, Me-
dard de Noblat, Noritake, Valsodo Wuesthof. 
Inoltre, è di questi giorni la notizia dell’ac-
quisizione, sempre da parte di B. Morone, 
di Royal Doulton, marchio di oggettistica in 
porcellana e articoli per la tavola per il quale 
è previsto uno spazio dedicato nello showro-
om di via Soresina 7.

B. Morone acquisisce Luigi gaLLi e royaL DouLton

La fiera di tessili tecnici e di tessuti-non-tessuti, di scena dal 4 al 7 maggio 
prossimi, si appresta a registrare un nuovo record per numero di esposi-
tori e per superficie espositiva occupata. “Al momento abbiamo affittato 
il 10% di superficie in più rispetto allo stesso periodo di due anni fa – ha 
dichiarato Detlef Braun, membro del comitato direttivo di Messe Frankfurt 
GmbH – Questo riscontro positivo è riconducibile alle buone condizioni 
del mercato mondiale; pertanto per il 2015 prevediamo il tutto esaurito nei 
quattro padiglioni”. Le aziende espositrici hanno inoltre accolto favorevol-
mente anche la notizia che nella quarta giornata di fiera vi sarà tempo a 
disposizione per gli incontri con i clienti, ma anche per visitare la fiera pa-
rallela Texprocess (fiera internazionale per la lavorazione di materiali tessili 
e materiali flessibili ) e partecipare al Simposio Techtextil. Secondo le stime 
della federazione tedesca textil+mode, in Germania nel settore dei tessuti-
non-tessuti e dei tessili tecnici il fatturato generato ha avuto un andamento 
positivo nel primo semestre 2014. Ottime notizie giungono inoltre dall’U-
nione europea: da gennaio a maggio 2014, l’associazione euratex ha re-
gistrato un incremento di produzione del 4% nel settore dei tessili tecnici 
e industriali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le esporta-
zioni hanno segnato un aumento sia all’interno dell’Ue (+4%) che verso 
i paesi non aderenti all’Ue (+7%); a distinguersi sono stati soprattutto il 
Belgio e la Gran Bretagna con una crescita a due cifre nelle esportazioni.

iscrizioni in auMento per techtextiL

Lo scorso 23 dicembre Riccardo Carradori, 
storico amministratore delegato di Vincen-

zo Zucchi S.p.A. nonché consigliere della so-
cietà tessile quotata presso l’MTA di Borsa Ita-
liana, ha rassegnato le proprie dimissioni, con 
effetto immediato, per motivi personali.
In sua sostituzione, il Consiglio di Amministra-
zione ha nominato, mediante cooptazione, 
Giovanni Battista Vacchi conferendogli la ca-
rica di amministratore delegato della società 
“con deleghe per la gestione ordinaria”.
La società informa in una nota che né Carra-
dori né Vacchi detengono a oggi alcuna parte-
cipazione nel capitale della Vincenzo Zucchi. 

carraDori Lascia, 
Vacchi aD Di zucchi

guzzini, Dopo tipo cerca 
un partner per teuco

Adolfo Guzzini
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Ingo Hauswirth

Dal 1° gennaio 2015 Nya Nordiska, editore tessile, 
rafforzerà la propria distribuzione. Con l’ingresso 

di Ingo Hauswirth l’azienda acquisisce un direttore 
vendite con anni di esperienza nella distribuzione in 
tutta europa di prodotti esclusivi di alto design nel 
settore lifestyle. Attualmente Hauswirth è responsa-
bile delle vendite presso Meyer & Meyer, un’azienda 
che si occupa di logistica per il settore moda. Ha ri-
coperto inoltre per 5 anni la carica di direttore vendite 
del Nord europa per Dedon ed è stato area manager 
europa per Montblanc. In qualità di responsabile del-
le vendite in europa, il quarantacinquenne laureato 
in economia e commercio porterà avanti lo sviluppo 
della rete vendita in europa, comprese le controllate 
e gli showroom di Como, Londra e Parigi, ad esclu-
sione di Germania, Austria e Svizzera.

hauswirth, in nya norDiska 
per Le VenDite in europa

unesco: torino 'creatiVe city' per 
iL Design

ll marchio di abbigliamento della desi-
gner americana Tory Burch, dopo aver 

inaugurato la sua seconda boutique ita-
liana a Milano in via della Spiga, affron-
ta una nuova sfida. Come riportato da 
MFF, il brand dopo aver lanciato la sua 
linea casa negli USA, dove è già in ven-
dita, è pronta a presentarla al mercato 
europeo durante il Salone del Mobile di 
Milano che si terrà dal 14 al 19 aprile. La 
label nata nel febbraio 2004 oggi conta 
141 store, un sito di e-commerce ed è 
distribuita in oltre 3mila punti vendita fra 
Nord America, America Latina, europa, 
Asia e Medio Oriente, per un turnover 
da oltre un miliardo di dollari.

Arriva da Parigi la comunicazione che dal 1° dicembre 2014 Torino è sta-
ta dichiarata dall’Unesco ‘Creative city’ per la categoria Design. Si tratta 

dell’unica città italiana vincitrice del bando di candidature 2014 a cui hanno 
partecipato 28 città di 19 Paesi. Il titolo riconosce alla città di aver saputo al-
largare in questi anni le proprie identità, unendo allo storico profilo industriale 
nuove vocazioni nel campo della ricerca e delle tecnologie, della formazione e 
del sapere, della cultura, delle arti e del turismo. I temi sono la valorizzazione 
della storia e della filiera automobilistica, il design come innovazione creativa, 
il progresso tecnologico per mobilità e autoveicoli, la rigenerazione e lo svi-
luppo urbano sostenibile. Tra i progetti che hanno portato al riconoscimento, 
Luci d’Artista, To-design in the world e Contemporary Art Torino+Piemonte. 
Attraverso Creative Cities Network l’Unesco favorisce la formazione di una rete 
con lo scopo di promuovere la cooperazione internazionale tra le città che, 
entrando a farne parte, si impegnano a collaborare e sviluppare partnership.

effeBiquattro neL suLtanato 
DeLL'oMan

tory Burch porta L'hoMe in europa

Il brand di calzature e acces-
sori Ugg Australia, fondato nel 

1978, lancia la sua prima home 
collection per l’autunno/inverno 
2014-15. 
Tra le proposte cuscini, coperte 
e tappeti in una gamma di colori 
naturali e in differenti tessuti. 
I cuscini in lana propongono fan-
tasie ricamate, le lenzuola sono 
in cashmere e i tappeti sono di-
sponibili in lana, pelle o agnellino. 
Inoltre, la collezione comprende 
un pouf realizzato in pelle e lana.

ugg austraLia si apre aL tessiLe casa
L’azienda produttrice di porte effebiquattro ha con-

quistato la capitale del Sultanato dell’Oman, Masca-
te, dove è sbarcata con uno showroom sdoganando il 
mercato italiano di settore nella zona.
Nel nuovo spazio espositivo sono ospitati dieci diversi 
modelli di porte, in collaborazione con il distributore uf-
ficiale Stum LLC: delle collezioni Dilà e Contract sono 
presenti Trendy, easy, Tipika, Mood nella versione Ghost 
ed evoluce. 
“La scelta di queste linee deriva da un’analisi delle ten-
denze del mercato in Oman orientate verso uno stile mo-
derno che si ispira al gusto europeo. entriamo in Oman 
– ha dichiarato Martin Furmann export manager di effe-
biquattro – con grande entusiasmo, per far conoscere 
la nostra offerta a un mercato in espansione grazie al 
forte sviluppo edile e commerciale che si sta registrando 
qui. Siamo orgogliosi che il presidente di Stum LLC., Mr. 
Ahmed Al Kindy, ci abbia dato questa possibilità”.
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PrOdOtti

L
’anno nuovo si apre con grandi lavori in corso per il mondo dell’arredamento. La sche-
dule è ricca, dopo Heimtextil a Francoforte, conclusasi lo scorso 17 gennaio, si passa 
ora a immCologne, in scena fino al 25, per volare poi a Parigi per Maison&Objet, fino 
al 27. In queste pagine le prime anticipazioni delle fiere di gennaio, in attesa dei grandi 
eventi milanesi del Salone del Mobile di aprile ed expo 2015 che catalizzerà l’attenzione 
internazionale da maggio a ottobre. 

di  Paola cassola

moroso Heel, disegnata da Nendo, è una sedia di scena a immCologne slanciata e affusolata come un tacco a spillo, da cui il nome.

maisOn

cOLOgne

PrOdOtti
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1

1 - team7
La cucina Vao sarà presentata all’interno di 
LivingKitchen, la kermesse biennale dedicata 
alle cucine di immCologne.

2 - cassina 
Ricerca e innovazione saranno i temi 
cardinali a Colonia per Cassina che rivisita per 
l’occasione il divano Vico di Jaime Hayon della 
Collezione Cassina I Contemporanei.

3 - poltrona frauòà
A immCologne sarà di scena Assaya la 
proposta del marchio che comprende 
poltrona, pouf e tavolino in pelle. Assaya 
significa ‘dare un sostegno confortevole, creare 
un sentimento piacevole.’, o anche l’atto di 
analizzare, di valutare in ‘Marathi’, la lingua 
madre di Satyendra Pakhalé che l’ha disegnata 
nel 2014.

3

4 - molteni&c
A Colonia, l’azienda presenta in 
anteprima assoluta la vetrina Kristal 
disegnata da Dante Bonuccelli. La 
ricerca sul tema della trasparenza 
tridimensionale permette qui di 
reinterpretare un classico dell’arredo 
con le tecnologie contemporanee. 
Una struttura rigida e robusta, nata 
dall’unione di 20 profili in alluminio, 
basata su un’idea di leggerezza, 
unita al segno grafico dei montanti 
che permettono estrema libertà 
compositiva.
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1

3

1 - mario luca giusti
Nasce da una rivisitazione romantica 
del bicchiere Lente il nuovo bicchiere 
in acrilico Super Star presentato a 
Maison&Objet, dopo aver fatto tappa 
alla rassegna milanese Homi.

2   living divani
Protagonista indiscussa della 
presentazione di Colonia l’ultima 
novità indoor del brand, la famiglia 
di imbottiti Lipp di Piero Lissoni, che 
reinterpreta la pregiata lavorazione 
capitonné con lo spirito geometrico 
contemporaneo tipico del marchio. 
Capostipite della famiglia, il divano.- 

3 - cattelan
L’azienda presenta a immCologne il tavolo 
Ikon per il design di Philip Jackson con base 
in cristallo temperato extrachiaro trasparente 
e trave in graphite; piano con  finitura in 
rovere naturale. 

4 - arketipo
Nuova proposta, di scena a Colonia, per 
il divano componibile Lotus, disegnato da 
Manzoni e Tapinassi per Arketipo Firenze, 
in pelle anilina. La particolare forma 
dell’imbottitura, la fascia laterale inserita nella 
parte con bracciolo, in metallo verniciato 
marrone micaceo o titanio galvanizzato, e le 
‘toppe’ sugli angoli ton sur ton o a contrasto 
rendono il divano ‘vintage-chic’.

4

2
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3 - surcanapeà
La collezione Deep Luxury di Andrea Dall’Olio per 
Surcanapé, di scena a Heimtextil, propone preziosi 
velluti rigati, damascati e micro geometrici e seta 
ricamata con stile pittorico. La linea è declinata 
principalmente nei colori del bordeaux, blu, piombo, 
aubergine e marrone.

4 - illulian
Il tappeto Madama Butterfly fa parte della design 
collection di Illulian, presentata a Maison&Objet, e ritrae 
come un quadro eleganti e variopinte farfalle, da sempre 
simbolo di cambiamento e rinascita, le cui armoniose 
forme suggeriscono allo spettatore la più pura idea di 
bellezza. Attraverso una poetica lussuosa, un’estetica 
senza tempo e un colore vivo.

1

4

2

1 - emu
Tra le proposte presenti a Parigi, Yard, 
disegnata da Stefan Diez, è una famiglia 
di arredi completa composta da sedia, 
poltroncina, tavoli fissi ed estensibili, poltrone 
relax e tavoli bassi. La struttura è in alluminio 
verniciato, mentre seduta e schienale sono 
realizzate con cinghie elastiche bicromatiche. 

2  -riva 1920, 
Bree e Onda è il tavolo disegnato da Passon 
e Savorgnani con top in legno massello 
presentato dal marchio a Heimtextil. La 
base realizzata è in tubolare metallico 
(standard laccata “irondust”), resistente alle 
sollecitazioni, lavorata con una particolare 
forma sinuosa che ricorda le onde del mare.

3
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Giro poLtroNE

PioLat aLLa guida
di euratex

Nuovo anno, nuovo pre-
sidente. Dall’inizio di 
gennaio, il francese Serge 

Piolat è il nuovo presidente di 
Euratex, l’European Apparel 
and Textile Confederation che 
lo ha votato all’assemblea gene-
rale dello scorso giugno. Piolat, 
che sarà in carica per i prossimi 
due anni, sostituisce Alberto 
Paccanelli, che ha guidato l’orga-
nizzazione di Bruxelles che rap-
presenta l’industria tessile e l’ab-
bigliamento europei negli ultimi 
quattro anni.
Tra i programmi del nuovo chai-
rman, co-proprietario del gruppo 
francese specializzato nei filati 
tecnici Schappe, anche l’impegno 
a far comunicare le associazio-
ni commerciali con le industrie 
produttive, oltre a sensibilizzare 
i policy maker, al fine di soste-
nere la manifattura del tessile-

abbigliamento europeo. Piolat, 
membro del board di Euratex dal 
2009 e vicepresidente dal 2011, 
vanta una lunga esperienza nel 
ramo tessile, con posizioni di rilie-
vo all’interno di diversi gruppi 
del comparto, tra cui Porcher 
Industries Group, tra i leader 
europei del settore.

È una donna la nuova CeO di 
American Apparel, che avrà il 

compito di traghettare il brand 
verso acque più calme dopo la 

tempesta seguita all’uscita di Dow 
Charney dalla società americana in 
seguito ad accuse pesanti di sexual 
harassment e cattiva gestione delle 
finanze. La società ha comunicato 

che la nuova numero uno 
dell’azienda è la veterana del retail 

Paula Schneider, che ha assunto la 
carica il 5 gennaio scorso.  

Top executive per brand come 
Warnaco e Gores Group, la 

manager ha preso le redini del brand 
che fa base a Los Angeles dopo un 

periodo di forti turbolenze. A Dow 
Charney, silurato dalla società lo 

scorso giugno, era succeduto John 
Luttrell che, a settembre, aveva dato 

a propria volta le dimissioni. Al suo 
posto, come CeO ad interim, era 

subentrato Scott Brubaker. Adesso, 
il compito di risollevare la crisi di 

vendite e di ricavi e di ridare stabilità 
all’azienda è nelle mani di Schneider.

Nuovo corso per 
Pollini che ingaggia 
lo stilista erminio 
Cerbone. Dopo il 
divorzio da Nicholas 
Kirkwood il brand, 
in orbita al gruppo 
Aeffe, con la prossima 
collezione A/I 2015 
si apre a una nuova 
strategia.
“Abbiamo scelto 
Cerbone – spiega 
Antonella Tomasetti, 
AD di Pollini – perché 
la sua formazione e la 
sua visione stilistica 
riflettono la nostra 
cultura del saper fare. 
Siamo certi che con 
il suo talento e la sua 
esperienza esprimerà 
al meglio la filosofia di 
eccellenza del made 
in Italy che da sempre 
ispira Pollini”.

Giro poltrone in casa Paul & Shark. 
A partire dal mese di gennaio, 

Marco Galli ha assunto un nuovo 
incarico all’interno dell’azienda 

italiana di abbigliamento in qualità di 
direttore commerciale – wholesale 

& franchise. Il manager lascia Brioni 
dopo 13 anni di collaborazione, in 
cui ha dato impulso alla creazione 

e allo sviluppo del canale franchise 
e al riposizionamento della 

distribuzione in quello wholesale.
Il giro poltrone arriva in un momento 

di forte cambiamento per tutto il 
gruppo Kering, di cui Brioni fa parte, 
e anticipato a ottobre dal cambio al 

vertice della maison con l’arrivo di 
Flore nel ruolo di CeO. 

Da parte sua, Paul & Shark sarà per 
la prima volta nel calendario della 

fashion week maschile di Camera 
Nazionale della Moda Italiana con 

l’evento di inaugurazione del nuovo 
showroom a Milano. 

Schneider aL timone 
di american aPPareL

PoLLini 
chiama 
cerBone

gaLLi nuovo dc
 di PauL & Shark

Cambio ai vertici di Aimpes. Alla guida 
dell’associazione italiana pellettieri, in qualità 
di direttore generale, sale Fabrizio Solé, già 
vice direttore. Il manager succede nell’incarico 
al dimissionario Mauro Muzzolon (al timone 
dell’organizzazione di categoria dal lontano 
1993 e da questo momento in pensione). Solé 
è stato nominato dal consiglio direttivo di 
Aimpes a fine novembre. L’incarico ha avuto 
inizio a partire da gennaio 2015.
“Questo è un  periodo particolarmente delica-
to per il settore, che vede attenuarsi la carica 
propulsiva dell’export e non vede segnali di 
ripresa del mercato domestico”, ha detto Solé.

Luca Nasi è il nuovo international leasing 
director di Arcoretail. Con alle spalle espe-
rienze nel mondo della moda e del retail, oltre 
che la carica di senior leasing manager per 
McArthurGlen Group, il manager assume la 
responsabilità del coordinamento di tutte le 
attività di leasing internazionale della socie-
tà del gruppo Arcotecnica guidato da Luca 
Bastagli Ferrari, specializzata nella progetta-
zione, nello sviluppo, nella gestione e nella 
promozione di luoghi di commercio.
In particolare, Nasi implementarà lo sviluppo 
delle attività leasing per Jihua Park in Cina. 

Solé nominato dG di aimpES naSi al lEaSinG di arcorEtail

Luca Nasi

serge Piolat

Fabrizio solé
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Siete sicuri che la vostra azienda
stia facendo le mosse giuste?

Il 2010 sarà ancora un anno difficile. La crisi obbligherà 

gli Imprenditori a rivedere le scelte della propria Azienda: 

le linee di prodotto, il posizionamento nel mercato, 

l’organizzazione di vendita, la politica di distribuzione, 

le strategie di comunicazione, la struttura dei costi e lo 

stesso assetto societario.

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

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

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

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

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

ADV PAMBIANCO_SCACCHI_2013.indd   1 07/10/14   16:16
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Insights by

Contact Global Blue: taxfree.it@globalblue.com – 0331 1778 000

Firenze continua a richiamare turisti provenienti da tutto il 
mondo, attratti dalla bellezza dei suoi paesaggi e dalla ricchezza 
della sua storia, ma anche dalla possibilità di fare shopping con 
i migliori brand della moda e del lusso Made in Italy. Stando 
alle analisi di Global Blue sull’andamento del mercato del Tax 
Free Shopping nei primi dieci mesi del 2014, Firenze conquista 
infatti il terzo posto nella classifica delle mete italiane preferite 
dai globe shopper internazionali (6% del mercato), alle spalle di 
Milano (37%) e Roma (19%).

OSSERVATORIO SUGLI ACQUISTI DEI TURISTI STRANIERI IN ITALIA:  FOCUS SU FIRENZE ShOppING TAX FREE: 

Firenze è tra le mete preferite dai globe shopper internazionali

Giappone
6%

Cina
23%

USA
18%

Russia
16%

Altre
33%

Taiwan
4%

TAX FREE SHOPPING: TOP NAZIONALITA’ A FIRENZE *

* Global Blue Index

Primi estimatori delle vetrine del lusso fiorentine sono i Cinesi, 
che con il 23% del mercato (in crescita del 9% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente) rappresentano la nazionalità top 
spender in città. Seguono gli Americani (18%), i Russi (16%) e 
i Giapponesi (6%). Chiudono la classifica delle nazionalità top 
spender in città i Tawanesi (4%), che sono però anche la naziona-
lità protagonista della crescita maggiore di acquisti tax free effet-
tuati nei primi dieci mesi dell’anno (+13%). 
Secondo l’analisi di Global Blue, i globe shopper internazionali 
che visitano Firenze scelgono di comprare soprattutto abbiglia-
mento e pelletteria (59%) a fronte di una spesa media di 683 
euro, seguiti da gioielleria e orologeria (31%), per uno scontrino 
medio di 1.446 euro.
I turisti stranieri che visitano il capoluogo toscano preferiscono 
fare shopping nelle principali vie del lusso della città. Continuano, 
infatti, ad essere apprezzate dai globe shopper internazionali le 
vetrine di via dei Tornabuoni (21%), della zona di Ponte Vecchio 
(16%) e di Piazza e Via Strozzi (13%). Accanto a queste, cresce 
anche il gradimento da parte dei turisti internazionali per gli 
outlet della zona, che possono contare anche sulla presenza sul 
territorio di alcuni tra i più grandi brand del lusso Made in Italy.
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ipsE diXitdi Chiara Dainese

 “Le cose sono andate così, 
mi spiace – ha detto patrizio 
di marco – ma per fortuna ci 
sono anche le belle novità, 
come il fatto che presto io e 
frida ci sposeremo“. presto, 
ha detto l’ex ceo di Gucci 
(fino al 31 dicembre 2014), 
forse prestissimo, arriverà 
dunque il Giorno del sì per 
patrizio e per frida.
Fonte: La Nazione del 20 dicembre 

i segreti del bel tacco
Giuseppe Zanotti, presidente di 
Zanotti
“Non facciamo 
niente fuori: questa 
è un’azienda 
creativa. I disegni 
diventano modelli 
e poi scarpe. Nelle 
aziende di creazione industriale il 
capitale umano è importantissimo. 
Abbiamo tutto all’interno: anche 
l’avvocato... E poi il tacco ha 
un segreto, devi posizionarlo a 
destra e a sinistra e poi ruotarlo 
leggermente verso l’interno per 
correggere il vizio della postura. 
Non c’è misura, c’è l’occhio: 
perché la nostra è una lavorazione 
assolutamente artigianale”.
Fonte: Corriere della Sera  del 3 gennaio

sarti per ragioni di peso
Mariano Rubinacci, stilista di 
Rubinacci.
“Nudi non si può 
andare per cui ci 
sarà sempre una 
persona che deve 
vestire su misura 
perché è troppo 
alto o ha le braccia troppo lunghe o 
le gambe troppo corte. Oggi c’è la 
giacca, forse domani avremo tute 
tecnologicamente avanzate con 
materiali speciali, ma comunque 
alcune saranno su misura. Un 
vestito dura una vita e questa è la 
nostra disgrazia, ma per fortuna si 
cambia spesso di peso...”.
Fonte: La Stampa del 4 gennaio

“l’obiettivo di clessidra è quello di fare di roberto 
cavalli un’azienda globale puntando sul mercato estero. 

l’azienda va ingrandita e rafforzata. al termine di questo 
lungo lavoro tireremo le somme”.

Un nuovo management e un nuovo team creativo sono i punti chiave sui quali sta 
lavorando Clessidra e in prima persona il VP esecutivo Francesco Trapani. 

Il Sole 24 Ore del 21 dicembre

“ho sempre pensato che il lusso deve fare i conti col 
valore del singolo bene. parliamo di prodotti di grande 

qualità che devono far sognare, ma ci vuole sempre 
una relazione tra sogno e costo reale”.

Ferruccio Ferragamo, presidente dell’azienda di famiglia, insiste sul  fatto che il 
lusso deve far sognare, ma con ragionevolezza di prezzo.

Il Messaggero del 23 dicembre 

“il periodo più difficile per diadora? tra il 2008 e il 
2009. sembravano gli ultimi due chilometri di una 

maratona. potevano essere gli ultimi due anni di una 
società fondata nel 1948. non lo sono stati”.

Gelindo Bordin, direttore marketing della linea active, descrive la violenza della crisi 
che si era abbattuta su Diadora, oggi di proprietà della famiglia Moretti Polegato.

Moda 24 del 2 gennaio

“qui in veneto le famiglie stanno sparendo. l’azienda 
familiare regge quando è una pmi, ma se si espande, 

ci vuole lo specialista, e chi si è fatto da solo non è uno 
specialista, né lo sarà mai”.

Ivo Pittarello parla così della necessità del passaggio di mano del gruppo Pittarosso 
che, da dicembre, fa capo al fondo inglese Lion Capital. 

Corriere del Veneto del 2 gennaio 

“abbiamo acquisito la maggioranza di un’azienda 
di Grosseto che produce sportswear, jeans e pellicce 
d’alta gamma. l’abbiamo chiamata oprah, in onore 

della Winfrey, una delle donne più potenti del pianeta”.

Parola di Toni Scervino che amministra la maison che ha fondato a Bagno a Ripoli 
con Ermanno Scervino, che ne è direttore creativo. 

Il Sole 24 Ore del 17 dicembre
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Taschen apre il suo primo spazio in 
Italia. Nel cuore del centro storico 
di Milano, in via Meravigli 17, a due 
passi dal Duomo e dal Cenacolo 
di Leonardo, è stato inaugurato 
un negozio che offre il catalogo 
completo di titoli Taschen, dai 
classici intramontabili fino alle novità 
come The Rolling Stonese Genesi 
di Salgado. 
Il pop-up store è un’anteprima 
del negozio permanente, la cui 
inaugurazione è prevista per la 
primavera 2015.
Taschen conta 13 store in tutto il 
mondo, da Parigi a New York fino 
a Londra, Amsterdam, Miami e 
Madrid. La casa editrice tedesca, 
nata 35 anni fa da un’idea di 
Benedikt Taschen, come negozio 
di fumetti a Colonia, oggi è 
un’importante realtà editoriale che 
opera nel campo dei volume legati 
all’immagine, dall’architettura alla 
moda fino all’arte, al cinema e 
alla fotografia. Taschen ha inoltre 
inaugurato anche la sua prima 
galleria, la Taschen Gallery, a Los 
Angeles con la mostraThe Rolling 
Stones in Photographs.

Ha aperto in Via Tivoli 8, a ridosso di Brera e 
di Foro Bonaparte, il primo flagship store di 
Ninetta, storico marchio di intimo e
pigiameria per bambini. I 40 mq, divisi in 
due spazi, ospitano tutta la collezione del 
marchio e le anteprime delle limited edition 
create per special events.
Inizia così a concretizzarsi il piano di sviluppo 
e marketing messo in atto da Unishop Srl 
che sta riportando il brand Ninetta alla luce 
nel segmento dell’underwear non solo nel 
mercato Italiano, ma anche all’estero grazie 
alla presenza del marchio nelle fiere estere 
più importanti del childrenswear.

Primo Store itaLiano 
di LiBri taSchen

aPre a miLano iL 
FLagShiP ninetta

H&M sbarca sotto la Madonnina. Come anti-
cipato da Pambianco Magazine, il colosso 
svedese del fast fashion arriva con un nuovo 
flagship store a Milano, in piazza Duomo 
al civico 25. Lo store si sviluppa su quattro 
piani per una superficie di vendita di 2.385 
mq. Nel negozio, che ha l’aspetto di un palaz-
zo della nobiltà milanese, con pavimenti e 
decorazioni in marmo, specchi e piante, lavo-
reranno circa 200 persone. 
Il punto vendita, uno dei più grandi d’Italia, 
oltre che il 125esimo, ospiterà le collezioni 
donna, uomo, teenager e bimbo. H&M aveva 
inaugurato il primo negozio in Italia a Milano 
nel 2003, in Piazza San Babila. Per il futuro 
“c’è spazio per aprire ancora, perché l’Italia 
è un Paese ad alto potenziale”, ha assicu-
rato il country manager H&M Italia Dan 
Nordstrom, senza però dare ulteriori dettagli.

h&m prESEnta il Suo ‘palaZZo’

99 giorni 

a Expo.

Per la tua vetrina

a Milano

contact 18 Montenapoleone

tory Burch deButta 
in via deLLa SPiga

Tory Burch si prende 
anche Milano. Dopo l’i-
naugurazione del mono-

marca di Roma, due anni fa, il 
marchio americano ha inaugu-
rato il primo flagship a Milano, 
uno spazio di 450 mq nel cuore 
del Quadrilatero, al civico 7 di 
Via della Spiga. All’interno dello 
store, nelle immediate vicinan-
ze della sede generale europea 
della società, è in vendita l’intera 
collezione, dal prêt-à-porter alle 
calzature e alla pelletteria fino 
ai bijoux, all’arredo, agli orolo-
gi e ai prodotti di bellezza. Il 
nuovo monomarca consolida la 

presenza del marchio in Europa, 
dove attualmente Tory Burch 
è rappresentata dalle boutique 
di Londra, Monaco di Baviera, 
Roma e Istanbul e un monomar-
ca di prossima apertura a Parigi.

Jeckerson continua la propria 
espansione retail sul territorio 

italiano. Dopo la recente apertura 
a Roma, in via Frattina 4, il 

marchio italiano di sportswear 
inaugura un nuovo store a Bari, 
in via Argiro 54. Il nuovo shop-

concept Jeckerson caratterizza lo 
spazio vendita con un’atmosfera 
moderna e accogliente: accanto 

a un arredamento dallo stile 
contemporaneo, i negozi Jeckerson 
sono rifiniti con una cura particolare. 

Jeckerson, fondato a Bologna nel 
1995 e dal 2008 di proprietà del 

fondo inglese Stirling Square Capital 
Partners, accanto alla tradizionale 

distribuzione wholesale conta oggi 
30 negozi monomarca sul territorio 

italiano.

Il kidswear di 
Dolce&Gabbana 
sbarca negli emirati. 
La griffe ha annunciato 
l’apertura della prima 
boutique dedicata 
al bambino situata 
a Dubai. Il negozio è 
nell’area childrenswear 
al secondo piano 
del Dubai Mall e 
si estende su una 
superficie di 140mq.
La collezione 
Dolce&Gabbana 
bambino è nata nel 
2012 sotto forma 
di mini-me delle 
collezioni adulto.

jeckerSon SBarca a 
roma e a Bari

iL BimBo 
doLce&gaBBana 
arriva a duBai
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Moncler apre la prima boutique 
interamente dedicata alle collezioni 
maschili nel quartiere Marais 
di Parigi, al civico 11 di rue des 
Archives. 
Lo store di 80 mq si affaccia nel 
nuovo quartiere del lusso della 
capitale francese in una posizione 
strategica: a pochi passi dai locali 
che il gruppo Galeries Lafayette 
possiede dietro al BHV/Marais, 
casa di griffe luxury quali Givenchy, 
Fendi, e Gucci.  
Il punto vendita comprende tutte 
le linee maschili della casa di 
moda del marchio italiano di origini 
francesi presieduto da Remo Ruffini 
dalla collezione principale alla linea 
di alta gamma Moncler Gamme 
Bleu oltre a borse, occhiali, sciarpe, 
cappelli e altri accessori. Il negozio 
è stato progettato dalla coppia di 
architetti Gilles & Boissier, da tempo 
collaboratori di Moncler. Il brand è 
già presente a Parigi con altri due 
monomarca e diversi shop-in-shop.

BoutiQue maSchiLe  
Parigina Per moncLer

Il marchio di bellezza americano 
Urban Decay, ha aperto il suo primo 
negozio nel Regno Unito a Covent 
Garden nel cuore di Londra. Il brand, 
acquisito dal colosso del beauty france-
se L’Oréal, aveva già aperto uno store 
lo scorso anno a Newport Beach in 
California. “Questo nuovo spazio è 
molto più di un negozio: è un vero e 

proprio punto di incontro per la bellez-
za”, ha commentato  il co-fondatore e 
creative director Wende Zomnir.
All’interno del negozio, in tipico stile 
americano, oltre a nove postazioni per 
provare il trucco, è presente un vero 
e proprio coffee bar e uno schermo 
digitale per caricare le foto del prima e 
dopo make up.

Il colosso del caffè Illy apre a Milano il primo caffè 
Espressamente Illy.
Lo store, il primo sotto la Madonnina, è stato inaugurato 
in piazza Gae Aulenti, all’ombra della Unicredit Tower. 
L’opening è avvenuto nella città di Expo 2015, la mani-
festazione in cui l’azienda triestina ha dichiarato di aver 
investito circa 4 milioni di euro.
I punti vendita Espressamente Illy – la cui maggioranza si 
trova oltre il confine italiano – al momento sono già circa 
200 in oltre 34 Paesi del mondo tra quelli gestiti in fran-
chising e quelli a gestione diretta.

I cosmetici naturali di Lush trovano casa nel centro di 
Milano in via Torino 42 (al posto di Triumph). Questo 
nuovo store, il terzo a Milano, si sviluppa su una super-
ficie di 130 mq su due piani divisi in shop floor e party 
room al piano superiore. Tutti i prodotti Lush sono realiz-
zati nel rispetto dell’ambiente e sono 100% animal free. 
Anche per il negozio sono stati scelti materiali orientati 
alla sostenibilità. Il brand lanciato nel 1995 in Inghilterra, 
è sbarcato in Italia nel novembre del 1998 aprendo il suo 
primo negozio a Milano, in via Fiori Chiari 6, e oggi conta 
in Italia una quarantina di punti vendita.

nEGoZio a covEnt GardEn pEr urban dEcay

caFFè illy, vEtrinE Su piaZZa GaE aulEnti

luSh Fa triS Sotto la madonnina

RETAIL CONSULTANCY & BROKERAGE
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Pennellate streetstyle. Blek le Rat 
(l’autore della copertina di questo 
numero di Pambianco Magazine) è uno 
dei pionieri del graffittismo in Europa, 
la manifestazione artistica e culturale 
basata sull’espressione della propria 
creatività tramite interventi pittorici 
sul tessuto urbano, nata sul finire degli 
anni Sessanta a Filadelfia e giunta alla 
sua maturità stilistica verso la metà degli 
anni Ottanta. La peculiarità di questo 
artista è che è stato uno dei primi a 
utilizzare stampi per la creazione di 
icone, invece di scrivere il proprio nome 
d’arte (tag) diffondendolo sui muri come 
fosse un logo. Parigino, classe 1951, 
le Rat ha iniziato a Parigi negli anni 
Ottanta, quando, ispirandosi a un ritratto 
di Mussolini, ha creato la silhouette di 
un topo, che è diventato rapidamente un 
segno di riconoscimento in tutta la città. 
I lavori del creativo sono stati esposti 
nelle gallerie di tutto il mondo, da Parigi 
a Tokyo, passando per Londra e New 
York, oltre che essere stati menzionati in 
pubblicazioni come il Time e Le Monde. 

Nel 2008, è uscita la prima monografia, 
Blek le Rat - Getting Through the Walls, 
con Thames & Hudson, mentre nel 
2011, Art Publishing Ltd. ha pubblicato 
la retrospettiva per raccontare i suoi 30 
anni di lavoro. 
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Blek le rat, l’arte SUI MUrI

Cover 
STORY 

direttore responsabile 
Carlo Pambianco

direttore Editoriale 
david Pambianco

redazione
Rossana Cuoccio (coordinamento),  
Marco Caruccio, Paola Cassola, Chiara dainese,  
Vera grassia, simona Peverelli, Caterina Zanzi

collaboratori
Milena Bello, Claudia Cogliandolo, 
Anna gilde, Luca testoni

Grafica e impaginazione
Mai Esteve, dalila Longo

MAGAZINE
NUMERI, FATTI E PROTAGONISTI DELLA MODA E DEL LUSSO

Caterina Zanzi (coordinamento), Marco 
Caruccio, Rocco Mannella, gianni salerno

cover project
Anna gilde

pubblicità
Alessia Bresciani, Camilla Ceruti (edizione russa), 
Lia Lasagna, Maureen Punzina, Paola Novati 
(design)

contacts
redazione@pambianco.com
adv@pambianco.com
abbonamenti@pambianco.com
telefono 02.76388600
Fax 02.784117 

responsabile trattamento dati personali 
(d. Lgs. 196/2003) gianluigi tufo

tipografia
Reggiani s.p.A.
Via Rovera 40 - 21026 gavirate (VA)

registrazione tribunale di milano 
n. 344 del 2/05/2005

proprietario ed Editore
Pambianco strategie di Impresa s.r.l., 
Corso Matteotti n. 11, Milano 20121

inserto

per abbonarti stampa e compila la scheda su: www.pambianconews.com/abbonamenti/






