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di David Pambianco

È stato un inizio d’anno con spunti di ottimismo. L’andamento delle prime 
fiere del settore ha riservato, questa volta, sorprese positive. Le manifestazioni 
dell’uomo di Firenze e Milano hanno registrato crescite importanti dei visita-

tori e soprattutto dei buyer. Lo stesso clima positivo si è registrato negli appuntamenti 
della casa e del bambino. Questa inaspettata ‘ripartenza’ è il risultato di molteplici fat-
tori. Ci sono aspetti contingenti, come un calendario con cadenze più gestibili rispetto 
a quello dell’anno precedente e (soprattutto per Pitti Uomo) la chiusura, all’ultimo 
momento, della fiera tedesca Bread & Butter. Ma ci sono anche fattori macro-econo-
mici. Da una parte del mondo, la locomotiva americana ha ripreso a marciare; dall’al-
tra parte, la fiducia ha risvegliato gli acquisti in Giappone. Questi due poli sono da 
sempre la terra di conquista del made in Italy. Rappresentano le fondamenta dell’ex-
port nazionale del settore, senza le quali il rischio è di rimanere sempre in bilico.
Ma attenzione. Tutto ciò che sta in mezzo, dalla Russia alla Cina, non va sottovalu-
tato. La Russia rappresenta un mercato che, per anni, ha sostenuto i conti del lusso 
italiano, sia delle grandi sia delle piccole imprese: oggi, paga la crisi nazionale ed è di 
fronte a una ristrutturazione-riposizionamento che sarà utile studiare con attenzione, 
perché potrebbe riservare soddisfazioni a marchi italiani capaci di proporre una qua-
lità più accessibile, dunque un più ampio ventaglio di marchi made in Italy. Mentre 
la domanda cinese, che ha stupito per la rapida escalation, non deve oggi stupire per 
l’attuale fase di assestamento. Il peso assunto dall’estremo Oriente, del resto, è riflesso 
nei numeri. A Pitti Uomo, accanto ai progressi di mercati chiave come, appunto, Usa, 
Giappone e Germania, ha colpito il +30% delle presenze dalla Cina, che è stata tra i 
driver della crescita dei buyer anche per Homi e per White. 
Ma il peso del Drago sulla moda made in Italy si è riflesso in un fenomeno forse 
anche più eclatante. Nel corso delle sfilate Uomo, Milano è stata ostaggio della con-
sueta isteria da vip, con la profonda differenza, rispetto al passato, che gli ‘isterici’ 
erano un pubblico di ragazze e ragazzi di provenienza e cultura cinese. E la fonte 
di quella passione erano celebrities venute da oltre la Grande muraglia, personaggi 
assolutamente sconosciuti a queste latitudini, già ostici alla memoria a cominciare 
dai nomi: Li Yi Feng, Zhu Yawen, Joseph Chang, Ethan Juan, Li Chen e Yu Xiaotong. 
Eppure, sono stati chiamati per occupare le prime file delle sfilate e per ri-chiamare la 
folla davanti alle location delle sfilate.
Insomma, si è dato al pubblico ciò che il pubblico cercava. Solo che, occorre prender-
ne atto, è un pubblico asiatico.

mercati di ieri
pubblico di domani
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Della Valle pronto a 
scenDere in politica

diego della Valle

Per il Governo italiano la moda e il design non sono punti di 
forza da evidenziare all’estero? Il dubbio emerge guardando il 
video presentato a Davos, al Word Economic Forum, dal vice 
ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda. Il filmato pro-
mozionale sull’Italia, realizzato dal Ministero e dall’Ice, intitolato 
“Italy the extraordinary commonplace”, insiste sui luoghi comuni 
(pizzaioli, latin lover, gesticolatori) cui vengono contrapposti i 
dati di export di semilavorati, la realizzazione di infrastrutture, 
la produzione di yacht, l’esportazione di alimentari e i progressi 
nella farmaceutica e biomedicale. Quello che non si capisce, 
tuttavia, è perché tra i fattori di eccellenza del made in Italy 
non vengano menzionate le industrie della moda e del design. 
L’impressione è che non siano ritenute carte da spendere.

i ‘pLus’ D’itaLia? per iL goVerno non La moDa

Mr. Tod’s sembra 
pronto a scendere 
in campo. Nei mesi 

scorsi si è parlato molto di un 
possibile impegno in politica di 
Diego Della Valle, ma la noti-
zia non è mai stata confermata 
dal diretto interessato. Adesso, 
secondo quanto riportato dal 
sito di L’Espresso, l’imprendi-
tore avrebbe depositato presso 
l’Ufficio brevetti del ministe-
ro dello Sviluppo economico 
(il 16 gennaio), nella categoria 
relativa all’attività di un partito, 
il simbolo ‘Noi italiani’.
Al centro del logo, con fondo 
giallo, scritta blu e bordino 
tricolore, campeggia proprio 
l’espressione che Diego Della 
Valle va spesso ripetendo nelle 
interviste e nei talk show.
Nel frattempo, Tod’s ha archi-

viato il 2014 con ricavi sostan-
zialmente in linea con l’eserci-
zio precedente a 965,6 milioni 
di euro, con un’accelerazione 
nel quarto trimestre del 4,5% 
a 224,6 milioni che fa pensare 
a un 2015 positivo. “In linea 
con le nostre attese, tutti i mar-
chi hanno registrato un deciso 
miglioramento dei loro risultati 
nella seconda parte dell’anno 
- ha sottolineato Della Valle, 
presidente e AD del gruppo  
- e anche alla luce dei primi 
positivi risultati delle collezio-
ni primaverili ora nei negozi, 
sono fiducioso che il nostro 
gruppo, seppure in un contesto 
di incertezza su alcuni mercati, 
potrà ottenere positivi risultati 
in questo esercizio”.
La suddivisione dei ricavi per 
marchi ha evidenziato nel 

2014 un calo a cambi correnti 
dell’1,7% per Tod’s (che pesa 
per circa il 60% dei ricavi tota-
li), del 2,1% per Hogan e dello 
0,6% per Fay, a fronte di un 
incremento dell’11,6% per il 
brand Roger Vivier.
“Abbiamo terminato il proces-
so di razionalizzazione della 
distribuzione indipendente in 

Italia e stiamo continuando 
con la nostra mirata espansio-
ne della rete dei dos a livello 
internazionale, privilegiando i 
mercati più reattivi”, ha conti-
nuato Della Valle. Le vendite 
del canale diretto hanno gene-
rato 616 milioni di euro, in 
linea con il 2013, e rappresen-
tano il 63,8% dei ricavi totali.

Regione Lombardia va incontro 
alla moda e al design. E, 
nell’ambito del piano d’azione 
2014-2015, mette sul piatto circa 
4 milioni di euro che dovrebbero 
generare investimenti pari a 7 
milioni di euro, a sostegno dei 
due settori. Il piano – come  
riporta il sito di Confapindustria 
Lombardia – prevede, anzitutto, 
un bando creatività che mette 
a disposizione 2.316.860 euro. 
Tra le varie misure dedicate a 
chi si occupa a diverso titolo di 
moda e design, con il ‘bando 
moda e digitale’ viene stanziato 
1 milione di euro per sostenere 
progettualità innovative di servizi 
digitali avanzati, mentre con la 
‘misura creatività e commerci’ 
si stanziano 660mila euro 
per sostenere l’attrattività e la 
competitività del comparto dei 
pubblici esercizi e degli esercizi 
commerciali. 

fashion e Design, Da regione lombarDia 4 mln

Dopo i rumors circolati nei 
mesi scorsi su un possibile 
impegno personale, spunta 
il simbolo del partito 
depositato dall’imprenditore. 
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paL ziLeri, L’obiettiVo è iL raDDoppio  
in cinque anni

Pal Zileri fa i conti con il futu-
ro. Lo storico brand sartoriale 
specializzato in capispalla, che 
nel 2014 è passato alla private 
company del Qatar Mayhoola 
for Investments, inizia un 
nuovo corso dall’A/I 2015-16, 
presentata durante la fashion 
week maschile nel nuovo quar-
tier generale milanese di via 
Morimondo, che fungerà sia da 
showroom che da ufficio stile. 
La linea è disegnata dal nuovo 
direttore creativo Mauro Ravizza 
Krieger, il quale è partito dagli 
archivi di Forall Confezioni S.p.A 
(il gruppo rilevato dagli arabi cui 
fa capo il brand) per reinterpre-
tarne i codici in chiave sportiva.
Al timone di Pal Zileri, il nuovo 
CEO Paolo Roviera ha le idee 
chiare sulla strategia da adottare: 
“Riqualificare la distribuzione e 
riposizionare il marchio tra i play-
er rilevanti”, ha detto. 
Oggi, il retail pesa circa il 25% sul 
fatturato, con 31 negozi diretti, 

un centinaio in franchising e circa 
600 altri clienti. “L’idea è quella 
di mantenere l’attuale numero 
di spazi - ha aggiunto Roviera - 
ma di puntare su un nuovo store 
concept e sulle rilocation, entro il 
2015”. L’obiettivo è “raddoppiare 
in cinque anni l’attuale fatturato  
(100 milioni di euro nel 2014) 
- ha concluso il CEO - con un 
focus su Europa, Usa e poi Asia”.

Dopo un 2014 di transizione, il 
prossimo esercizio sarà migliore. 

Lo ha detto, al termine della sfilata 
Ermenegildo Zegna Couture A/I 
2015-16, l’AD del gruppo Gildo 

Zegna. Il 2014 è stato un anno di 
transizione, e “abbiamo chiuso 

leggermente sotto col fatturato a 
causa dell’arretramento cinese e 
russo, oltre alle barricate a Hong 
Kong. È un anno che è passato, 
e affrontiamo il 2015 in maniera 

ottimista salvo variabili difficili da 
prevedere, ma abbiamo tutta una 
serie di progetti in cui torniamo a 
vedere una crescita positiva”. La 
collezione disegnata da Stefano 

Pilati è stata presentata all’interno 
di una radura ricreata in Piazza 
VI Febbraio. “Siamo orgogliosi 

– spiega l’AD – perché abbiamo 
portato un pezzo dell’oasi Zegna 
a Milano. Penso che questi temi 
dell’ecosystem e dell’ecoleader, 
che si avvicinano alla natura per 

ritrovare energia nel silenzio, siano 
fondamentali.

Il 2014 si chiuderà 
con una leggera 
crescita dei ricavi 
per Cavalli, ma gli 
occhi sono puntati 
sul 2015. Nel corso 
dell’anno la maison 
fiorentina prevede 
un crollo dei ricavi 
provenienti dall’area 
russa del 20% 
circa che, si pensa, 
potrà essere però 
bilanciata dai benefici 
della discesa del 
dollaro. Lo ha rivelato 
Daniele Corvasce, 
AD del gruppo 
Roberto Cavalli, a 
margine della sfilata 
dell’etichetta a Milano 
Moda Uomo senza 
però specificare nel 
dettaglio quanto 
inciderà la Russia sul 
turnover totale.

Harmont & Blaine porta in scena 
l’uomo dei prossimi freddi e pensa 

al futuro. Il marchio del bassotto, 
nel cui capitale è da poco entrato 

il fondo Clessidra prossimamente, 
conta di dare più spazio allo stile 

dedicato a lei, che oggi rappresenta 
circa il 10% del business. “L’offerta 

di prodotto va allargata al segmento 
femminile, già presente, ma non 

in grado di esprimere tutto il 
potenziale del marchio”, spiega a 

Pambianco Magazine il neo-eletto 
amministratore delegato Giulio 

Guasco. E intanto, il brand fa i conti, 
con un 2014 in crescita a 75 milioni 
di euro di fatturato (rispetto ai 71 del 
2013) e guarda avanti. La strategia 
è chiara: “Attuare il cambiamento 

in continuità con la storia di 
un’azienda che ha già compiuto 20 
anni – conclude l’AD – costruendo i 
presupposti per la grande sfida del 

mercato estero”.

Zegna: “nel 2015 
torneremo a crescere”

caValli 
preVeDe -20% 
nel 2015 rUsso

harmont & blaine, 
75 milioni nel 2014

Luxottica ha chiuso il 2014 con una crescita 
del fatturato rettificato del 6,7% a cambi 
costanti a 7,698 miliardi di euro (+5,3% a 
cambi correnti). Nel quarto trimestre i rica-
vi sono cresciuti del 9,3% a 1,890 miliardi 
in scia al favorevole cambio euro/dollaro. 
Numeri che hanno battuto le stime degli 
analisti che prevedevano un turnover di 
circa 7,649 miliardi per l’intero anno e di 
1,854 nell’ultimo quarter. Il cda del gruppo 
veneto di occhiali, inoltre, ha nominato Adil 
Mehboob-Khan amministratore delegato 
mercati e Massimo Vian come amministrato-
re delegato prodotto e operations. 

Brunello Cucinelli ha archiviato il 2014 con 
ricavi a quota 355,8 milioni di euro in cresci-
ta del 10,3% e prevede di replicare il trend 
anche nel 2015. A trainare i conti sono stati 
sia i turisti di fascia alta sia i clienti locali. 
Nello spaccato geografico, tra le migliori per-
formance, l’area della Greater China che ha 
messo a segno un incremento delle vendite 
del 32,7 per cento. Seguono il Nord America 
(+12,7%) e l’Europa (+8,2%). Nel complesso 
i mercati internazionali, il cui peso è pari a 
80,7% sul totale dei ricavi netti, crescono del 
12,3% mentre il mercato italiano sale del 2,8.

Luxottica, ricaVi 2014 a 7,69 mLD cucineLLi, +10% neL 2014

brunello cucinelli

massimo Vian
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gucci, aLessanDro micheLe è iL nuoVo Direttore creatiVo

Gucci e Kering hanno nominato Alessandro 
Michele nuovo direttore creativo del mar-
chio della doppia G, con la responsabilità di 
tutte le collezioni di prodotto, nonché dell’im-
magine del brand. La prima collezione di 
Alessandro Michele nel suo nuovo ruolo sarà 
la donna A/I 2015-16, che verrà presentata il 
prossimo 25 febbraio a Milano. 
Michele, 42 anni, ha studiato presso l’Acca-
demia di Costume e di Moda di Roma e ha 
iniziato la sua carriera in Fendi per entrare 
poi nel design office di Gucci nel 2002, assu-
mendo crescenti responsabilità fino a dive-
nire associate to the creative director Frida 
Giannini nel maggio 2011. Nel settembre 
2014, ha aggiunto inoltre la responsabilità di 
direttore creativo di Grg Richard Ginori, il 
marchio italiano di pregiate porcellane acqui-
sito da Gucci nel 2013.
“Al termine di un processo di selezione atten-

to e ponderato, Alessandro Michele è stato 
scelto per ricoprire il ruolo di direttore cre-
ativo di Gucci sulla base della sua visione 
contemporanea del marchio, che ha saputo 
sviluppare nel corso degli anni e alla quale 
darà forma da partire da oggi”, ha dichiarato 
Marco Bizzarri, presidente e CEO di Gucci in 
una nota diffusa dall’azienda.  

Missoni resta senza amministratore 
delegato. Alberto Piantoni, infatti, 

ha lasciato la maison a causa della 
scadenza del contratto che non è 

stato rinnovato. 
Per ora, le deleghe in capo al CEO 

sono state assunte dai diversi 
membri della famiglia. Missoni è 

posseduta al 100% dalla famiglia 
omonima attraverso la holding 

Finro, il cui capitale è diviso in tre 
parti uguali tra le famiglie dei figli 

dei fondatori, Vittorio (dopo la sua 
scomparsa sono subentrati i figli), 

Angela e Luca. La maison ha chiuso 
il 2013 (ultimi dati disponibili) con 
ricavi pari a 64 milioni di euro con 

una quota export del 77% ed ebitda 
di 9 milioni.

In Italia il 40% delle imprese 
individuali artigiane che 
confezionano articoli di 
abbigliamento ha uno straniero al 
timone, uno su tre è cinese. Stessa 
nazionalità anche per il 33,2% 
dei titolari di attività artigianali di 
fabbricazione di articoli in pelle.
È la fotografia scattata dall’analisi 
di Unioncamere e InfoCamere 
che, sulla base dei dati del registro 
delle imprese delle Camere di 
commercio, mette sotto i riflettori  il 
comparto artigiano in Italia. Che, 
oltre ad aver perso parte dell’identità 
nazionale, ha perso terreno in 
termini di unità: tra il settembre 2011 
e il settembre del 2014, le imprese 
artigiane sono diminuite di 76mila 
unità. A controbilanciare, dunque, 
non è bastata la componente 
straniera che, in questi anni di crisi, è 
cresciuta di 7.400 unità. 
Le dinamiche in atto hanno 
consentito all’universo delle 
imprese artigiane a guida straniera 
(177.126 a fine settembre 2014, di 
cui 167.851 sono ditte individuali) 
di raggiungere il 12,8% del totale 
del comparto (nel quale operano 
1.388.938 unità),  in crescita 
dell’1,2% nel periodo considerato. 

missoni, esce l’aD 
piantoni

artigiani Della moDa, 
il 40% è straniero

Caruso apre a Milano il suo secondo flagship 
store dopo quello di New York. Lo spazio  
si trova al numero 4 di via Gesù, proprio 
dove nel 1400 c’era l’ingresso principale del 
Convento delle Suore del Gesù che dà il 
nome alla via, e che qualche secolo dopo si 
è trasformato nell’albergo Four Seasons. “È il 
nostro secondo flagship store – ha dichiarato a 
Pambianco Magazine Umberto Angeloni pre-
sidente e CEO di Caruso – che rappresenta il 
brand nella sua totalità. Gusto italiano, mate-
riali italiani, nella strada italiana del gentleman 
per eccellenza”.
Il palcoscenico, le appenderie, ispirate alle 
incastellature del celebre “Banco dei Pegni” 
di Palermo, i mobili contenitori e i comple-
menti d’arredo funzionali, sono tutti realizzati 
in un rovere speciale. “Il 2014 – ha conclu-
so Angeloni  – si è chiuso sulle stesse posi-
zioni dell’anno passato, ma grazie alla spinta 
delle aperture monomarca (il prossimo sarà 
a Shanghai) prevediamo un 2015 in crescita. 

Mille metri di luxury sportswear. Paul & 
Shark ha presentato, durante la settimana 
della moda maschile, il suo nuovo showro-
om direzionale nel cuore di Milano, in via 
Ciovassino, uno spazio espositivo sviluppato 
su due piani, che ospita le collezioni abbiglia-
mento e accessori uomo e donna del brand. 
“L’obiettivo è creare un punto di riferimento 
anche in questa città, facilmente raggiungibile 
dai clienti, sia italiani sia stranieri, che hanno 
poco tempo”, spiega a Pambianco Magazine 
Andrea Dini, presidente e amministratore 
delegato di Dama Spa. L’apertura è funziona-
le al nuovo percorso strategico che mira a raf-
forzare la struttura commerciale del marchio. 
Da qui, infatti, parte anche un piano retail, 
con una serie di aperture, dagli Usa, con Las 
Vegas, Miami e Houston, fino a Russia e Cina, 
passando per l’Italia, con Venezia e Verona, 
ha aggiunto Dini. Il brand ha chiuso il 2014 
superando le aspettative, a circa 170 milioni di 
euro di fatturato. 

caruso, primo fLagship miLanese pauL & shark potenzia iL retaiL

alessandro michele

AUTUNNO INVERNO 2015-2016
jeckerson.com



AUTUNNO INVERNO 2015-2016
jeckerson.com
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Centuria, il marchio del lusso che produce cartelle da lavo-
ro, mette gli occhi sui mercati internazionali. 
Realizzate in Italia da maestri artigiani, le cartelle pen-
sate dall’azienda veneta sia per uomo che per donna, 
sono caratterizzate da un sistema di chiusura brevettato 
a scomparsa e impiegano pellami pregiati, materiali high 
tech come il carbonio e il titanio e talvolta preziosi come 
diamanti. 
“Ho ideato e brevettato una cartella da lavoro con una 
chiusura tecnicamente rivoluzionaria”, spiega Martina 
Sturaro, creatrice di Centuria. “Per realizzare un prodotto 
così complesso ho collaborato con le migliori imprese di 
meccanica di precisione, ed è stato necessario applicare 
gli stessi processi produttivi utilizzati per l’aeronautica e 
per i motori della formula uno. Sono riuscita nella sfida a 
fondere la tradizione italiana di due eccellenze, pelletteria e 
meccanica, creando la cartella del futuro”.
Dall’esigenza del marchio di pelletteria nato nel 2012 di 
sbarcare all’estero, nasce la collaborazione con Nascent 
Design, l’agenzia milanese specializzata in branding  e 
strategie di marca nel settore luxury che,  per rafforzare il 
posizionamento di Centuria sulle piazze estere, si è occu-
pato della ristrutturazione della sua immagine, divenuta 
attualmente più in linea con il brand.
 “La nostra sinergia mira a portare le cartelle Centuria 
fuori dall’Italia, per soddisfare, anche all’estero, le esigenze 
dei manager, target di riferimento del brand”, spiega Max 
Bosio, fondatore e direttore creativo di Nascent Design.  
“Oltre confine, puntiamo più in generale a penetrare nel 
Nord Europa, in Asia, negli Stati Uniti. Ma anche in Russia 
e in sud America. Con un occhio attento alle grandi città 
che inglobano importanti centri finanziari e urbani”.

centUria gUarDa lontano 
e pUnta ai mercati esteri

White centra l’obiettivo. Il salone di ricerca patrocinato 
dal comune di Milano, infatti, ha chiuso l’edizione di gen-
naio, andata in scena dal 17 al 19 in contemporanea con 
la fashion week milanese, con un incremento di buyer 
del 34% rispetto al 2014, di cui il 40% dall’Italia e il 22% 
dall’estero. Tra i Paesi stranieri, spicca il Giappone, seguito 
dalla Cina e dalla Corea.
È il segno che la formula ‘allargata’ della fiera di moda 
contemporary funziona. White, infatti, questa volta ha 
proposto la sua selezione di 180 brand (+20%) espan-
dendosi nell’area Ex Ansaldo di via Tortona 54, lo spazio 
che da diverse stagioni è una location consolidata per la 
donna e che ha dunque ospitato per la prima volta anche 
le collezioni maschili, aggiungendosi alle storiche aree di 
Superstudiopiù in via Tortona 27.
Ed è anche il segnale che l’Italia, con il suo sistema fieri-
stico e delle sfilate, continua ad avere una forte attrattiva. 
“L’energia che si è respirata in questi giorni, tra Firenze e 
Milano - afferma il fondatore di White Massimiliano Bizzi 
- dimostra che il nostro sistema è capace di attrarre la più 
grande quantità dei migliori compratori internazionali.”
In particolare, nel nuovo spazio ‘conquistato’ dalla 
fiera, è andato in scena Wow0.15, la sezione affidata a 
Highsnobiety, testata opinion leader della ricerca interna-
zionale per la moda uomo.
Tra le iniziative della manifestazione, particolare succes-
so ha avuto alla vigilia dell’apertura, la serata Kg White 
Milano, con l’esibizione del rapper Marracash per presenta-
re un estratto del suo disco appena uscito. 
Ha avuto buoni riscontri il guest designer di White di gen-
naio, Maurizio Pecoraro, che ha presentato un’anticipazione 
della sua collezione womenswear per l’autunno/inverno 
2015-2016.
Infine, dà soddisfazioni la sezione occhiali, in particolare 
con il progetto White Glasses (in via Tortona 54) che ha 
ospitato una selezione di avanguardia dell’eyewear di ricer-
ca di giovani brand indipendenti.

White ‘allargato’ 
fUnZiona, +34% Di bUyer
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AI LATI CHIUSE DA ZIP. CHIUSO DA ZIP NASCOSTA E AUTOMATICI.

StoneIsland_pambianco_n3_42338.indd   2 14/01/15   13:33



WWW.STONEISLAND.COM

 +
39

 0
2 

42
20

14
1 

  
MI

LA
NO

 /
 R

OM
A 

/ 
FI

RE
NZ

E 
/ 

VE
RO

NA
 /

 R
IC

CI
ON

E 
/ 

FO
RT

E 
DE

I 
MA

RM
I

42338 RASO GOMMATO REVERSE COLOUR PROCESS
GIACCONE IN RASO GOMMATO, RASO DI COTONE APPLICATO AD UN COVER TRASPARENTE, 
RESISTENTE AD ACQUA E VENTO, TRATTATO CON L’ESCLUSIVA TECNICA REVERSE 
COLOUR PROCESS: IL RASO NERO È STAMPATO CON UN MOTIVO CAMOUFLAGE ‘LIQUIDO’ 
VERTICALE E POI ACCOPPIATO AL COVER TRASPARENTE. IL CAPO FINITO È STINTO E 
POI SOVRA TINTO PER UN EFFETTO STAMPATO CON SFUMATURE, RISERVE E DEPOSITI 
DI COLORE UNICI, DIVERSI SU OGNI CAPO. CAPPUCCIO RIPIEGABILE NEL COLLO IN 
PIEDI. TASCHE CHIUSE DA PATELLA E AUTOMATICO CON TASCHE IN PIEDI PIÙ LUNGHE 
AI LATI CHIUSE DA ZIP. CHIUSO DA ZIP NASCOSTA E AUTOMATICI.

StoneIsland_pambianco_n3_42338.indd   2 14/01/15   13:33



italia

16   pambianco magazine   9 febbraio 2015

nitas maximagni nustior porrovi 
deruptibus poria volum aborruptatis

Ha aperto ufficialmente i battenti a Shanghai il secondo desi-
gner outlet village cinese Florentia Village, il progetto retail di 
outlet dell’italiana RDM. Oltre 200 i marchi che saranno pre-
senti nel nuovo centro Florentia Village – Shanghai Designer 
Luxury Outlet. 
Dopo Shanghai il gruppo ha in cantiere il taglio del nastro del 
centro Florentia Village – Guangfo Designer Luxury Outlet a 
giugno. Entro il 2017 RDM prevede di costruire altri quattro 
Florentia Village Centers nelle città della prima e seconda cer-
chia tra cui Qingdao, Wuhan, Chengdu, Chongqing.

fLorentia ViLLage apre a shanghai

Sisley pensa allo sviluppo 
sul mercato turco. Il marchio 
italiano di proprietà di 
Benetton Group ha raggiunto 
un accordo esclusivo di 
distribuzione con Özlenir 
Group, compagine che opera 
nel settore tessile e del retail in 
Turchia. Con la firma di questa 
intesa, il brand di Ponzano 
Veneto mira ad aumentare la 
propria presenza sul territorio 
turco, “un mercato con un 
grande potenziale di crescita”, 
sottolinea in una nota Paolo 
Battacchi, brand director 
di Sisley. Quello in Turchia, 
spiega il manager, è “il primo 
accordo di distribuzione 
indipendente, un modello 
che in futuro vorremmo 
applicare ad altri mercati ad 
alto potenziale”. Con questa 
operazione, Sisley, che 
attualmente è presente nel 
Paese con 25 punti vendita, 
prevede di arrivare a 100 nei 
prossimi cinque anni.

Flavio Briatore si lancia nel 
turismo di lusso. Infatti, ha 
aperto a Lugano una nuova 
realtà, la Billionaire Travel che 
opera nel settore dei viaggi. Nata 
da un accordo con Exclusive 
Travel Consulting (Etc), società di 
consulenza viaggi di alto profilo 
attiva a Lugano da oltre un 
decennio, che si occuperà della 
gestione operativa, “Billionaire 
Life, attraverso Billionaire Travel, 
intende espandere l’offerta di 
servizi personalizzati destinati 
a una prestigiosa ed esigente 
clientela internazionale che 
ama l’esperienza del viaggio, 
mettendole a disposizione 
le qualità per cui la Svizzera 
è apprezzata nel mondo: 
precisione, competenza, e 
affidabilità”.
Exclusive Travel Consulting 
(Etc), vanta una consolidata 
esperienza nel segmento 
dei viaggi su misura e 
nell’organizzazione delle trasferte 
di importanti squadre di calcio.

sisley, tanDem con 
ÖZlenir per la 
tUrchia

billionaire traVel, 
briatore si Dà al 
tUrismo Di lUsso

 in collaborazione con

Fedrigoni lancia Ultra Black, la nuova nuance di nero della 
gamma Sirio che deve la profondità del suo colore alla par-
ticolare formula della colorazione dell’impasto della carta. 
Privo di polvere di carbone, il neonato di casa Fedrigoni 
- capofila dell’omonimo gruppo veronese attivo a livello 
mondiale nel settore della produzione cartaria - protegge 
dall’ossidazione i nastri per la stampa a caldo e conserva 
inalterata nel tempo la brillantezza del prodotto. 
Pensata per realizzare, tra gli altri, scatole rivestite, inviti 
per le sfilate, astucci per occhiali, e più in generale i packa-
ging di prodotti delle maison della moda, del beauty e del 
lusso, Ultra Black, nella versione goffrata Fiandra, riproduce 
anche la sottile trama del lino.
Oltre ad aggiungersi ai 21 colori della gamma Sirio Color 
- la famiglia di carte e cartoncini di cellulosa realizzate 
con coloranti resistenti alla luce - Ultra Black è il 28esimo 
nero di casa. Per la sua intensità, l’ultimo arrivato integra la 
gamma di  27 sfumature di grigi e neri che lo precedono, e 
riesce a rendere l’effetto e la preziosità di un colore che per 
sua natura è noto come inafferrabile da altri tipi di carte o 
materiali. 
 “Grazie ad una nuova formulazione, i nostri laboratori 
hanno dato vita ad un punto di nero molto profondo, 
senza ricorrere all’utilizzo di pigmentanti a base di car-
bone, assicurando così la massima intensità del colore 
e la possibilità di stampa con nastri a caldo metallizzati 
senza rischio di ossidazione”, ha spiegato Chiara Medioli, 
direttore marketing di Fedrigoni, che sottolinea: “Ultra 
Black, per tecnica di lavorazione, profondità del colore ed 
eleganza della carta, risponde alle esigenze del settore del 
lusso che per natura, dai fornitori, pretende performance 
ineccepibili. La qualità e il colore di Ultra Black, restano 
inalterati anche a seguito di trattamenti particolari, come 
ad esempio la traforazione con laser. Inoltre l’ impasto di 
cellulosa e fibre lunghe con cui è realizzata la rende par-
ticolarmente pregiata e adatta alla piega ”. Tra i brand del 
lusso che si affidano al gruppo cartario fondato nel 1988 
spuntano i nomi di Salvatore Ferragamo, Gucci, Christian 
Dior. Ma anche Swarowski, Leica, Polo Ralph Lauren, 
Pernod-Ricard.

Fedrigoni gioca la carta 
Ultra Black per la moda
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In Italia il 40% delle imprese 
individuali artigiane che 
confezionano articoli di 
abbigliamento ha uno straniero al 
timone, uno su tre è cinese. Stessa 
nazionalità anche per il 33,2% 
dei titolari di attività artigianali di 
fabbricazione di articoli in pelle.
E’ la fotografia scattata dall’analisi 
di Unioncamere e InfoCamere 
che, sulla base dei dati del registro 
delle imprese delle Camere di 
commercio, mette sotto i riflettori  
il comparto artigiano in Italia. 
Comparto che, oltre ad aver perso 
parte dell’identità nazionale, ha 
perso terreno in termini di unità: 
tra il settembre 2011 e il settembre 
del 2014, le imprese artigiane 
sono diminuite di 76mila unità. A 
controbilanciare, dunque, non è 
bastata la componente straniera 
che, in questi anni di crisi, è 
cresciuta di 7.400 unità.
Le dinamiche in atto hanno 
consentito all’universo delle imprese 
artigiane a guida straniera (177.126 
a fine settembre 2014, di cui 
167.851 sono ditte individuali) di 
raggiungere il 12,8% del totale del 
comparto (+1,2%). 

artigiani Della moDa, il 
40% è straniero

Mercato a doppia andatura per il settore pel-
letteria nel 2014. I dati preconsuntivi dello 
scorso anno diffusi da Aimpes (Associazione 
italiana manifatturieri pelli e succedanei) sot-
tolineano come l’export abbia trainato il com-
parto, mentre mettono in luce le persistenti 
difficoltà del mercato interno. Le esportazioni 
nei primi nove mesi dell’anno hanno raggi-
unto i 4,4 miliardi di euro, in crescita del 6,3% 
rispetto allo stesso periodo del 2013. E questo 
“nonostante le turbolenze di alcuni mercati di 
riferimento per il settore, in particolare quello 
russo e quello giapponese”, sottolinea la nota, 
rispettivamente in caduta del 15% e del 7 per 
cento.
Per quanto riguarda i consumi interni, invece, 
tra gennaio e novembre del 2014 c’è stata una 
flessione complessiva in quantità del 3 per 
cento. A crescere rispetto allo stesso periodo 
del 2013 è stato soltanto il valore (+0,3 per 
cento a 1,4 miliardi di euro.

Per la filatura italiana la ripresa tarda ancora 
ad arrivare. E per il terzo anno consecutivo è 
così costretta a vedere ridimensionati i para-
metri economici in termini di turnover e di 
export. Secondo i dati preliminari sull’intero 
2014 elaborati da Smi-Sistema Moda Italia, 
nell’anno appena concluso il calo del giro 
d’affari dovrebbe risultare pari al 2,2%, fre-
nando a poco più di 2,9 miliardi di euro.
Anche il valore della produzione italiana 
dovrebbe continuare a scendere archiviando 
un -2,8 per cento. L’export ha perso posizioni 
nell’ultima parte dell’anno lasciando sul ter-
reno l’1,9% (il valore si aggira sui 880 milioni 
di euro). Le importazioni tornano positive per 
lo 0,7 per cento. A pesare sui risultati è soprat-
tutto l’andamento ancora negativo della fil-
atura laniera, mentre quelle cotoniera e liniera 
iniziano a dare i primi segnali di ripresa che 
fanno sperare in un’inversione di tendenza nel 
2015.

peLLetteria: L’ export su, maLe L’itaLia fiLati in affanno: -2% neL 2014

A spuntarla, al termine di una 
gara pubblica per diventa-
re brindisi ufficiale di Expo 
Milano, è stato il Franciacorta. 
Il consorzio che riunisce i 
109 produttori della zona si 
è infatti aggiudicato il tito-
lo di ‘official sponsor’ nella 
categoria ‘sparkling wine’. 
In sostanza, il celebre vino 
sarà protagonista dell’Espo-
sizione Universale in pro-
gramma da maggio a Milano. 
“Siamo l’unico vino ufficiale 
di Expo, per noi è una vetri-
na sul mondo. Franciacorta è 
una denominazione che ha 
guadagnato una grande repu-
tazione nazionale, ma all’e-

stero abbiamo ancora molto 
da fare”, spiega a Pambianco 
Magazine Maurizio Zanella, 
presidente del Consorzio. 
E per guadagnarsi i rifletto-
ri puntati davanti a tutto il 
mondo, l’investimento non è 
stato dei più blandi. “Unico 
consorzio in gara, oltre alle 
evidenti ragioni di meri-
to, abbiamo conquistato la 
sponsorship al termine di un 
testa a testa con le Cantine 
Ferrari anche grazie allo stan-
ziamento di 1,3 milioni di 
euro”, prosegue Zanella. Di 
questi, circa mezzo milione 
è stato versato direttamente 
nelle casse di Expo, mentre 

la somma restante è andata 
alla comunicazione dell’ini-
ziativa. Il tandem con Expo 
si articolerà non solo con la 
presenza di diversi corner 
Franciacorta all’interno dei 
padiglioni, ma anche con 
l’organizzazione di eventi in 
zona: ““L’obiettivo di Expo è 
di presentare e valorizzare le 
eccellenze italiane e avere il 
Consorzio Franciacorta non 
può che dare ulteriore lustro 
alla manifestazione”, gli fa 
eco Giusepppe Sala, AD di 
Expo 2015 S.p.a.. “I partner 
verranno ricompensati con le 
ricadute positive a livello eco-
nomico che ne avranno”. 

expo brinDa solo con franciacorta
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oVs, per imi VaLe 550-700 mLn. suL mercato iL 40-50%

Ovs punta ad approdare in Borsa con un flot-
tante tra il 40 e il 50% del capitale attraverso 
un’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione 
(Opvs) che prevede, oltre alla vendita di azio-
ni da parte degli azionisti, un aumento di cap-
itale intorno ai 350 milioni di euro. È quanto 
emerge da uno studio di Banca Imi (che è 
anche global coordinator dell’operazione) e 
riportato da Reuters. Alla società si attribuisce 
un ‘core equity evaluation range’ tra 548 e 
699 milioni prima dell’aumento di capitale.
Secondo un altro documento presentato 
agli investitori, l’Opvs – che arriva a tre anni 
dal delisting di Gruppo Coin -, ammonterà 
complessivamente a circa 400 milioni: tolti 
i 350 milioni dell’aumento, resterebbero 
altri 50 milioni che incasserebbero gli azion-
isti dalla vendita. Per arrivare a una valutazi-
one della società controllata dal fondo BC 
Partners, Banca Imi si è basata sull’analisi di 

altre aziende simili nel settore, come H&M, 
Gap, Next, Mark and Spencer. Nello studio 
si sottolinea che l’obiettivo della quotazione 
è la riduzione del forte indebitamento del 
gruppo, derivante dall’operazione di buyout, 
che la società vorrebbe portare sotto due volte 
l’ebitda (dalle 5,5 volte del 2013), così da 
ottenere una maggiore flessibilità.

Brompton Bycicle Ltd ha chiuso 
l’anno fiscale 2013-14 con un 

fatturato di 27,2 milioni di sterline, a 
+28% rispetto all’anno precedente 
e una produzione che ha raggiunto 

le 45mila unità. L’export rappresenta 
ormai circa l’80 per cento.

Le bici Brompton sono vendute 
attraverso gli 8 flagship store in 

giro per il mondo e, a proposito del 
mercato italiano, “il 2014 è stato 

un anno di crescita così come 
successo negli ultimi tre anni. In 
percentuale, a livello nazionale, il 

numero di Brompton vendute è di 
+25%”, hanno spiegato Gabriele 

Baldissera e Stefano Moroni, 
co-titolari del negozio di Milano, in 

via Melzo.  

Afffair sceglie l’Italia come 
trampolino di lancio e dà il via 
all’espansione sui mercati esteri. 
Il marchio turco di abbigliamento 
maschile, ideato e guidato da Ali 
Behnam Bakhtiar e da Rufat Ismayil, 
ha calcato dapprima il palcoscenico 
di Firenze, nella cornice del Pitti 
Uomo, per poi far tappa a Milano, 
durante la fashion week meneghina, 
Oggi, i due ideatori dell’etichetta con 
headquarter a Istanbul hanno già 
disegnato un piano di espansione 
a livello internazionale e per la fine 
del 2015 si attendono di mettere a 
segno un fatturato compreso tra i 4 
e i 5 milioni di euro, di cui un milione 
soltanto in Italia.
“Per il debutto  – hanno spiegato 
a PambiancoNews Ali Behnam 
Bakhtiar e Rufat Ismayil – abbiamo 
scelto l’Italia per la leadership che 
detiene nel segmento del menswear 
a livello internazionale. E ora 
puntiamo sul mondo. Siamo già a 
lavoro per aprire corner all’interno 
delle boutique multibrand, ed entro 
la fine del 2015 taglieremo il nastro 
del nostro primo monomarca a 
Istanbul, cui seguiranno l’apertura 
a Dubai e un terzo opening, o a 
Milano o a Londra”.

le bici brompton 
in italia a +25%

i tUrchi Di afffair 
sbarcano in italia

Bruno Magli torna in corsa grazie a un fondo 
americano. Neuberger Berman si è aggiudi-
cato il brand di calzature alto di gamma per 
28,5 milioni di euro dopo un testa a testa 
con l’altro concorrente in campo, il fondo 
statunitense Carlyle insieme aBlue Star che ha 
rilanciato per ben cinque volte.
La base d’asta era di 22,5 milioni, e 
l’aggiudicazione fatta dal Tribunale di Bologna 
è stata superiore di sei milioni: una cifra anche 
più alta delle aspettative, considerato che già 
quella di partenza copriva i debiti della soci-
età per circa 20 milioni. Soddisfazione per 
l’acquisizione da parte dell’amministratore 
unico della società Giuseppe Pirola che ha 
dichiarato: “Siamo riusciti a fare un buon lav-
oro pagando tutti i creditori. Con il residuo 
si spera di rilanciare la società partendo da 
Bologna”. 
Si chiude così un capitolo travagliato per il 
marchio bolognese, ammesso al concordato lo 
scorso novembre.

Bikkembergs ha trovato un nuovo partner: 
Sinv. Il gruppo di Schio (Vicenza), infatti, 
è entrato con una quota nel marchio 
Bikkembergs, con l’obiettivo di incrementarla 
in futuro. 
Dal canto suo, il brand, che oggi fa capo a 
Zeis Excelsa, aveva bisogno di un’iniezione di 
liquidità per i suoi progetti di sviluppo e ora 
starebbe già lavorando sulla collezione che 
verrà presentata nei prossimi mesi.
Sinv, che nel 2013 ha fatturato 74,5 milioni 
di euro, produce e distribuisce in licenza Love 
Moschino e See by Chloé. 
Sinv Holding detiene inoltre il 30% del capi-
tale di Moschino spa e ha appena acquisito il 
100% di Luca Roda. 
L’anno scorso, inoltre, la società ha acquistato, 
per una cifra intorno ai 4 milioni di euro, il 
marchio Piazza Sempione.
Il marchio ha appena presentato la collezi-
one maschile per la stagione A/I 2015-2016 
durante la settimana della moda di Milano. 

bruno magLi a neuberger berman sinV entra in bikkembergs

Il primo monomarca dell’insegna turca, con i suoi 150 mq disposti su un livello, prenderà casa in Nişantaşı, il cuore fashion della capitale turca, e avrà due vetrine che 
affacciano sulla strada.
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selfriDges scommette 
sUlla linea Unisex

Il New York Times sta lanciando una nuova sezione dedicata alla 
moda e al lifestyle maschile. Si chiamerà ‘Men’s Style‘ e uscirà il 
primo venerdì di ogni mese, a cominciare dal prossimo aprile, con 
12/14 pagine di consigli e tendenze. Oggi, il giornale si occupa 
di moda già con le edizioni Thursday Styles, Sunday Styles e T 
Magazin, ma la nuova sezione, a differenza di queste, si occuperà 
esclusivamente dello stile di lui. Sarà Stuart Emmrich ad occu-
parsi della supervisione e del coordinamento dei giornalisti, tra 
cui ci sono anche Guy Trebay, Matthew Schneier e John Koblin. 
Emmrich ha dichiarato a Wwd che l’idea è nata durante una 
conversazione con l’executive editor Dean Baquet, che partiva 
dalla considerazione che, anche se l’impressione dall’esterno è 
che Styles sia una sezione solo per lei, in realtà i lettori si dividono 
50-50 tra uomini e donne. Inoltre, negli ultimi sei mesi la testata 
ha lavorato molto di più sulle storie dedicate agli uomini.

nY times Lancia una sezione per Lui

Da Selfridges va in scena 
l’azzeramento di gene-
re. Lo stile unisex è già 

stato sdoganato in passerella, 
ma questa maniera di inten-
dere il maschile e il femminile 
nella moda, una sorta di parità 
di genere che si è vista anche 
di recente in pedana, sta già 
arrivando nel grande magaz-
zino di lusso britannico, che si 
prepara ad aprire uno spazio 
per lo shopping neutral-gender.
In particolare, il rivenditore di 
Oxford Street ha annunciato 
che ridurrà gli spazi dedicati 
rispettivamente all’uomo e 
alla donna per fare posto a tre 
piani di moda unisex. 
Per mettere in atto il progetto, 
inoltre, Selfridges prevede di 
sbarazzarsi dei vecchi manichi-
ni che ricalcavano l’anatomia 

di lui e di lei.
È il segno che i clienti non 
amano sentirsi ‘schedati’ per 
il proprio sesso e desiderano 
sentirsi liberi di acquistare un 
capo senza preoccuparsi che 
sia destinato a un uomo o a 
una donna. 
D’altronde, dai vertici di 
Selfridges fanno sapere di 
aver registrato un aumento di 
signore che comprano abbi-
gliamento maschile e, dall’altra 
parte del cielo, sulle passerel-
le dei prossimi freddi si sono 
visti muscolosi ragazzi indos-
sare con disinvoltura la gonna.
Durante le sfilate di gennaio 
dedicate all’ A/I 2015-2016, 
infatti, i due generi hanno por-
tato in scena gli stessi codici, in 
un modo che ancora non si era 
registrato a questi livelli.

Se da Selfridges esistono già 
dei marchi per donna cono-
sciuti proprio per lo stile 
androgino, come Ktz, Trapstar 
e Hood By Air, ora la catena 
britannica ha lanciato anche 
cinque collezioni unisex e capi 
‘agender’ per quaranta dei suoi 
marchi. 
Infine, anche i prodotti di bel-

lezza e accessori per uomo e 
donna saranno mescolati sugli 
stessi scaffali. 
Del resto, non è una novità 
che anche ai maschietti piac-
cia prendersi cura della propria 
pelle (o della propria barba) 
e completare il look con una 
bella borsa, piuttosto che con 
la solita 24 ore. 

L’ex area portuale abbandonata, 
oggi cuore finanziario di Londra, 
passa nelle mani degli arabi. 
Il distretto del Canary Wharf è 
passato nelle mani delQia, il 
fondo sovrano del Qatar, che è 
riuscito nella scalata a Songbird, 
il gruppo che ne detiene il 69 per 
cento. Per l’acquisizione il Qatar 
–  alleato per l’occasione con la 
società di investimenti canadese 
Brookfield –  ha messo sul piatto 
2,6 miliardi di sterline, pari a circa 
3,5 miliardi di euro. La ‘conquista’ 
arriva dopo mesi di braccio di 
ferro che hanno portato a una 
spaccatura tra il cda di Songbird 
(che aveva respinto l’offerta del 
Qatar di 350 pence per azione 
perché “troppo bassa”) e i suoi 
proprietari, il fondo sovrano China 
Investment Corp,Morgan Stanley 
e l’investitore americano Simon 
Glick, che invece hanno dato il 
via libera. 

il Qatar si compra Un peZZo Di lonDra

Lo stile ‘agender’ che 
ha conquistato le ultime 
passerelle, arriva anche nei 
negozi. A Oxford Street ci 
saranno tre piani dedicati. 
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pepe Jeans neLLe mani Di m1.
i Libanesi battono pai partners e maYhooLa

M1 si aggiudica Pepe Jeans. Con 
il passaggio nelle mani del grup-
po libanese, si è infatti raggiunto 
il traguardo nella corsa per l’ac-
quisizione del marchio fondato a 
Portobello Road nel 1973 e valu-
tato attualmente 900 milioni di 
euro. Dopo diversi mesi di nego-
ziati portati avanti sotto l’egida 
della banca d’affari americana 
Morgan Stanley, M1 ha scaval-
cato i concorrenti Pai Partners, 
il fondo di private equity cui 
fa capo il gruppo Marcolin, e  
Mayhoola for Investments, che 
detiene in portafoglio il marchio 
Valentino. Il deal riguarderebbe il 
58,9 del 70% detenuto dai fondi 
L Capital,Torreal, Juan Abelló e 
ArtáCapital che quindi manter-
rebbero una piccola quota all’in-
terno della compagine societa-
ria. Secondo quanto riportato da 
rumors di stampa, co-investitore 
insieme a M1, gruppo che già 
controlla interamente il brand 
Façonnable, sarebbe L Capital 

Asia, altro braccio di private equi-
ty (come L Capital) che fa capo 
a Lvmh. Il gruppo Pepe Jeans, 
che oltre al proprio marchio con-
trolla la griffe Hackett London, 
ha chiuso il 2014 con ricavi per 
515,9 milioni di euro, in crescita 
del 7% sull’anno precedente. In 
vendita già da alcuni mesi, Pepe 
Jeans ha fin da subito suscitato 
l’interesse di private equity come 
Kkr & Co., Permira, Cvc Capital 
Partners e Pai Partners Sas.

Hom passa nelle mani di Huber. 
Il gruppo di underwear Triumph 

International ha annunciato la 
vendita del marchio di biancheria 

maschile francese rilevato nel 
1986, a Huber, azienda austriaca 

specializzata in intimo e homewear, 
cui fanno capo, oltre al brand 

omonimo, anche Hanro, Skinny e 
l’azienda manifatturiera Arula.
Il deal, la cui entità economica 
non è stata svelata, prevede, 

secondo quanto riportato da Mf 
Fashion, che siano mantenuti 

sia l’headquarter di Marsiglia sia 
l’incarico di Régine Weimar come 

CEO, che fino alla conclusione 
della transazione continuerà a 

essere affiancata dal management 
di Triumph. Tra i prossimi passi 
di Huber, ci sarebbe l’obiettivo 

di rafforzare l’immagine di Hom, 
anche attraverso un piano di 
comunicazione e marketing, 
sui mercati internazionali che 

rappresentano circa il 60% del 
fatturato.

Jonathan Saunders 
piace a Eiesha Bharti 
Pasricha. 
Il marchio dello 
stilista britannico 
si è assicurato un 
sostegno da parte 
della businesswoman 
nonché moglie del 
chief executive del 
fund management 
Ennismore Sharan 
Pasricha, che investirà 
nel marchio con 
l’obiettivo di “porre 
le basi per la crescita 
futura del brand”, ha 
riferito un portavoce 
dell’azienda riportato 
dalla stampa 
straniera. 
Pasricha ha già 
aiutato in passato in 
altre etichette, come 
quella di Roksanda 
Ilincic.

La società di investimento 
olandese Hal Holding, cui fa capo 

il 42,232% del capitale di Safilo, 
si accinge a quotare la controllata 

GrandVision sul mercato Euronext 
di Amsterdam.

Secondo quanto riportato da 
Reuters, la società olandese – che 

detiene il 98% del capitale della 
catena di occhialeria – intende 

vendere tra il 20 e il 25% del 
capitale, per un controvalore 
di circa 613 milioni di euro. Al 
momento nessun indicazione 

sulla data dell’operazione, attesa 
comunque nel corso dell’anno.

GrandVision gestisce 5.600 punti 
vendita complessivi in 34 Paesi. 
In Italia, controlla Ottica Avanzi e 

nel dicembre scorso ha siglato 
un accordo per l’acquisizione del 

100% delle quote della Angelo 
Randazzo (catena di ottica 

Optissimo).

triUmph ceDe hom agli 
aUstriaci hUber

pasricha in 
Jonathan 
saUnDers

granDVision sUlla 
straDa Dell’ipo

Nanette Lepore ha accettato di cedere una 
partecipazione di maggioranza della sua socie-
tà 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 giusto”, ha dichiarato 
Lepore, classe ’64, che oggi possiede mono-
marca a New York, Las Vegas, Bal Harbour 
e Boston, oltre a 11 negozi in Giappone. 
Secondo Ralph Gindi, managing partner e 
COO di Bluestar l’obiettivo dell’acquisizione 
sarebbe quello di costruire “un marchio di 
lifestyle”.

Adidas cede Rockport. Il gruppo tedesco di 
sportswear ha annunciato di aver raggiunto 
un accordo per la vendita del marchio di 
scarpe di pelle per 280 milioni di dollari a 
una nuova entità formata dal fondo Berkshire 
Partners e dalla società New Balance. 
I due protagonisti dell’operazione si sono 
infatti associati all’interno di un gruppo di 
nuova fondazione, che sarà composto dal 
brand Rockport e da quelli della divisione 
di New Balance Drydock Footwear Group, 
Aravon, Dunham e Cobb Hill. La transazio-
ne dovrebbe essere finalizzata nel corso del 
2015.

nanette Lepore è Di bLuestarrockport passa a new baLance

nanette lepore
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h&m corre a Due cifre. neL 2015 aLtri 400 store

H&M corre nel tre mesi e prevede di acce-
lerare con le aperture nel 2015. Il colosso 
svedese di fast fashion nel quarto trimestre 
del 2014 ha messo a segno ricavi in crescita 
dell’11% a quota 42,64 miliardi (pari a circa 
4,6 miliardi di euro). Segno più anche per 
l’utile netto che è aumentato del 12% toccan-
do i 6,22 miliardi di corone rispetto ai 5,50 
registrati nello stesso periodo dell’anno prece-
dente. Fa da contraltare però il margine lordo 
calato al 60,4% dei ricavi rispetto al preceden-
te 60,8 per cento. Sull’intero esercizio chiuso 
al 30 novembre 2014, Hennes&Mauritz ha 
segnato un fatturato in crescita di 18 punti 
percentuali a quota 151,4 miliardi di corone 
(14% al netto dei corsi valutari) e un utile 
netto in rialzo del 17% pari a 20 miliardi di 
corone. A trainare la buona performance del 
2014, soprattutto gli opening di nuovi store.  
La società di Stoccolma lo scorso anno, infatti, 

ha brindato all’inaugurazione di 379 store   e 
quest’anno spingerà ancora di più il piede 
sull’acceleratore, puntando a 400 opening nel 
mondo. Nel mirino del gruppo ci sarà anche 
l’e-commerce: entro la fine di quest’anno, 
infatti, H&M lancerà portali che serviranno 
Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, 
Polonia, Romania, Portogallo e Svizzera.

Adidas batte le stime. In occasione 
della presentazione dell’operazione 

di cessione del brandRockport il 
colosso dello sportswear ha reso 
noto un incremento nelle vendite 

2014 del 2%, a 14,8 miliardi di 
euro, battendo, in base a quanto 

riportato da Reuters, le attese degli 
analisti stimate intorno ai 14,68 

miliardi. Il gruppo tedesco ha 
inoltre sottolineato che rispetterà 

i suoi obiettivi di utile  al netto 
degli aggravi dalla cessione del 

marchio Rockport e dell’impatto 
del deprezzamento del rublo. 

Dopo l’annuncio, il titolo di Adidas 
è balzato da 58,3 euro a circa 60,5 

euro registrando una crescita di 
oltre il 3 per cento.

Buoni risultati per Beiersdorf che ha 
chiuso il 2014 oltre le attese con una 
crescita del 2,3% a 6,29 miliardi di 
euro (si attendevano 6,25 miliardi). 
Al netto degli effetti valutari, le 
vendite sono aumentate del 4,7 per 
cento. 
La crescita è stata frenata 
soprattutto dalla debolezza di 
alcune valute sudamericane e del 
rublo nei confronti dell’euro. Questa 
performance ha beneficiato della 
ripresa delle vendite di Nivea, uno 
dei suoi brand di punta. 
La divisione consumer della società 
tedesca, che rappresenta quasi il 
90% del fatturato, con i marchi di 
bellezza Nivea, Eucerin, La Prairie e 
Labello, ha registrato un incremento 
del 2,1%, a 5,2 miliardi di euro. 
Nel comunicato, Beiersdorf 
ha confermato l’obiettivo di 
raggiungere un margine operativo 
superiore al 13% per il 2014 (i dati 
completi verrano diffusi a febbraio). 
“L’azienda resta anche fiduciosa 
sulle prospettive per il 2015 – ha 
dichiarato il CEO Stefan Heidenreich 
– e allo stesso tempo siamo 
consapevoli delle crescenti sfide 
macroeconomiche nei singoli 
mercati”.

aDiDas oltre le  
aspettatiVe, VenDite a +2%

beiersDorf cresce nel 
2014 graZie a niVea

Le calze di lusso mettono il turbo. Wolford, 
il luxury brand austriaco di legwear, lingerie 
e bodywear, dopo un periodo poco fortunato 
sta lavorando per raggiungere un obiettivo 
preciso: il ritorno al profitto. Per farlo, il mar-
chio ha cominciato con le recenti  nomine del 
direttore creativo Grit Seymour e del CEO 
Ashish Sensarma. Per ritornare a registrare 
risultati positivi “è necessario per prima cosa 
ottimizzare la rete retail e rilanciare quella 
wholesale”, ha spiegato Axel Dreher, portavo-
ce del board. I primi risultati del nuovo corso 
di Wolford si stanno già vedendo, con la chiu-
sura della prima parte dell’anno 2014-2015 
(maggio/ottobre 2014) con risultati positivi 
per la prima volta dal 2011/2012. Se le entra-
te sono scese del 3% circa a 72,63 milioni di 
euro, l’ebit è risultato positivo toccando quota 
3,17 milioni contro i -2,3 dello stesso periodo 
dell’anno precedente. Il management ha infi-
ne confermato l’obiettivo di chiudere l’anno 
finanziario in corso con un ebit positivo. 

Interparfums, dopo i risultati positivi del quar-
to trimestre 2014, spinti sia dal successo delle 
fragranze Montblanc sia dal rafforzamento del 
dollaro nei confronti dell’euro, ha rivisto al 
rialzo le sue previsioni di fatturato per l’intero 
esercizio 2015. I profumi prodotti in licenza 
dall’azienda hanno visto un aumento di fat-
turato del 30% (+26,5% a cambi costanti) 
nel quarto trimestre, chiudendo l’anno fiscale 
2014 con una crescita organica del 19% e 
vendite a 297 milioni euro.
Il CEO Philippe Benacin ha sottolineato che 
“il mese di gennaio è andato  meglio del previ-
sto” e ha anticipato che “il 2015 sembra anda-
re avanti molto bene”, grazie principalmen-
te ai lanci programmati di nuove fragranze 
Montblanc, Jimmy Choo e Boucheron.
Il gruppo si aspetta nel 2015 un fatturato 
annuo compreso tra 310 e 320 milioni di 
euro invece dei previsti 300-310 milioni. 
“L’obiettivo è stato rivisto a causa della parità 
euro-dollaro”, ha dichiarato Benacin. 

woLforD, ritorno aL profitto interparfums, iL 2015 aL riaLzo
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Philipp Plein brinda al 2014. Il marchio dello stilista 
di Monaco fa i conti con un anno positivo, che ha 
registrato un’accelerazione del fatturato rispetto 
ai 130 milioni del 2013, raggiungendo una quota 
intorno ai 200 milioni di euro, in linea con le pre-
visioni. È il segno che il lusso sfrenato del marchio 
piace. Una formula che propone pellami pregiati 
e lavorazioni made in Italy (solo una piccola parte 
è prodotta in Turchia) che però ruba le forme allo 
sport e allo steetwear. Questa ricetta va forte soprat-
tutto in Asia, che vale il 35% del business, seguita da 
Russia (30%) e Europa. La label, quest’anno puntarà 
anche su Giappone e Singapore.

Burberry ha archiviato il terzo tri-
mestre del 2014 con ricavi in cre-
scita del 15% a quota 604 milio-
ni di sterline rispetto ai tre mesi 
precedenti, pari a un +8% delle 
vendite a perimetro costante. Il 
gruppo britannico del lusso ha 
registrato una crescita a doppia 
cifra in America e nell’area Emeia 
(Europa, Medio Oriente, India 
e Africa). Mentre non ha brilla-
to in Asia. La società ha spiegato 
in una nota che le proteste degli 
attivisti pro-democrazia, che dalla 
fine di settembre hanno invaso 
Hong Hong, hanno comportato 

un “leggero ribasso delle vendite 
comparabili” nell’ex colonia, pro-
vocando un rallentamento della 
crescita nell’area Asia-Pacific a 
“una low single digit”.
“Per il prossimo trimestre usere-
mo la stessa energia per cogliere 
le opportunità che si presente-
ranno e, tra queste, il nuovo anno 
lunare, nonostante il contesto 
esterno resti difficile”, ha detto 
Christopher Bailey, direttore cre-
ativo e CEO del gruppo. Per l’an-
no fiscale 2015 le attese indicano 
un contributo del 5% alla crescita 
del giro d’affari totale.

Partirà solo tra due mesi, ma la richiesta di 
biglietti per la retrospettiva Savage Beauty 
dedicata allo stilista inglese Alexander 
McQueen al Victoria & Albert Museum di 
Londra ha raggiunto picchi da record. Mai 
prima d’ora una mostra allestita al museo di 
South Kensington aveva venduto già 30mila 
biglietti prima della sua inaugurazione. Il 
V&A ha quindi annunciato l’emissione di 
50mila nuovi tickets. La mostra, originalmen-
te in calendario dal 14 marzo al 2 agosto, è 
stata inoltre protratta per altre due settimane 
garantendo almeno 200 biglietti cartacei al 
giorno disponibili in loco oltre a quelli venduti 
online. Gli acquirenti provengono dal Regno 
Unito ma anche da Australia, Nuova Zelanda, 
Canada, Messico, Danimarca e Stati Uniti 
nonostante Savage Beauty fosse stata inizial-
mente concepita per il Metropolitan Museum 
di New York dove nel 2011 venne visitata da 

oltre 660mila paganti, l’inaugurazione vide 
accorrere celebrity quali Madonna, Beyoncè, 
Gwyneth Paltrow, Rihanna e Jennifer Lopez 
oltre ai fashion designer Karl Lagerfeld, Marc 
Jacobs, Stella McCartney riuniti grazie all’an-
nuale gala organizzato da Anna Wintour.

phiLipp pLein acceLera neL 2014

burberrY cresce, ma caLa a hong kong

mcqueen sbanca iL botteghino

Promossa, con giudizio, la prima 
collezione Maison Margiela 
disegnata da John Galliano che ha 
sfilato durante la London Fashion 
Week maschile. Il brand del 
gruppo italiano Only The Brave ha 
presentato la collezione femminile 
Couture accolta favorevolmente 
dalla stampa, che ha apprezzato 
la capacità di fondere il dna di 
Margiela con la stravaganza dello 
stilista inglese. Allo stesso tempo 
alcuni hanno evidenziato come 
i capi riescano a disegnare uno 
stile nuovo per il marchio, ma 
si attende con ansia di vedere 
espressa con maggior enfasi la 
creatività di Galliano. Ad applaudirlo 
erano presenti molti colleghi come 
Christopher Bailey e Manolo Blahnik.

galliano ‘promosso’ al 
DebUtto con margiela

Dopo la 
recente notizia 

dell’avvio dell’iter 
dell’amministrazione 
controllata, il patron 

Karl-Heinz Müller 
vorrebbe tornare 
sulle scene della 

moda con un nuovo 
appuntamento dal 2 
al 4 luglio, negli spazi 

dell’ex aeroporto 
Tempelhof.

Secondo quanto 
annunciato 

dall’amministratore 
giudiziario, 

ChristianGraf 
Brockdorff, i mezzi 

finanziari per il 
rilancio della fiera 

sarebbe stati messi 
a disposizione da 

alcuni investitori. In 
più, la situazione 

giuridica del Bread & 
Butter non consente 

all’aeroporto 
Tempelhof di 

interrompere il 
contratto di locazione. 

breaD & bUtter 
ritorna a 

lUglio
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L’immagine più immediata dello 
‘tsunami valutario’ svizzero è 
quella dei distributori di ben-
zina frequentati dai transfron-
talieri. Lo scorso 16 gennaio, 

appena dopo la frontiera di Chiasso, le aree di 
sosta, affollate fino al giorno prima da italiani 
che facevano il pieno, sono state dimenticate. 
Per contro, gli svizzeri si sono affrettati a com-
prare euro in banca o in posta. Perché un calo 
del 15% in un giorno della valuta unica contro 
quella degli gnomi, potrà anche mantenersi 
nel tempo, ma vedi mai:  meglio approfittarne 
e intascare quanti più euro si può.
L’immagine è quella subito successi-
va alla mossa della Banca nazionale svizze-
ra di metà gennaio, quando i banchieri della 
Confederazione hanno deciso di cancellare il 
rapporto minimo di cambio con l’euro, misura 
introdotta nell’estate del 2011 per proteggere 
la moneta unica in pericolosa tempesta. La 
mossa ha fatto sballare l’intero quadro valuta-
rio: l’euro/franco è sceso da 1,20 a 0,85 prima 
di tornare verso quota 1; verso lo yen la mone-
ta di Berna ha toccato i massimi dal 1980.  
Quanto avvenuto oltre le Alpi è emblematico 
dell’innalzamento dell’entropia sui mercati 
mondiali con la quale si è misurato il lusso 
negli ultimi mesi, e con la quale è destina-
to prevedibilmente a convivere nel medio 
periodo: nel 2014 è collassato il rublo; alla 
fine dell’anno è finito in altalena lo yen; poi è 
stata la consacrazione della forza del dollaro. 
L’ultimo passaggio, eclatante per ampiezza 
e imprevedibilità, è stato quello del franco 
svizzero. 

Tempesta di valute
Lo ‘tsunami’ del franco svizzero è solo l’ultimo atto di una serie di fenomeni 
monetari con cui il lusso sta facendo i conti. Dopo un 2014 di altalene anche 
per yen e rublo, adesso la partita si gioca sul super dollaro che aiuta la moda.  

AUMENTA L’ENTROPIA DEI MERCATI 

di Luca Testoni
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SUPER FRANCO 
Oltre Chiasso, a segnare qualche con-
traccolpo non sono stati solo i rivendi-
tori di carburante. Sarebbe interessan-
te avere un monitoraggio degli outlet. 
E sarà interessante rilevare gli effetti nei 
conti delle tante griffe che hanno stabili-
to una sede commerciale-amministrativa 
nel Canton Ticino o dalle parti di Zug 
(tra cui Armani, Zegna, Versace, Gucci e 
Hugo Boss), anche per effetto dei benefici 
fiscali. In linea teorica, l’acquisto di merce 
pagando in franchi verso aree euro o dol-
laro (sono molteplici i quartier generali di 
brand Usa, vedi Vf, Guess e Tom Ford) è 
più conveniente. Mentre sul fronte della 
domanda le cose si complicano. I ricavi in 
valuta estera di fatto si svalutano. A meno 
di non rivedere all’insù i listini, rischiando 
di tagliare le gambe agli acquisti.
Per le griffe ‘transfrontaliere’, nella realtà, 
si tratta spesso di partite di giro interne al 
gruppo. Chi subisce effetti inevitabili sono 
i marchi del lusso elvetico, per cui i costi 
sono in franchi (e non cambiano la quan-
tità di lavoro/merce acquistata), mentre 
le ripercussioni si avranno nelle vendi-
te. L’immediato primo capitombolo in 
Borsa di Richemont e Swatch, il 15 gen-
naio, è stato l’effetto di un aggiustamento 
dei prezzi in franchi alle nuove parità di 
cambio. Ma le analisi dei broker sui titoli 
(e le proteste pubbliche come quella di 

Nicolas Hayek, patron di Swatch, che 
ha lanciato il concetto di “tsunami sviz-
zero”) incorporano anche l’effetto sulla 
domanda estera “che, alle condizioni di 
attuale debolezza – spiega un report di 
Exane Bnp Paribas - non può sopportare 
un rialzo ‘compensativo’ dei prezzi di 
listino”. Anche se, nei giorni successivi allo 
shock valutario, sia Swatch sia Richemont 
hanno annunciato un ritocco al rialzo dei 
listini di oltre il 5 per cento. Gli analisti 
di Exane spiegano che, preso atto della 
nuova situazione valutaria, si può stimare 
un calo del 13% degli utili attesi 2015 per 
Swatch e del 3% per Richemont. 

SUPER DOLLARO
Passato il crollo del rublo e riassestatosi 
il cambio dell’euro verso lo yen (dopo le 
elezioni a dicembre), l’altro fattore che 
oggi ‘domina’ oltre a quello elvetico è 
la forza del dollaro. La valuta americana 
è in progressivo apprezzamento contro 
l’euro dalla metà del 2014. E questo è un 
fattore fondamentale per il lusso made in 
Italy. La cui forza è tale da consentire di 
dimenticare in fretta gli affanni in Russia 
e le perplessità in Cina. 
Le aziende del lusso quotate monitora-
te da Mediobanca realizzano negli Stati 
Uniti circa un terzo del fatturato: “Oltre 
il 70% di questo giro d’affari – spiega l’a-
nalista di Piazzetta Cuccia Chiara Rotelli, 

in un report di ottobre – proviene dal 
retail e il 30% dal wholesale. Nei fatti, 
il business retail Usa consiste di 5mila 
negozi che generano circa un quarto di 
tutto il fatturato mondiale. Inoltre, que-
sto retail sembra più ricco negli Usa che 
altrove: in generale, i brand italiani perfor-
mano sostanzialmente meglio nei negozi 
americani che in altre regioni. In alcu-
ni casi (Brunello Cucinelli, Ferragamo e 
Moncler) le vendite Usa per Dos sono il 
50% più alte che nel resto del network”. 
Vendere agli americani oggi è più facile. 
C’è un biglietto verde che li invoglia allo 
shopping. E una locomotiva dei consu-
mi a stelle e strisce che ha ripreso con 
decisione a macinare risultati, tanto da 
spingere la Casa Bianca a parlare definiti-
vamente di “uscita dalla crisi”. 
Mediobanca tenta quindi un esercizio 
teorico (che prescinde dall’efficacia delle 
strategie di copertura dei singoli gruppi). 
“In base alle nostre simulazioni - si legge 
nello stesso report -, un apprezzamento 
del 10% del dollaro contro l’euro potreb-
be riflettersi in un incremento degli utili 
attesi per azione (eps) del 3% in media 
nel 2015”. Tra le singole aziende, la più 
premiata è Luxottica (eps attesi +8,5%). 
Mentre Geox, Tod’s e Safilo sono i nomi 
che, secondo Mediobanca, avranno meno 
beneficio dal super dollaro per la scarsa 
esposizione negli Usa.
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Anno di riflessione per la  
moda in Borsa che subisce il 
cambiamento della geografia 
dei consumi con il rallenta-
mento dei mercati asiatici e 

la crisi Russa. D'altra parte, però cresco-
no bene gli Stati Uniti e, per i prodotti di 
lusso, anche il mercato giapponese.

EUROPA A DUE mARCE
In Europa, nel 2014, i big della moda in 
Borsa hanno viaggiato a due marce: c'è 
chi è cresciuto a doppia cifra e chi ha 
messo il freno con perdite anche signifi-
cative. Per alcuni, la frenata è stata anche 
conseguenza del boom degli anni pas-
sati. Il miglior titolo è stato quello dell'i-
taliana Aeffe che è passato da 0,70 a 
2,19 euro per azione segnando un balzo 
del 212,9% da inizio 2014. A trainare 
questa ottima performance, sicuramente, 
il rilancio del brand Moschino affidato 
alla direzione creativa di Jeremy Scott e 
il passaggio, l’anno scorso, dalla perdita 
all’utile, per la prima volta negli ultimi 
4 anni. 
Segue il titolo Jimmy Choo, in crescita 
del 25% dal debutto lo scorso ottobre 
alla Borsa di Londra, passato da un prez-
zo di 140 a 175 pence per azione. Jimmy 
Choo potrebbe essere stata premiata 
perché ha deciso di affrontare il listino 
proprio in quella fase in cui le socie-
tà intenzionate a quotarsi hanno fatto 
marcia indietro sulla scia dei timori degli 
investitori per la frenata dell’economia. 
Medaglia di bronzo a Luxottica che, 
negli scorsi 12 mesi, ha segnato un pro-
gresso di oltre il 18,3%, segnando un 
nuovo massimo storico sul listino di 
Milano e mettendo così la parola fine 
alla bufera che l’ha travolta in autunno, 
con turbolenze anche in Borsa, dopo l’u-
scita del CEO Andrea Guerra. 

ANALISI PAMBIANCO SUI TITOLI DELLE QUOTATE

BorSa, anno di riflessione
Le aziende del fashion sui listini mondiali rallentano nel 2014. E aspettano 
la ripresa dei mercati. Valutazioni più alte in Europa e Asia rispetto agli Usa.

di Chiara Dainese 
e Alessio Candi

moschino p/e 2015



9 febbraio 2015   pambianco magazine   29 

In fondo alla classifica si trovano i titoli 
Tod’s (-39,4%), Adidas (-36,9%) e Safilo 
(-36,6%). In particolare, Tod’s, che ha 
chiuso il 2014 con ricavi a 965,6 milioni 
di euro, sostanzialmente stabili rispetto al 
2013, ha visto una buona accelerazione 
dei conti nella parte finale dell'anno che 
fa ben sperare la società e gli analisti per 
un 2015 positivo. "Anche alla luce dei 
primi positivi risultati delle collezioni 
primaverili ora nei negozi, sono fiducioso 
che il nostro gruppo – ha commentato 
Diego Della Valle presidente e CEO 
rifenendosi all'esercizio in corso - potrà 
ottenere positivi risultati seppure in un 
contesto di scarsa visibilità e di incer-
tezza su alcuni mercati". Male anche 
Brunello Cucinelli (-26%) e l'ex matri-
cola prodigio Moncler (-24,2%), che 
stanno scontando un rallentamento della 
crescita e dei margini nei primi sei mesi 
del 2014, nonché il verificarsi di prese di 
beneficio da parte degli investitori dopo 

la crescita accelerata degli anni passati.
Interessante è anche dare uno sguardo 
alle valutazioni. In termini di rapporto tra 
valore dell’azienda ed ebitda, la più valu-
tata in Europa è l’inglese Mulberry, che 
vale 31 volte l’ebitda. Seguono Brunello 
Cucinelli (22 volte), Inditex, Hermès 
e Puma che valgono 23 volte. Le meno 
valutate sono Swatch (7) e Safilo (8). La 
valutazione dipende principalmente da 
due fattori: la crescita prospettica e  la 
profittabilità. La media della valutazione 
in Europa è di 15 volte l’ebitda.

COmE BACK USA
A singhiozzo anche gli States, con tito-
li sia in crescita sia in calo a double 
digit. Sul podio delle migliori si trova  
Limited Brands, cui fanno capo i mar-
chi Victoria’s Secret, Pink, Bath & Body 
works, La Senza ed Henri Bendel, con un 
+46,3 per cento. L’obiettivo del gruppo 
nei prossimi esercizi è quello di conqui-

stare il mercato europeo entrando con il 
retail diretto. Non a caso il fashion show 
del marchio ammiraglio Victoria’s Secret, 
in programma lo scorso 2 dicembre, si è 
tenuto per la prima volta a Londra anzi-
ché a New York. Continua la crescita di 
GIII Apparel (+41,5), grazie all’ottimo 
andamento del beachwear di Vilebrequin 
acquisito nel 2012. Terza Nike con un 
+24,4 per cento. La company americana 
è una delle società record per  valutazio-
ne, con una capitalizzazione di 82 miliar-
di di dollari (Lvmh ne capitalizza 70).
Peggior titolo Quicksilver che ha perso 
da gennaio in Borsa il 75% arrivando a 
quota 2,21 dollari per azione (erano 8,83 
il primo gennaio 2014). Questi risulta-
ti sono la conseguenza della continua 
ristrutturazione dell’azienda che, però, 
non riesce a far partire un vero e proprio 
rilancio del marchio. Seguono Movado 
(-34,8%), Coach (-30,5%) e Guess 
(-28,4%). Dal punto di vista delle valu-

Aziende Europa Borsa Prezzo
1 Gen '14

Prezzo
31 Dic '14

 ∆ % 
2014

Capitalizz. 
(Mln) Ev/Ebitda

Aeffe Milano 0,70 2,19 212,9 185 10

Jimmy Choo (£) Londra 140,00 175,00 25,0 674 19

Luxottica Milano 38,46 45,50 18,3 27.320 17

H&M (SEK) Stoccolma 285,95 325,60 13,9 53.345 18

Hermès Parigi 260,64 294,80 13,1 30.001 20

Burberry (£) Londra 1483,47 1636,00 10,3 7.750 14

Kering Parigi 148,64 158,12 6,4 22.070 12

Inditex Madrid 22,79 23,70 4,0 83.710 20

Lvmh Parigi 128,56 132,25 2,9 70.820 11

Geox Milano 2,64 2,70 2,3 453 19

Damiani Milano 1,23 1,25 1,6 98 n.s.

Hugo Boss Francoforte 101,00 101,70 0,7 7.660 14

Richemont (CHF) Zurigo 88,55 88,75 0,2 37.820 12

Caleffi Milano 1,46 1,40 -4,1 17 10

Mulberry (£) Londra 948,63 825,00 -13,0 501 31

Piquadro Milano 1,77 1,41 -20,3 81 11

Stefanel Milano 0,37 0,29 -21,6 26 n.s.

Swatch (CHF) Zurigo 582,63 443,50 -23,9 19.550 7

Salvatore Ferragamo Milano 27,17 20,41 -24,9 3.990 15

Puma Francoforte 234,59 172,55 -26,4 2.590 20

Brunello Cucinelli Milano 25,68 18,53 -27,8 1.300 22

Moncler Milano 15,67 11,12 -29,0 3.220 16

Safilo Milano 17,00 10,78 -36,6 756 8

Adidas Francoforte 91,30 57,62 -36,9 12.650 11

Tod's Milano 118,77 72,00 -39,4 2.600 11

i titOLi DEL LUSSO iN EUROPA

BorSa, anno di riflessione

Fonte: pambianco Strategie di impresa

burberry p/e 2015
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tazioni, i titoli americani sono più a buon 
mercato di quelli europei: la media del 
Ev/ebitda è di 10 volte. Le aziende con la 
maggior valutazione sono Nike  a quota 
17 volte, seguita da Vf Corp. con 16 
volte. Le peggiori Abercrombie & Fitch e 
Guess entrambe con 5 volte.

ASiA COL FRENO A mANO
La richiesta dei beni di lusso in Asia si 
arresta, frenata principalmente dalla 
Cina. Rallentano quindi anche i titoli 
delle aziende della moda quotati alla 
Borsa di Hong Kong, che non brillano 
più come una volta e anzi sono quelli 
che faticano maggiormente. Unica ecce-
zione per Fast Retailing (Uniqlo), che 
scambia sul listino di Tokyo, cresciuta 

Aziende Asia Borsa Prezzo
1 gen ‘14

Prezzo
31 dic ‘14

 ∆ % 
2014

Capitalizz. 
(HK$) EV/Ebitda

Fast Retailing (Uniqlo) Tokyo 40900,00 44040,00 7,7 296.550 26

Samsonite Hong Kong 23,19 23,00 -0,8 31.950 14

Li & Fung (US$) Hong Kong 7,79 7,26 -6,8 9.920 15

Prada Hong Kong 68,74 43,95 -36,1 107.470 13

Esprit Hong Kong 14,85 9,28 37,5 16.360 7

i titOLi DEL LUSSO iN ASiA

Fonte: pambianco Strategie di impresa

i titOLi DEL LUSSO iN USA

nel 2014 del 7,7 per cento. La catena 
d'abbigliamento nipponica, nel corso del 
2014, ha debuttato in Europa con l'a-
pertura del primo negozio in Germania, 
a Berlino, avviando una strategia espan-
siva che punta a fare della capogruppo 
Fast Retailing il primo retailer mondiale 
dell'abbigliamento entro il 2020. Fast 
Retailing, che con marchi come Princesse 
tam.tam ha attualmente 1.300 negozi nel 
mondo, è il quarto operatore globale die-
tro Inditex (Zara, con 6.330 negozi nel 
mondo), H&M (3.000) e Gap. 
Il peggiore è Esprit che da inizio anno ha 
perso il 37,5%, seguito da Prada in discesa 
del 36,1 per cento. Il titolo della fashion 
house guidata da Patrizio Bertelli sta 
scontando in Borsa l’andamento a rilento 

dei risultati finanziari. Infatti, Prada ha 
chiuso i primi nove mesi dell’esercizio 
2014-2015 al 31 ottobre con ricavi con-
solidati di 2,5 miliardi in calo dello 0,9% 
a cambi correnti. L’utile netto è sceso 
invece del  26,7% a 319,3 milioni contro 
i 440,9 milioni dei primi nove mesi 2013. 
Anche l’ebitda è calato del 17% a 681,7 
milioni. I margini hanno risentito dell’an-
damento del giro d’affari che non ha con-
sentito di assorbire i costi addizionali per 
il rafforzamento della rete di negozi: in 
dodici mesi il gruppo ha inaugurato 64 
store, di cui 38 Prada, 21 Miu Miu e 5 
Church’s.  Da un punto di vista di valu-
tazione, in Asia la media Ev/ebitda è di 
15 volte. La maggior valutazione è quella 
di Fast Retailing a quota 26 volte. La più 
bassaè quella di Esprit a 7 volte.

PROSPEttivE 2015
Il 2015 si prospetta un anno positivo per 
la moda in Borsa. L'inzio anno è stato 
tutto sommato buono, trainato princi-
palmente dall'apprezzamento del dolla-
ro sull'euro che faciliterà le esportazioni 
dei beni di lusso in Europa, dalla ripresa 
degli Stati Uniti, mercato sempre molto 
importante per il lusso e, infine, dalla 
politica di "quantitative easing" lanciata 
da Mario Draghi che inietterà liquidità a 
livello europeo.
Per contro ci sono ancora nubi all'oriz-
zonte. Continua  infatti la frenata dei 
consumi  in Cina, complice la politica 
anticorruzione del governo, e la situazio-
ne di difficoltà della Russia. Infine anche 
i possibili venti di guerra potrebbero dan-
neggiare il turismo che resta uno dei dri-
ver principali degli acquisti di lusso.

prada p/e 2015

Aziende USA Borsa Prezzo
1 Gen ‘14

Prezzo
31 Dic ‘14

 ∆ % 
2014

Capitalizz. 
(Mln $) EV/Ebitda

Limited Brands NY 59,17 86,55 46,3 24.560 13

G III NY 71,40 101,01 41,5 2.190 13

Nike NY 77,30 96,15 24,4 82.810 17

VF Corporation NY 61,34 74,90 22,1 31.160 16

Tiffany NY 91,18 106,86 17,2 11.770 11

Gap NY 37,72 41,89 11,1 17.840 7

Ralph Lauren NY 173,47 185,16 6,7 14.980 11

Kate NY 32,09 32,01 -0,2 3.570 n.s.

Pvh Corporation NY 136,41 128,17 -6,0 9.370 11

Fossil NY 118,37 110,74 -6,4 5.160 8

Abercrombie & Fitch NY 31,32 28,64 -8,6 1.880 5

Michael Kors NY 82,41 75,10 -8,9 14.150 10

Guess NY 29,43 21,08 -28,4 1.720 5

Coach NY 54,03 37,56 -30,5 10.540 8

Movado NY 43,54 28,37 -34,8 629 6

Quiksilver NY 8,83 2,21 -75,0 320 n.s.
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coraggio
Fattore 

L’uomo supera la paura. Le turbolenze 
macroeconomiche del 2014, quali il rallentamento 
del mercato cinese e, soprattutto, il crollo di quello 
russo, sembrano alle spalle. I primi appuntamenti 
dell’anno a Firenze e Milano superano le attese. 
Merito del risveglio Usa. Ma anche della capacità 
delle aziende di scommettere su nuove strategie.  

dossier
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a prima doccia fredda in arri-
vo dal versante russo si è sca-
tenata sulla moda maschile. 
L’export su Mosca, una delle 
piazze più dinamiche degli 
ultimi anni per l’abbiglia-
mento e gli accessori made 
in Italy, è in caduta libera: i 

dati dell’abbigliamento elaborati da Siste-
ma Moda Italia indicano nei primi nove 
mesi del 2014 una flessione del 13,7%, 
per un totale di 169 milioni di euro; nello 
stesso periodo, sostiene Assocalzaturifici, il 
giro d’affari per le calzature è sceso di ol-
tre il 22% con una perdita di 30 milioni di 
euro, da 129,3 a 99,7 milioni. Il conto del-
le scarpe si appesantisce considerando le 
altre repubbliche ex sovietiche, con punte 
del -32% nell’Ucraina in guerra. Erano dati 
attesi, praticamente annunciati, alla luce 
della situazione che ha caratterizzato la 
Russia nel corso del 2014 (tra sanzioni in-
ternazionali, crisi militari, crollo del rublo 
e, infine, del petrolio). Il primo confronto 
tangibile di una certa rilevanza era Firenze. 
E al Pitti Uomo la temperatura ‘russa’ è 
scesa vertiginosamente.
Il gelo russo non spegne però l’ottimismo 
del settore, riscaldato da un quadro ma-
croeconomico favorevole all’export. Una 
situazione che ha più che compensato i 
gelidi venti siberiani e che ha acceso il set-
tore Uomo sia a Firenze, che si è aperto 
con il cambio euro/dollaro a quota 1,17, 
sia alle sfilate di Milano, caratterizzate 
da un’ulteriore svalutazione della nostra 
moneta fino a sfiorare quota 1,10 sulla 

Oltre i fantasmi ruSSi 
Al Pitti Uomo il primo confronto con la ‘gelata’ dell’Est. Dove il mercato è costretto 
a un lusso più accessibile. Ma Firenze festeggia con numeri che regalano fiducia.  

LE FIERE DI GENNAIO SUPERANO IL RISCHIO MOSCA

di Andrea Guolo

L
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banconota americana. Nelle passate edi-
zioni, quando il rapporto tra le due valute 
oscillava tra 1,30 e 1,40, le trattative con 
i buyer extra Ue risultavano decisamente 
più complesse. 

L’AiUtO DEL miNi-EURO
I benefici dell’euro debole già si avvertono 
negli Stati Uniti, dove i produttori di ab-
bigliamento hanno fatto segnare nei primi 
nove mesi 2014 un incremento di vendite 
del 7,8%, e sulle principali piazze del Far 
East: Hong Kong (+14,7%), Cina (+17,9%) 
e Corea del Sud (+25,7%). In prospettiva, 
nella moda, c’è chi teme un raffreddamen-
to del mercato cinese, tra rallentamento 
della crescita del Pil e impatto sui consumi 
delle politiche pubbliche di austerity, e spe-
ra in una ripartenza del Giappone, che lo 
scorso anno ha ridotto gli acquisti dall’Italia 
di oltre il 5 per cento. Segnali di debolez-
za giungono dai francesi, primi compratori 
della nostra moda uomo, che hanno ridotto 
le importazioni del 2,3%: al Pitti, nonostan-
te la presenza massiccia di buyer transalpi-
ni (+35%), la loro propensione all’acquisto 
è stata condizionata dai drammatici at-
tentati di Parigi. Nel frattempo giungono 
segnali positivi dai Paesi del nord Europa, 
con aumenti a due cifre del numero di 
compratori alla manifestazione fiorentina 
(Germania +10%, Svezia +37%, Danimar-
ca +50%, Norvegia +61%, Finlandia 52%), 
che ha in parte beneficiato della cancella-
zione di Bread & Butter, lo show berlinese 
che si teneva nell’aeroporto di Tempelhof 
e che riusciva a intercettare una quota im-
portante dei compratori di streetwear. “La 
crescita nelle presenze – afferma Raffaello 
Napoleone, amministratore delegato di Pit-
ti Immagine – non riguarda solo il fronte 
estero, ma anche il nostro Paese, e questo 
non può che farci che piacere”. Il mercato 
interno infatti, dopo anni di depressione, 
nel 2015 dovrebbe tornare in positivo, con 
una previsione del +2,3 per cento. 

RimASti A mOSCA
Tornando alla Russia, la svalutazione del 
rublo penalizza il potere d’acquisto dei 
consumatori e condiziona gli stessi spo-
stamenti dei buyer. Molti, tra incertezza 
nelle politiche di acquisto e riduzione dei 
budget, hanno preferito rinunciare a Pitti 
Uomo, che si è chiuso con una flessione 

del 33% di presenze da Mosca e del 38% 
da Kiev. La ricaduta negativa sui futuri 
ordinativi è data per certa. Niccolò Ricci, 
amministratore delegato di Stefano Ricci, 
presente in Russia esclusivamente con ne-
gozi monomarca, afferma: “Sulle previsio-
ni per il 2015 pesano certamente le incer-
tezze legate alla Russia, che per noi rimane 
un importante mercato di riferimento (cir-
ca il 7,5% del fatturato, ndr). Osserviamo 
con attenzione l’evolversi della situazione, 
confortati dalla crescita dell’Asia, del Nord 
America e dal radicamento in India e nei 
Paesi Arabi”. 

a sinistra e in apertura, 
due immagini dall’ultima 
edizione di pitti uomo 
(Firenze, 13-16 gennaio). 
in basso, l’interno del 
centro commerciale 
gum, sulla piazza rossa 
di mosca.
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SCARPE COL ‘BUCO’
Tra i più colpiti ci sono i produttori mar-
chigiani di scarpe, particolarmente esposti 
verso Mosca e con casi di aziende il cui 
fatturato della stagione invernale, quella 
che conta per i fatturati, dipendeva intera-
mente dall’ex Urss. “La perdita di introiti 
per i nostri calzaturifici che vendevano 
in Russia – spiega Arturo Venanzi, vice 
presidente Assocalzaturifici e presidente 
di sezione in Confindustria Fermo – è 
superiore al 25%, ma se consideriamo le 
triangolazioni con altri Paesi da cui i russi 
acquistavano le scarpe made in Italy po-
trebbe superare il 40 per cento. Per ora 
non ho notizie di chiusure aziendali cau-
sate dalla crisi, ma i problemi arriveranno 
nei prossimi mesi”. Altre realtà, come la 
toscana Pakerson, avevano consolidato 
negli anni i rapporti con i buyer russi. “Da 
loro – commenta Gabriele Brotini, con-
sigliere di amministrazione – dipendeva 
oltre il 50% del nostro fatturato che nel 
2014 abbiamo chiuso in leggero calo pro-
prio per effetto di una riduzione di oltre 
il 20% degli ordinativi russi. Cercheremo 
di compensare l’ulteriore calo di vendite 
previsto quest’anno con una crescita in 
Cina e Medio Oriente”. Il calzaturificio di 
Cerreto Guidi, presente al Pitti, ha notato 
un netto calo delle presenze russe in fiera. 
“Molti clienti abituali, per ragioni di bud-
get, hanno preferito rimanere a Mosca, 
dove abbiamo pertanto deciso di antici-
pare l’apertura del nostro showroom con 
la presentazione della nuova collezione 
invernale. Anche al Micam temo che ne 
incontreremo pochi”, conclude Brotini.

DOWNGRADE iN PiAZZA ROSSA 
I retailer dell’ex Urss hanno ingenti stock 
da smaltire e ridurranno di conseguenza 
gli assortimenti, inserendo in vetrina qual-
che novità per trasmettere al cliente finale 
un’immagine rinnovata delle collezioni. 
L’orientamento della distribuzione russa è 
di acquistare prodotti di prezzo inferiore 
per poter uscire al pubblico con listini so-
stenibili, puntando su modelli rassicuranti 
e destinati a durare nel tempo. L’accesso-

rio, che aveva trovato nella Russia un mer-
cato di riferimento (quinta destinazione 
per le calzature, decima per la pelletteria), 
si attende un riposizionamento dei com-
pratori dell’est. Per cambiare un euro oc-
corrono circa 80 rubli, contro i 40 di un 
anno fa: il potere d’acquisto per il consu-
matore si è dimezzato. Svetlana Islenteva, 
agente della società di rappresentanza 
Obuv Italia (tra i suoi marchi compaiono 
Baldinini, Fabi, Loriblu), sottolinea che 
“un prodotto che prima andava in vetrina 
tra 16 e 24 mila rubli oggi ne costerebbe 
50 mila. È troppo. I negozianti sono co-
stretti ad applicare forti sconti per smalti-
re le rimanenze, ma non hanno più mar-
gini e quindi non possono investire nelle 
nuove collezioni”. Si è bloccato il mecca-
nismo finanziario che permetteva ai retai-
ler di pagare l’acconto (oltre il 50%) sugli 
ordini per le stagioni successive, offrendo 
di conseguenza un contributo d’ossigeno 

in termini di liquidità ai fornitori di calza-
ture. “Per il prossimo inverno dovrò acqui-
stare a prezzi di fabbrica non superiori ai 
50 euro, contro i 200-250 dei modelli top 
della scorsa stagione” continua Islenteva, 
che per la prima volta ha visitato la fiera 
calzaturiera di Riva del Garda (Expo Riva 
Schuh, manifestazione legata al prodotto 
di fascia medio-bassa che si tiene prima di 
Pitti) per intercettare modelli più compe-
titivi. “La situazione è difficile – aggiunge 
Yuliya Yakupava, buyer per la catena al 
dettaglio Bashmag (70 punti vendita) – e 
di conseguenza punteremo su modelli più 
sportivi, rivolti ai giovani, che a differenza 
degli adulti hanno necessità di acquistare 
scarpe. Nella collezione formale saremo 
costretti a sostituire la pelle con i materiali 
sintetici per uscire a un prezzo accetta-
bile”. Non si esclude, se il rublo dovesse 
rimanere depresso, che alcuni big della 
distribuzione investano nella produzione 
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calzaturiera interna, per contenere i costi 
e ridurre la dipendenza dall’estero, otte-
nendo sovvenzioni pubbliche e sposando 
a pieno le politiche di Putin. “Hanno già 
chiesto ai loro fornitori italiani di aiutarli 
cedendo know how”, conclude Islenteva.

tENERE LE POSiZiONi
Eppure gli italiani continuano a credere 
nella Russia. Moreschi, che qui raccoglie 
il 20% del fatturato, sta per aprire il suo 
sesto monomarca russo, nella Piazza Ros-
sa, davanti al Cremlino: “I russi adorano 
il made in Italy, è difficile che puntino su 
altre fonti produttive. Sarà un anno com-
plicato ma noi ci crediamo”, afferma Ste-
fano Moreschi, AD dell’azienda calzatu-
riera di Vigevano. La Russia genera il 10% 
del fatturato di A. Testoni, calzaturificio 
bolognese di fascia alta. “Un calo c’è sta-
to – ammette l’amministratore delegato 
Bruno Fantechi – ma abbiamo mantenuto 

nelle due foto in 
alto, la fiera expo 
riva Schuh (riva 
del garda, 10-13 
gennaio). nella pa-
gina accanto, buyer 
asiatici al pitti.

tutti i nostri clienti e alcuni hanno addirit-
tura incrementato gli ordini. La situazione 
può variare a seconda delle zone e anche 
all’interno della stessa città”. In controten-
denza le previsioni di Andrea Mandelli, 
AD della Enrico Mandelli, realtà specia-

lizzata in abbigliamento in pelle con una 
solida tradizione nella lavorazione del 
coccodrillo. “Per noi la Russia vale il 30% 
del fatturato. Non solo lo manterremo, ma 
addirittura lo aumenteremo. Quest’anno 
crescerà bene”.
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li Usa tornano ad esse-
re un fattore trainante 
per la moda maschile 
made in Italy. E, a Fi-
renze, durante il Pitti, 
il sentiment più diffuso  
in fiera era “God bless 
America”. Concreta e 

solida la presenza statunitense nella for-
tezza. E, in prospettiva, l’euro in forte ridi-
mensionamento nei confronti del dollaro 
e i positivi dati macroeconomici del Paese 

L’aMerica ritrovata 
A Pitti gli Stati Uniti tornano a rappresentare un riferimento per moda e lusso. 
Lo dicono i numeri, i buyer e, soprattutto, le scommesse oltre oceano delle aziende. 

L’UOMO MADE IN ITALY RICONQUISTA GLI STATES

di Chiara Dainese

g
a stelle e strisce, con la disoccupazione ai 
minimi dal 2008 e il Pil in ripresa, lasciano 
ben sperare gli imprenditori italiani, reduci 
da una situazione di estrema difficoltà so-
prattutto nel mercato russo.  
Nei primi nove mesi del 2014, l’export del 
tessile-moda diretto negli Usa, secondo  un 
report del Centro Studi di Sistema Moda 
Italia su dati Istat, è aumentato del 7,3 per 
cento.  E sul 2015 “siamo ottimisti per vari 
motivi, come il rafforzamento del dollaro 
e la ripresa in America - ha evidenziato 
il presidente di Pitti Immagine Gaetano 
Marzotto -. Il dollaro forte permette agli 
americani e a tutti quelli che comprano in 
dollari (e il 40% della moda italiana viene 

comprato in dollari), di essere competitivi. 
Per giunta, il costo del petrolio crollato dà 
potere d’acquisto alle famiglie per com-
prare beni durevoli e semidurevoli, crean-
do una spirale positiva”.
L’ultima edizione di Pitti Immagine Uomo  
ha chiuso mettendo a segno il record di 
visitatori con un numero complessivo di 
presenze che ha quasi raggiunto i 24mila 
compratori, in aumento del 15% rispetto 
alla precedente edizione invernale (erano 
stati 20.800 i buyer intervenuti un anno 
fa).  “A mio parere - ha sottolineato Mario 
dell’Oglio, presidente della Camera italia-
na dei buyer - Pitti Uomo sta vivendo un 
momento di ricerca e di creatività per la 



9 febbraio 2015   pambianco magazine   39 

 doSSier  

moda uomo superiore a tutte le altre fiere. 
La manifestazione sta acquistando sempre 
più importanza. Faccio un esempio sem-
plice: se una persona volesse costruire una 
macchina da corsa per gareggiare in For-
mula Uno, è a Pitti che troverebbe i pezzi 
più importanti”. 
Risultati al di là di ogni più rosea previ-
sione nonostante l’inevitabile controten-
denza segnata da Russia e Ucraina. Grazie, 
appunto, ad altri fronti che hanno regalato 
soddisfazioni. Sul versante extra-europeo, 
la Cina ha messo a segno un +20 per 
cento. Gli Stati Uniti hanno registrato un 
meno eclatante +5,5% dei compratori. Ma 
questo incremento ha un peso rilevante,  
considerando la qualità dei buyer d’oltreo-
ceano, rappresentati di grandi department 
store e gruppi del retail di grande dimen-
sione come Barneys, Saks Fifth Avenue o 
Bergdorf Goodman. “All’America stiamo 
guardando con molta, molta attenzione, 
sarà un buon motore dell’export italiano 
nel 2015”,  ha commentato Raffaello Na-
poleone, amministratore delegato della 
manifestazione fiorentina. 
Tra l’altro, proprio questa edizione ha visto 
la liaison tra Italia e Stati Uniti con il pro-
getto “Born in the Usa” che ha portato in 
Fortezza da Basso una selezione di brand 
americani scelti da Liberty Fairs, le fiere di 
abbigliamento di New York e Las Vegas. 
Tra i marchi presenti nella sezione spicca-
no i classici capi della tradizione america-
na, come i cappotti a quadrettoni di Filson, 
le biker jacket di Schott NYC che quest’an-
no compiono 77 anni, Dickies 1922/
Palmer Trading, che rilegge il workwear 
americano alla luce di un’estetica contem-
poranea, i bomber in pelle di Krammer & 
Stoudt.

PRONti A PARtiRE
Con queste premesse, non  stupisce dun-
que che molte aziende italiane abbiano 
deciso puntare sugli Stati Uniti per conti-
nuare a crescere. Il marchio Jeckerson, per 
esempio, si appresta infatti a sbarcare in 
Usa proprio quest’anno. “In occasione dei 
vent’anni del brand – ha dichiarato a Pam-
bianco Magazine l’AD Gianmaria Argenti-
ni – abbiamo deciso di regalarci lo sbarco 
negli Stati Uniti. Prima di approcciare il 
mercato americano abbiamo effettuato 
una serie di test su potenziali clienti, per 
valutare il grado di accettazione del nostro 
prodotto sia in termini di vestibilità sia per 

quanto riguarda il nostro tratto distintivo, 
la toppa”. “Il nostro obiettivo - ha conclu-
so Argentini -  è di registrare un fatturato 
di 5 milioni di euro sul mercato Usa nei 
prossimi 5 anni”. Gli fa eco Antonio Ga-
vazzeni, AD di Cit che ha chiuso il 2014 
con un fatturato di circa 33 milioni di euro 
e al quale fa capo il marchio di camiceria 
Bagutta.“Il mercato americano è estrema-
mente interessante e per noi è uno dei i 
mercati più dinamici con prospettive in-
triganti per il futuro”. Stessa strategia an-
che per la Manifattura Mario Colombo, 
azienda cui fa capo il marchio Colmar. 

in questa pagina: un ester-
no della Fortezza da basso 
durante pitti immagine 
uomo e in basso il logo 
della sezione dedicata ai 
marchi americani born in 
the usa. 

nella pagina accanto: un 
esterno visto dal piano atti-
co del padiglione centrale.
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“Oggi il nostro mercato principale resta 
l’Italia, ma contiamo nei prossimi anni di 
svilupparci in Usa – ha sottolineato l’AD 
Giulio Colombo – dove partecipiamo alla 
fiera Liberty a New York”. Nel corso del 
2015 anche il marchio di pelletteria di The 
Bridge punta a svilupparsi  in Usa. “Il mer-
cato americano – ha dichiarato il direttore 
commerciale e marketing Lorenzo Ferri – 
è per noi un territorio nuovo e importante. 
È un mercato complesso che ha bisogno di 
tempo e di  particolari attenzioni”.

ANChE iL tESSiLE vOLA A NY
Proprio durante la cerimonia di apertura 
della manifestazione fiorentina è stata con-
fermata dal  vice ministro dello Sviluppo 
economico Carlo Calenda, la creazione 
di Milano Unica New York, considerata 
come una delle iniziative principali del 
piano di promozione del made in Italy vo-
luto dal Governo italiano per il 2015. “È 
vero che arriviamo negli Usa dopo i nostri 
principali concorrenti francesi e tedeschi, 
ma proponendo un’offerta selezionata e 
di qualità siamo certi di avere successo. Il 
nostro target è di andare là dove si trovano 
i mercati importanti”, ha spiegato il diret-
tore generale del salone tessile Massimo 
Mosiello, che spera di ripetere il successo 
ottenuto da Milano Unica a Shanghai. 

imPAttO B&B
Complice dell’aumento delle presenze a 
livello di buyer è stata anche la débâcle 
della fiera concorrente Bread&Butter, 
che ha traghettato da Berlino a Firenze 
una quantità di compratori superiore alla 
media delle passate edizioni. Si parla ov-
viamente di numero presenze e non di 
partecipazioni che ovviamente non sareb-
be potuto crescere dalla sera alla mattina 
dopo l’annuncio della cancellazione del 
Bread&Butter a fine dicembre.

“È vero - ha ripreso Napoleone - che mai 
come quest’anno abbiamo avuto tantissi-
me richieste di partecipazione, soprattutto 
da parte di aziende estere, ma questo feno-
meno non è in alcun modo legato all’an-
nullamento del B&B. Abbiamo chiuso le 
iscrizioni almeno un mese prima. Inoltre, 
il nostro posizionamento nel segmento 
casual non è lo stesso di quello del salone 
berlinese. Noi ci collochiamo nella parte 
alta del mercato”. “Quando un salone im-
portante come Bread&Butter è in fase di 
crisi, non è mai un bene per il mercato – ha 
continuato l’AD di Pitti – e in un momen-
to di incertezza come l’attuale, le aziende 
hanno bisogno di certezze, soprattutto nel-
la programmazione relativa al lancio e alla 
promozione delle loro collezioni stagiona-
li: devono sapere su quali appuntamenti 
possono contare. Come fiere bisogna avere 
un posizionamento preciso e infondere 
alle aziende determinazione e sicurezza”. 
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Progetti a stelle e strisce per Jeckerson. 
Il brand italiano di sportswear si 
appresta infatti a sbarcare negli Stati 
Uniti, forte di un 2014 chiuso posi-
tivamente, che ha fatto registrare un 
fatturato superiore a 40 milioni di 
euro. “Quest’anno, in occasione dei 
vent’anni del brand – ha dichiarato 
l’AD Gianmaria Argentini – abbiamo 
deciso di regalarci lo sbarco negli Stati 
Uniti. Prima di approcciare il merca-
to americano abbiamo effettuato una 
serie di test su potenziali clienti, per 
valutare il grado di accettazione del 
nostro prodotto sia in termini di vesti-
bilità sia per quanto riguarda il nostro 
tratto distintivo, la toppa”. “I risultati 
di tali test  – ha continuato il manager 
– ci hanno confermato come gli Stati 
Uniti, dove sempre più l’uomo utiliz-
za un abbigliamento informale anche 
sul posto di lavoro, siano pronti a 
recepire un prodotto come il nostro”. 
La strategia distributiva del brand 
prevede per i primi due anni il posi-
zionamento del prodotto Jeckerson 
esclusivamente negli specialty store, 
la fascia alta dei negozi multimarca, 
con l’obiettivo  di sviluppare rapporti 
commerciali solidi con queste realtà 
e di essere presenti nell’arco dei  due 
anni in tutti i 110 store di tale tipo-
logia esistenti negli Stati Uniti. Anche 

la collezione donna sarà presente in 
negozi multimarca uomo/donna. La 
distribuzione sarà curata da un agen-
te multimandatario, con showroom 
a New York sulla 57° strada. Il brand 
partecipa inoltre alle due manifesta-
zioni fieristiche Liberty a New York 
(19 – 21 gennaio) e Las Vegas (16 e 
18 febbraio). “Il nostro obiettivo è di 
registrare un fatturato di 5 milioni di 
euro sul mercato Usa nei prossimi 5 
anni”, ha concluso Argentini.

“Ho solo voluto creare delle T-shirt che piacesse-
ro a me, e poi ho pensato che potessero piacere 
anche agli altri. Magliette ben fatte, in un mate-
riale nobile e ad un prezzo giusto (90 euro)”. 
Così Emanuele Filiberto di Savoia ha descritto 
la sua avventura nel fashion. Si parla delle Prince 
Tees ideate da in collaborazione con Enzo Fusco, 
titolare della Fgf Industry. Ad oggi, le Prince Tees 
sono distribuite in Italia in punti vendita top. 
“Stiamo lavorando in Italia con 3 agenti perché 
vogliano posizionare il prodotto nei migliori 
negozi – ha sottolineato Fusco – poi in parallelo 
stiamo spingendo l’acceleratore anche sull’estero 
e abbiamo già iniziato la distribuzione in Francia, 
Germania, Svizzera, Olanda e Belgio. Se poi ci 
sarà un buon sell-out, come credo, apriremo la 
distribuzione step by step al resto del mondo”. 
Intanto, “abbiamo aggiunto all’offerta anche le 
felpe”, ha concluso il principe.

Minoronzoni 1953, presente sul mercato ormai 
da quattro stagioni, guarda al futuro poten-
ziando in particolare il mercato estero. “Stiamo 
sviluppando i mercati dell’Est come Polonia, 
Repubblica Ceca e Russia – ha dichiarato  il 
titolare Giacomo Ronzoni – oltre alla Germania 
dove abbiamo inserito un nuovo agente. In totale 
ad oggi in Europa, Italia compresa, abbiamo 
circa 25 agenti”. A breve verrà anche inaugura-
to il primo negozio monomarca del marchio a 
Bergamo, città natale del brand.

Jeckerson festeggia 20 anni con Lo sbarco in usa

prince tees, La scommessa Di 
emanueLe fiLiberto

primo store per minoronzoni

“Il 2014 è stato uno dei nostri anni migliori”. 
Parola dell’AD Andrea Lardini che, soddisfatto 
dei risultati ottenuti dal marchio di abbiglia-
mento maschile Lardini, guarda positivamente 
anche al 2015. “Abbiamo chiuso l’anno con un 
aumento del fatturato superiore al 30% a circa 
71 milioni di euro e ci auguriamo di mantenere 
anche per questo esercizio buoni ritmi di cresci-
ta”, ha sottolineato l’AD. Il fatturato dell’azienda 
è generato per il 60% dai mercati esteri. “In 
particolare – ha continuato l’AD – i mercati che 
ci stanno dando maggiori soddisfazioni sono il 
Giappone, la Korea e gli Stati Uniti”. 

LarDini, iL 2014 “è stato L’anno migLiore”

Superdry, brand anglosassone di 
proprietà di Supergroup, continua a 
crescere soprattutto in Italia dove ha 
chiuso il 2014 con ricavi in aumento 
del 20% e con la previsione di “fare 
ancora meglio nel 2015 grazie allo 
sviluppo retail del marchio”. Queste 
le parole di Massimiliano Alvisi, busi-
ness executive del brand che in Italia 
è distribuito da Interjeans. “Superdry 
in Italia è presente solo da 5 anni , 
quindi è un marchio piuttosto giova-
ne – ha sottolineato  il manager - e ha 
ancora una grande potenzialità di cre-
scita. Inoltre, stiamo portando avanti 
un progetto di espansione monomar-
ca che ci ha portato all’apertura di 
11 flagship store Superdry e 14 mul-
tibrand a insegna Be Standard, dove 

superDrY in itaLia ricaVi a Doppia cifra

oltre a Superdry vengono venduti 
anche gli altri brand che distribui-
sce Interjeans in Italia. Le prossime 
aperture saranno Udine, Bolzano e 
Piacenza”.
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The Woolmark Company ha presentato 
a Pitti Uomo una preview delle proposte 
primavera/estate 2016 di The Wool Lab, 
guida stagionale sui trend più interessanti 
relativi a tessuti e filati in lana stilata con 
la collaborazione dei più prestigiosi filato-
ri e tessitori al mondo. 
Fabrizio Servente, globar advisor The 
Woolmark Company, ha spiegato che 
l’annuale Internation Woolmark Prize 
nel 2016 potrebbe avere luogo in Italia e 
che l’iniziativa Campaign for wool (con 
il Principe Carlo d’Inghilterra nelle vesti 
di testimonial) è in calendario durante 
l’edizione di settembre di Milano Unica. 
“Da alcuni anni siamo contenti di assistere 
a un ritorno della lana nell’abbigliamen-
to, nella moda e anche nello sport dove 

peopLe of shibuYa, capispaLLa 
senza stagione

iL premio wooLmark 2016 Verso L’itaLia

Tucano Urbano 
lancia la nuova 
linea urban 
contempora-
ry 360°, nata 
nel 2014 con 
l’obiettivo 
di soddisfa-
re, grazie 
all’unione di 
stile e fun-
zionalità, le 
esigenze e 

i diversi stili di vita di ogni city-user. 
“Siamo molto soddisfatti dai risultati che 
abbiamo ottenuto con il lancio di que-
sta nuova linea”, ha dichiarato il CEO 
Federico Tecilla - stiamo puntando su 
Germania e Francia dove abbiamo da 
poco acquisito il nostro storico distri-
butore francese per l’abbigliamento da 
moto che ci servirà come piattaforma di 
sviluppo per tutta l’Europa”.

ultimamente era completamente sparita; 
adesso finalmente (grazie anche a una 
sensibilità maggiore del consumatore) 
si preferiscono tessuti naturali a quelli 
sintetici. 

tucano urbano Debutta a 360°

“Non ci sono più le mezze stagioni”. 
Così Angelo Loffredo, direttore com-
merciale Italia di People of Shibuya, 
prodotto dal gruppo Golden Season 
(cui fanno capo anche i brand At.p.Co 
e Cochrane), presenta la prima colle-
zione del brand, all’esordio a Pitti 
Uomo.”Siamo partiti tre mesi fa da un’i-
dea ben precisa: lanciare una linea di 
capispalla maschili a prova di cambia-
menti climatici”, spiega Loffredo. “Così, 
ecco la capsule di due modelli ‘four sea-
son’, il trench Hachiko e il caban Tokyo, 
che fondono la sartorialità con la tec-
nologia pensata per l’uomo che viaggia.
Vogliamo arrivare alla fine dell’anno a 
120 clienti di alta gamma in Italia e a 1,5 
milioni di euro di fatturato”. 

aDD punta aLL’estero

Add punta sull’estero per continuare 
a crescere, anche se il mercato italia-
no resta il primo per il marchio di piu-
mini fashion. “Il 2014 si è chiuso a 25 
milioni di euro in linea con il 
2013 – ha dichiarato Maurizio 
Cittone, amministrato-
re delegato di Add – ma 
per la prima volta in 15 
anni di storia, abbia-
mo aperto un negozio 
monomarca a Milano 
in Corso Venezia. 
L’Italia rappresenta 
ancora il nostro zoc-
colo duro, ma l’ob-
biettivo è ampliare la 
nostra visibilità all’este-
ro”. I mercati esteri più 
dinamici per il marchio 
sono l’Europa, gli Stati 
Uniti, l’Asia, in partico-
lare la Korea e la Cina e 
la Russia. “Siamo preoc-
cupati della svalutazione 
del rublo, ma il nostro 
prodotto resta strategico 
in un Paese così freddo”, 
ha concluso l’AD.

Tra le novità dell’ultima edizione di 
Pitti Uomo c’è la 460 West Broadway, 
nuova azienda che fa capo a un pool 
di investitori privati, con sede a Stabio, 
in Svizzera, presente al salone fiorenti-
no con il marchio proprio B.D.Baggies 
e con i due brand in licenza Baracuta 
e Spiewak. Per quest’ultimo, brand 
americano storico specializzato in 
capispalla da uomo di cui la newco 
detiene la licenza produttiva e distri-
butiva, è stato pianificato un rilancio 
che parte dalle origini. “Per la prossima 
stagione fredda ripartiamo dai capi 
che hanno fatto la storia dell’azienda, 
da sempre produttrice delle divise sta-
tunitensi di pompieri, postini, polizia 
ed esercito”, spiega Luca Levi, presi-
dente di 460 West Broadway. “Così 
ecco la rivisitazione del parka, capo 
storico nato insieme all’azienda, che 
presentiamo in chiave moderna grazie 
ai suoi dettagli tecnici”.  

iL riLancio Di spiewak 
passa DaLLe origini

Nuova collezione e nuovi progetti per Fedon. Il marchio veneto di pelletteria, presente 
a Pitti immagine uomo, raccoglie le fila dopo la recente quotazione in Borsa (è ‘dual 
listed’, dato che il gruppo è quotato a Milano e, dal 1998, sul listino Euronext di Parigi) 
e pensa al futuro. “Lo sbarco sull’Aim è andato talmente bene da superare le nostre 
aspettative”, spiega Callisto Fedon, presidente del gruppo da 60,4 milioni di euro di 
ricavi nel 2013, che aggiunge: “Puntiamo a raggiungere 50 monomarca dall’attuale 
decina, e a svilupparci principalmente sull’Italia e sulla Cina”. 

feDon spinge iL retaiL fino in cina
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aura scampata. O meglio, 
ridimensionata. Al termi-
ne della Milano fashion 
week di gennaio, si tirano le 
somme dei primi défilé del 
nuovo anno all’ombra del-
la Madonnina e si scopre 
che l’’allarme Russia’, che 

era scattato nella seconda metà del 2014, 
pur essendo ben lungi dall’essere cessato, 
è stato controbilanciato da una maggio-

Nessun gelo in paSSerella
Alla settimana dedicata a lui, la risposta positiva dei compratori di tutto il mondo 
ha compensato il calo di buyer russi. Passa la paura. Ma niente ‘eccessi’ in pedana.

LE SFILATE A MILANO 

di Simona Peverelli

P
re affluenza di buyer mondiali, nonché 
dall’impressione di un rafforzamento a li-
vello internazionale delle posizioni italiane 
sul fronte moda.
Così, “tutto il mondo è andato molto bene 
- ha detto il presidente della Camera na-
zionale della moda italiana (Cnmi) Mario 
Boselli - mentre l’ex Unione Sovietica ha 
registrato un segno meno  significativo”.
Questo, però, non è bastato per scorag-
giare gli addetti ai lavori, forse perché le 
nubi russe non sono abbastanza grandi da 
coprire tutto il cielo e vanificare i segnali 
positivi.

Anche se l’organizzazione che promuove 
il fashion in Italia non ha elaborato stati-
stiche con cifre esatte relative alla manife-
stazione, come invece fanno regolarmente 
le fiere di settore come Pitti Immagine, i 
cui numeri di gennaio hanno spazzato via 
i timori della vigilia, a Milano è andata co-
munque “meglio rispetto alle scorse edi-
zioni - ha assicurato Boselli - e si è respirata 
aria di ottimismo”.
Le aziende, infatti, hanno avuto interes-
santi riscontri da parte dei compratori, e la 
bella notizia è che tra questi ci sono an-
che gli italiani. I Paesi che hanno dato più 



9 febbraio 2015   pambianco magazine   45 

 doSSier  

soddisfazioni sono stati quelli dell’area del 
Far East e gli Stati Uniti d’America. An-
che l’Europa si è dimostrata tonica, merito 
pure del cambio euro-dollaro finalmente 
favorevole dopo mesi di fatica, con la mo-
neta europea che ora è debole e sostiene 
l’export extra Ue.   
Nel frattempo, appunto, hanno perso quo-
ta i russi. Mentre il valore del rublo calava 
e la situazione socio-politica in Ucraina si 
aggravava, l’ex Urss ha infatti raggiunto il 
risultato peggiore da quasi un anno a que-
sta parte. “Se a gennaio 2014 ancora non 
c’erano concrete avvisaglie - ha spiegato 
il presidente della Camera - all’edizione 
di giugno si sono sentiti i primi scricchio-
lii, mentre lo scorso settembre, durante le 
sfilate dedicate alla donna, la situazione è 
notevolmente peggiorata”.
Intanto, le aziende fanno le proprie consi-
derazioni. “Quando siamo arrivati a Mosca 
con i nostri opening - ha raccontato il pre-
sidente di Harmont & Blaine Domenico 
Menniti durante la presentazione della 
linea uomo A/I 15-16 - per un euro ci vo-
levano 52 rubli, oggi 76. Probabilmente, 
in tanti saranno costretti ad abbandonare 
quel mercato. Noi abbiamo investito tan-
to, e quando la Russia si ripresenterà ci 
saremo, qualcun altro no”. Ci sono anche 
altri marchi che questo Paese non l’hanno 
mai ‘messo in stand by’. È il caso di Phi-
lipp Plein, il marchio di Monaco che sfi-
la a Milano con i suoi pellami di lusso in 
versione sportswear, e che fattura il 30% in 
Russia, seconda solo dall’Asia (35%). Infi-
ne, c’è chi tra i suoi progetti di aperture in 
tutto il mondo non esclude questo Paese, 
come Paul & Shark che, proprio a partire 
dal nuovo showroom aperto nel capoluo-
go lombardo durante la fashion week, ha 
dato il via al potenziamento retail in tutto 
il mondo, compresa l’area sovietica.
A dimostrare che la Russia non è affatto il 
freno dei conti della moda ci pensano an-
che i dati di settore elaborati nei Fashion 
Economic Trends di Cnmi. I numeri, in-
fatti, segnalano che nei primi nove mesi 
del 2014, malgrado la frenata dei mercati 
emergenti e il crollo della Russia (-15,9%) 
l’export del fashion italiano ha continua-
to crescere intorno al 5% circa rispetto 

Nessun gelo in paSSerella

allo stesso periodo del 2013, segno che il 
mercato sovietico non ha per il momento 
un ruolo tale da influenzare l’intero anda-
mento economico del comparto. D’altra 
parte, bisogna anche osservare che 
il giro d’affari dell’industria del-
la moda non è cresciuto ancora a 
ritmi sufficienti, con il terzo trime-
stre 2014 (ultimo disponibile) sot-
to il +3%, a causa della stagnazio-
ne del mercato intero e dei prezzi, 
e i primi dieci mesi dell’anno sotto 
le attese al +3,2 per cento.
Se i numeri non ‘scoppiettano’, 
anche le passerelle milanesi dedi-
cate ai prossimi freddi non erano 
in vena di exploit. Il clima respira-
to in pedana ha infatti riflettuto la 
volontà di attenuare gli eccessi, oltre 
che le differenze tra uomo e donna. Le 
due metà del cielo, nei giorni dedicati a 
lui, si sono ‘ritrovate’ insieme sulla pe-
dana come mai si era visto prima, unite 
dalla stessa voglia di uno stile essenzia-
le. Si è trattato di una riscoperta armo-
nia tra i due generi, una sorta di parità 
che ancora non si era registrata a questi 
livelli, effetto delle contaminazioni e forse 
conseguenza di una necessità di mercato 
delle linee in rosa. Lo si è visto bene da 

Gucci, per esempio, dove è andato in 
scena l’azzeramento dei generi, con i due 
sessi che hanno indossato capi diversi, ma 
in entrambi i casi dal sapore semplice ed 
elegante. Le signorine  si sono viste anche 
da Costume National e da N21, men-
tre da Prada, è bastato contare i modelli 
scelti per il défilé: 30 ragazzi e 20 ragazze. 
Questa duttilità di genere c’era anche da 
Giorgio Armani, dove lui portava con la 
stessa disinvoltura di lei la giacca di jersey 
e il velluto morbido. Ma guai a ridicoliz-
zare la virilità. Forse anche i russi sareb-
bero d’accordo.
 

a sinistra, un look di n21; sotto da 
sinistra, una proposta di edmund ooi e 
una di antonio marras.

in apertura, un momento della sfilata 
di moncler gamme bleu. 
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Iniziamo dalla fine: le tue sfilate di metà 
gennaio hanno riscosso un grande suc-
cesso...
Non potrei essere più felice di così. Spesso 
mi ripeto di stare vivendo un sogno.  
I défilé sono piaciuti sia alla stampa che 
ai buyer: nei giorni subito successivi sia il 
marchio che porta il mio nome che Canali 
(di cui Pompilio è direttore creativo da 
marzo 2013, ndr) hanno registrato vendite 
top: una bella soddisfazione. 

Qual è il segreto per mettere tutti d’ac-
cordo? 
Non ho la ricetta perfetta, questo è fuori 
discussione. Però altrettanto indubbio è 
che quello che cerco di fare con il mio 
marchio, oltre che per Canali, e cioè par-
tire dalle essenze del guardaroba maschile 
per reintepretarle, è apprezzato. 

Ripercorriamo brevemente le tappe della 
tua carriera: vent’anni negli uffici stile e 
poi il boom. Come te lo spieghi? 
L’esperienza paga, di questo sono convin-
to. E anche se mi fa sorridere che la mia 
generazione sia ancora chiamata ‘emer-
gente’, questo banalmente significa che 
prima c’è stato un periodo da cui siamo 
‘emersi’. Nel mio caso, lavorare per Prada, 
Calvin Klein, Ysl ha fatto molto.

Quanto coraggio ci vuole per fare ‘il salto’ 
verso la libera professione?
Tanto. Ci  sono voluti ambizione, supporto 

Andrea Pompilio
“Mi SeMBra di 
vivere in un Sogno”   

Aotto anni giocava a nascondino nel negozio di famiglia, a Pesaro. 
Poi è partito per Milano e da lì ha girato gli uffici stile più prestigiosi 
del mondo. Dopo vent’anni di esperienza in azienda, si inventa un 

marchio, guida uno dei simboli della sartorialità italiana e macina consensi.  
La ricetta? Il coraggio di cambiare. La propria vita. E il guardaroba maschile. 

di Caterina Zanzi

a lato, un ritratto dello stilista. 
qui sopra e nella pagina a fianco, accessori per la 

prossima estate firmati andrea pompilio.
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da parte di chi mi stava attorno, sacrificio. 
Prima per decidere di fare il consulente 
creativo. Poi, correva il 2010, per fondare 
la mia griffe. Lì ho pensato di aver dato 
tanto a tutti: “È arrivato il momento di 
investire su me stesso”, mi sono detto. Con 
i risparmi accantonati negli anni, di fatto 
ho rinunciato a un lavoro ‘sicuro’ e ho 
iniziato da zero: lo rifarei mille altre volte. 

Qualche aiuto sarà pur servito...
Certo! La prima mano tesa l’ho avuta dal 
concorso ‘Who is on Next?’ e da Pitti: a 
Firenze ho sfilato per ben tre stagioni con-
secutive. La seconda, come dimenticarla, 
me l’ha tesa Giorgio Armani: sono stato 
il primo a sfilare nel suo Teatro, nel 2013, 
e quando mi hanno chiamato per pro-
pormelo ho quasi buttato giù il telefono. 
Pensavo fosse uno scherzo. Invece, poi, è 
successo davvero!

Parliamo del tuo marchio, Andrea 
Pompilio: che tipo di uomo propone?
L’uomo Pompilio, se così vogliamo chia-
marlo, ha una personalità trasversale, sa 
vestire i capi classici, ma ha voglia di stra-
volgerli. Ed è attento alla qualità: la mia 
collezione viene prodotta completamente 
in Italia, tra la Riviera Adriatica e alcuni 
distretti di eccellenza, come il napoleta-
no e le Marche per le scarpe, Cesenatico 
per la felperia, i dintorni di Milano per la 
pelletteria. La moda italiana ha bisogno 
di tornare alla qualità, ne sono convinto, 
e credo di esprimere questo concetto in 
ogni dettaglio. 

Dove troviamo i tuoi capi?
La linea viene venduta in una cinquan-
tina di multibrand sparsi per il mondo. 
Le maggiori soddisfazioni mi arrivano 

dal mercato asiatico, specie Cina e 
Giappone, ma anche dall’Italia e 
da qualche ‘bandierina’ europea, su 
tutti Parigi e Londra. Stiamo lavo-
rando anche agli Stati Uniti e 
non nascondo mi piacereb-
be aprire un monomarca, 
in prospettiva, in qualche 
location internazionale: ma 
non voglio che la situazio-
ne mi sfugga di mano, e 
cerco di fare piccoli passi 
un po’ per volta, nono-
stante l’entusiasmo. 

In collezione troviamo 
anche una piccola capsule 
donna. Ci vuoi dire qualco-
sa? 
Mi piacerebbe poterlo dire 
presto (ride). La donna sfio-
ra una crescita del 50% a sta-
gione: come potrei non pen-
sare a espanderne il businiess? 
Ma anche in questo caso, prima 
voglio sentirmi più tranquillo su 
quello che ho già, fare al meglio 
quello, e poi sono sicuro ci sarà il 
tempo anche per il womenswear. 

I numeri cosa dicono? 
Dicono che non ci possiamo 
lamentare. Cresciamo mediamente del 
25-30% a stagione, un risultato ben oltre 
le aspettative più rosee. Gliel’ho detto che 
sto vivendo un sogno!

ricerca, innovazione, continuità, risorse umane e 
prodotti che coniughino stile e performance. Sono 
questi i cardini della filosofia di bonaudo, conceria 
con alle spalle 90 anni di tradizione, guidata dal 
1994 da alessandro iliprandi. Specializzata nel-
la produzione dei grandi classici della tradizione 
conciaria italiana destinati ai marchi del lusso e 
dello sportswear, l’azienda da sempre investe for-
temente nel made in italy e nella creatività, alla 
ricerca costante del bello. e proprio al fine di per-
seguire la propria mission aziendale, la realtà con 
sedi produttive nelle provincie di milano, Verona e 
Firenze da due anni ha instaurato un fruttuoso dia-
logo con le arti, perché è dalla ricerca del bello 
che nasce il nuovo. 

bonaudo collabora con pambianco magazine 
per dare risalto alla nuova generazione di fashion 
designers.

www.bonaudo.com

about bonauDo

alessandro iliprandi

da sinistra, un look 
della sfilata a/i 2015-
16 di andrea pompilio 

e un momento del 
défilé canali. 



UN MODELLO   
PER CAMBIARE

QUALE SARÀ IL VOSTRO MODELLO?

LECTRA.COM/UNMODELLOPERCAMBIARE

Crescita e redditività sono sempre più difficili da raggiungere in particolare nel settore del 
fashion che diventa sempre più complesso. Lectra aiuta le aziende di moda e di 
abbigliamento di tutto il mondo ad ottimizzare i loro processi di business e implementare 
progetti di trasformazione che interessano l’intera catena del valore. La nostra competenza 
end-to-end e soluzioni integrate di sviluppo prodotto e di produzione ridefiniscono le best 
practice per permettere ai clienti di evolvere verso un modello più efficace. 
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e 
aria di fiducia, con qualche 
preoccupazione per alcuni 
Paesi esteri, Russia in primis, 
quella che si è respirata all’edi-
zione n° 80 di Pitti Bimbo, in 

scena a Firenze dal 22 al 24 gennaio. Tra 
gli stand la voce è stata unanime: “Bisogna 
tener duro”. 
In Fortezza da Basso c’è voglia di rivincita, 
si percepisce l’esigenza di crescere tra i 
nuovi mercati e quelli già consolidati, e 
grande determinazione nel reagire alle 
difficoltà del mercato italiano, che accen-
na segnali di ripresa, e a quello russo alle 

prese con il deprezzamento del rublo. 
La tre giorni dedicata al childrenswear è 
stata archiviata con il numero dei com-
pratori italiani che ha raggiunto quota 
4.300 presenze, di poco inferiore ai livelli 
registrati nella precedente edizione inver-
nale (erano stati quasi 4.500). Sul fronte 
estero si è registrata una leggera flessione 
dei numeri – circa 2.400 le presenze totali 
a questa edizione (erano state 2.700 un 
anno fa) – in gran parte riconducibile al 
calo dei compratori russi, che ha superato 
il 40%, così come per le presenze dall’U-
craina; cali consistenti e prevedibili, ma in 
parte compensati dalle performance posi-
tive messe a segno da Turchia (+13%), 
ormai in terza posizione come mercato 
di riferimento, da Giappone (+14% come 

numero di negozi), Cina (+24%), Olanda 
(+5%), Grecia (+16%), Hong Kong 
(+45%), Emirati Arabi (+40%), Libano 
(+32%) e un po’ tutti i Paesi dell’area 
Mediorientale, e India (al raddoppio dei 
suoi compratori); hanno confermato i loro 
numeri mercati come Francia, Stati Uniti 
e Corea del Sud. Complessivamente i 
compratori sono stati circa 6.700 (erano 
stati quasi 7.200 nella precedente edizio-
ne invernale), e il totale di visitatori ha 
raggiunto quota 10mila presenze.
“Abbiamo registrato il calo consistente 
delle presenze russe che un po’ tutti gli 
operatori si attendevano - ha commen-
tato Raffaello Napoleone, AD di Pitti 
Immagine - anche se i rappresentati del 
retail russo di qualità sono arrivati quasi 

Voglia di rivincita
Il childrenswear è pronto a reagire. Nonostante la crisi russa, e la timida ripresa 
del mercato interno, il settore è ottimista e scommette sull’estero con nuovi brand.

PITTI BIMBO 

di Rossana Cuoccio
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tutti a Firenze. I compratori dall’Italia 
hanno dimostrato una sostanziale tenuta, 
e questo è un segnale confortante per una 
ripresa dei consumi sul mercato interno”.

vEtERANi E DEBUttANti
Mentre Simonetta ha festeggiato la sua 
fedeltà a Pitti Bimbo (40 anni ininterrot-
ti di partecipazione alla fiera) con uno 
stand gigante che ha unito in un solo 
spazio le collezioni Simonetta, le linee 
in licenza Fay Junior e Roberto Cavalli 
Junior e la neonata joint venture Fendi 
Kids, Original Marines ha debuttato per 
la prima volta alla manifestazione fioren-
tina con uno spazio espositivo suddiviso 
in tre aree che hanno raccontato, ognuna 
in maniera diversa, la filosofia Original 
Marines: Mondo Original, Qualità 
Original e Style Original.
 
NUOvi BRAND FORmAtO miGNON
Quella appena trascorsa è stata l’edizione 
di Pitti Bimbo caratterizzata dagli esordi 
di nuovi brand. Sono state diverse le eti-
chette childrenswear che hanno deciso 
di lanciare nuovi marchi per soddisfare 
diversi target di clientela, ma soprattutto 
diversi mercati.
A partire da Preca Brummel che, grazie 
alla licenza per il childrenswear di Mcs, 
punta a rafforzarsi sui mercati interna-
zionali. “Mcs è un marchio perfettamente 
in linea con il nostro dna”, ha spiegato 
Carola Prevosti, DG di Preca Brummel. 
“Si tratta di un brand sportswear molto 
forte all’estero, in particolare in Francia, 
Polonia, Medio Oriente, dove sta chiu-
dendo diverse partnership, e in Cina 
in cui conta già quasi un centinaio di 
negozi”. L’azienda lombarda che opera 

nell’abbigliamento bambino con i marchi 
Brums, Bimbus e Mek, è già forte sul 
mercato italiano e grazie a questa part-
nership punta a espandere e rafforzare 
ulteriormente i propri confini. “Grazie 
a Mcs Kids – ha continuato Prevosti – 
intensificheremo la nostra presenza su 
quei Paesi in cui il brand è più conosciu-
to, mentre per i nostri marchi di pro-
prietà le priorità saranno la Russia, in cui 
siamo già presenti da 12 anni, il Medio 
Oriente, per lo sviluppo di una trentina 
di negozi, e gli Stati Uniti”.
Prima volta a Pitti Bimbo anche per 
Gaëlle Paris Kids che, grazie all’expertise 
nel childrenswear dell’azienda pugliese 
Gimel, ha debuttato nel segmento bam-
bino con una linea femminile da 4 a 14 
anni. “Si tratta quasi di una scommessa, 
con un’altra azienda pugliese proprie-
taria del marchio – ha spiegato Alberto 
Dalena, CEO di Gimel – per sostenere 
questo momento di difficoltà econo-
mica. L’obiettivo è quello di far cono-
scere il brand in Italia, ma anche 
all’estero e in quei mercati che 
hanno subìto un rallentamento. Si 
tratta di una linea di grande qua-
lità e creatività, per la quale 
siamo riusciti a mantenere 
però un prezzo accessibile”. 
Per Gimel il 2015 sarà un 
anno impegnativo. “C’è 
un nuovo business che 
bolle in pentola – ha 
continuato Dalena – e 
che ci porterà ad avere 
un progetto innovati-
vo”. L’azienda pugliese, 
inoltre, ha registrato un 
buon andamento per il 

a sinistra un piumino 
Save the duck a/i 
2015-16; sotto un 
momento della 
sfilata di Sarabanda 
a/i 2015-16 e 
carola prevosti di 
preca brummel 
con lo chef Simone 
rugiati durante lo 
showcooking per 
festeggaire il debutto 
di mcs Kids.

in apertura alcune 
bimbe posano in 
Fortezza da basso.

suo marchio di proprietà FeFè, nato per 
il mercato italiano, ma di successo anche 
all’estero, che dalla prima alla seconda 
stagione ha messo a segno un incremento 
del 60 per cento.
Debutto con focus estero anche per 
Baldinini Young, la prima collezione di 
abbigliamento e calzature in taglie mini 
firmata da Mafrat, azienda di Putignano 
(Ba) specializzata nel childrenswear. La 
linea è dedicata a maschietti e femminuc-
ce da 3 a 16 anni. “La grande diffusione 
del brand Baldinini sui mercati interna-
zionali e l’alta qualità del prodotto – ha 
commentato Mario Totaro, general mana-
ger di Mafrat – ci hanno convinti a realiz-
zare una collezione in cui i punti cardine 
del messaggio fashion per gli adulti viene 
riportato nel mondo bimbo”. 
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Naturino pensa al rilancio di Voile 
Blanche. Il marchio di calzature, nato nel 
2004 nell’orbita del gruppo Falc cui fa 
capo anche Naturino, è a lavoro per la 
prima collezione di scarpe mini. A rivelar-
lo è Ombretta Scocco, responsabile mar-
keting di Naturino che racconta: “Siamo 
impegnati sul rilancio di Voile Blanche. 
E’ un marchio adulto che sta crescen-
do molto. Inoltre si sta affacciando nel 
mondo del kids e al Micam esordirà con 
la prima linea per i piccini”. Ma non è 
l’unico progetto in cantiere. Naturino, 
dopo aver archiviato il 2014 con risultati 
stabili, per il 2015 ha stilato un’agenda 
fitta di nuovi progetti. “Contiamo di raf-
forzare la nostra presenza sui mercati in 
cui siamo già presenti e di mettere    ban-
dierine anche in altri territori. In testa alle 
nostre preferenze c’è l’Asia”, continua 
la Scocco”. Siamo già presenti in Cina 
ma abbiamo intenzione di espanderci nel 
resto del Paese. Abbiamo in atto una serie 
di collaborazioni per aprire nuovi corner”.

focUs estero per DaDDato
Daddato si rafforza e strizza l’occhio all’estero. L’azienda che ha archiviato il 2014 
attorno alla parità, in scia agli investimenti spalmati su tutto l’anno, per il 2015 
si attende un aumento delle vendite del 15% e punta ai mercati internazionali. 
“Siamo concentrati sull’Europa ma ci stiamo aprendo anche all’Asia”, spiega 
Giuseppe Daddato, numero uno dell’azienda che prende il suo nome. “Presto sbar-
cheremo in Arabia Saudita con MSGM Kids, per l’opening del primo store dedica-
to al bimbo”. Manifatture Daddato – che oltre al kidswear di MSGM, ha in licenza 
la produzione e la distribuzione di Fred Mello, Gola, Imperfect Girls e Sweet 
Years - si affaccia sulle piazze estere anche con i marchi di proprietà: “Porteremo 
Rubacuori oltre confine. E in piano c’è la tappa a Ibiza e Formentera con Shop Art, 
il nostro marchio dedicato alle teenager”.

I mercati cui il brand è rivolto, oltre all’I-
talia, sono la Russia, l’Est Europa e il 
Medio e l’Estremo Oriente. “Le priorità 
di Mafrat per il 2015 – ha continuato 
Totaro – sono, sul fronte interno, lo svi-
luppo del nostro progetto retail mentre 
per l’estero ci confronteremo con i mer-
cati di sempre, ma ci saranno anche inse-
diamenti in nuovi mercati come Corea, 
Cina e Stati Uniti che stanno registrando 
una buona ripresa”.

DAL BAmBiNO ALL’ADULtO
C’è chi invece fa il passo contrario. Con 
anni di esperienza nell’abbigliamen-
to bambino, Altana, con l’acquisizione 
siglata qualche mese fa del 51% di Save 
the Duck,  debutta nell’abbigliamento da 
grandi. Il marchio di piumini Save The 
Duck, che nel 2015 punta ai 18 milioni di 
euro, propone capispalla uomo/donna e 
bambino/bambina con estrema attenzio-
ne al tema ecologico. 
“Stiamo puntando molto anche su 
Moschino baby, kid, teen – ha commen-
tato Barbara Donadon che guida l’azien-
da con Marina Salamon – anche grazie 
agli spunti creativi dell’era Jeremy Scott. 
Si tratta di un brand che stiamo spingen-
do, oltre che sul mercato europeo, anche 
in Russia e Middle East aprendo anche 
dei monomarca”.
Nel 2015 di Altana c’è anche il consoli-
damento di Brest, marchio di capispalla 
0-16 anni lanciato un anno fa, e il raffor-
zamento dei brand del fast fashion nel 
portafoglio del gruppo. L’azienda veneta 
ha chiuso il 2014 a quota 89 milioni di 
euro, in linea con l’anno precedente. un total look gaëlle paris Kids

natUrino porta Voile 
blanche nel kiDsWear

Tra le priorità di Miniconf del 2015 
ci sono la transizione aziendale e 
il rafforzamento della filiera a valle. 
L’azienda aretina, cui fanno capo i 
marchi Sarabanda, Dodipetto e iDo, 
a parte il business tradizionale, si sta 
focalizzando sulla valorizzazione delle 
risorse interne introducendo un nuovo 
modello di organizzazione e relazio-
ne. “Dopo 41 anni di storia, Miniconf 
– ha spiegato il presidente Giovanni 
Basagni – si sta concentrando su una 

transizione aziendale che si affianca a 
un passaggio generazionale. Sono state 
scelte 20 tra le nostre principali risorse 
che nel 2015 faranno un percorso di 
‘irrobustimento’, sia dal punto di vista 
motivazionale sia comportamentale, 
per aumentare le competenze e allo 
stesso tempo affrontare il cambiamen-
to che caratterizza la nostra quotidia-
nità”. Il mercato domestico rappresenta 
circa l’82% del fatturato che nel 2014 
ha sfiorato i 70 milioni di euro.

miniconf, è l’anno Della transiZione aZienDale

alcuni capi baldinini Young
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C’è chi le considera un bene 
rifugio e chi un capriccio da 
soddisfare.  Che sia per una 
ragione o per l’altra, il mer-
cato delle auto di lusso ha 

letteramente spiccato il volo quest’anno 
(soprattutto negli ultimi mesi del 2014). 
E ha messo a segno, in alcuni casi, risultati 
record nella lunga storia delle case auto-
mobilistiche deluxe che, difficilmente, 
potranno essere replicati nel 2015, ma 
che comunque provano la solidità di que-
sto settore. 
Se storicamente il lusso è il primo termo-
metro della ripresa dei consumi, i dati di 
vendita delle auto da sogno lasciano ben 
sperare. Cina e Stati Uniti sono le aree 
più prospere in termini di domanda, ma 
si sono difese egregiamente anche l’Eu-
ropa e il Medio Oriente. Entrando nel 

dettaglio dei dati, a spiccare è soprattutto 
la performance di Maserati. Per la casa 
del Tridente, che fa capo al gruppo Fca 
(ex Fiat), l’anno del Centenario è stato 
anche uno dei periodi più proficui della 
sua storia dal punto di vista commerciale 
visto che ha venduto complessivamente 
nel mondo 36.500 vetture, registrando 
un aumento della domanda del 137% 
rispetto all’anno precedente e addirittura 
sei volte di più rispetto al 2012, men-
tre Ferrari, il cui spin off dall’ex Fiat con 
relativa quotazione è previsto per giugno, 
ha totalizzato ricavi netti per 2,8 miliar-
di di euro, in crescita del 18 per cento. 
Brillano i risultati di tutti i marchi deluxe 
del gruppo Volkswagen. Lamborghini ha 
registrato il suo record assoluto di vendite 
con 2.530 esemplari consegnati nel corso 
dell’anno, ovvero il 19% rispetto all’anno 
prima. Dal canto suo, Porsche è cresciu-
ta del 17% arrivando a toccare 189.850 
auto nel corso dei 12 mesi con un balzo 
in avanti nel solo mese di dicembre: oltre 

20mila. Bene anche Bentley cresciuta del 
9 per cento. Tra le big, la britannica Rolls 
Royce, controllata al 100% dalla Bmw, ha 
archiviato il 2014 con vendite record per 
il quinto anno consecutivo superando, per 
la prima volta in 111 anni, la soglia delle 
4mila vetture immatricolate. Dati di ven-
dita più che quadruplicati dal 2009. 

Il lusso Sfreccia in auto
Il settore delle quattroruote deluxe mostra i muscoli e archivia il 2014 con 
risultati da ricordare. Usa e Cina dominano la domanda, ma il trend è generale.

ANALISI PAMBIANCO SUL MERCATO MONDIALE DELLE SUPERCAR
Sopra, il modello ghibli di maserati

di Milena Bello

iL 2014 DELLE AUtO Di LUSSO
Andamento dei principali marchi

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

Marchio Vetture  ∆ % 

Lamborghini 2.530 19

Porsche 189.850 17

Bentley 11.020 9

Ferrari 7.255 4

Maserati 36.448 137

Aston Martin n.d. n.d.

Rolls Royce 4.063 12
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L
uce, colore e spazio sono le soluzioni stilisti-
che ideate per ridare slancio a un settore in 
profonda crisi. La nautica italiana, il cui giro 
d’affari è precipitato del 61% in cinque anni 
(dai 6,18 miliardi del 2008 ai 2,42 del 2013, 
con una modesta ripresa stimata per il 2014), 

punta sulla specializzazione dei super yacht, imbarcazioni 
di grandi dimensioni, dove l’Italia è leader, con il 37% degli 
ordini mondiali destinati ai nostri cantieri: i tre big del set-
tore (Azimut Benetti, Sanlorenzo, Ferretti Group) si as-
sicurano da soli il 20% del mercato internazionale. Qui è 
in atto una rivoluzione stilistica che parte dalla concezione 
degli ambienti e si trasmette nelle scelte degli arredi. Tutto è 
funzionale al superamento dell’idea di imbarcazione come 
luogo distinto rispetto alla casa. C’è continuità, nelle scelte 
dell’armatore, tra i mobili che ha acquistato per la propria 
villa e quelli da inserire nello yacht. Talvolta il cliente si impo-
ne con il progettista affinché il marchio del divano, se non 
addirittura il modello, sia identico a quello che ha in casa. La 
barca per lui diventa una seconda residenza, l’attico tra le 
onde. Gli oblò si ingrandiscono, illuminando gli interni dalla 
struttura concepita quasi come un open space, superando 
l’idea angusta della cabina. Il risultato è un ambiente tutto 
da vivere. Matteo Zaccagnino, giornalista specializzato e 

di andrea guolo

attici

suL mare

Open space a bordo, ampie vetrate, 
esigenza di contatto con l'esterno. Cambia 
lo stile dei nuovi yacht e super yacht, con 

interni personalizzati e griffati. 
Una tendenza che gioca a favore 

del settore dell'arredo.

Azimut 77S 
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direttore della nuova rivista Top Yacht Design, osserva: 
“È la contaminazione tra due mondi, marino e terrestre, 
che si concretizza nelle aperture all’interno dell’imbar-
cazione e verso l’esterno. L’esigenza di un contatto con 
il mare spinge i designer a sperimentare soluzioni che 
scardinano i layout finora osservati”. Determinante, in 
tal senso, è l’aver attinto a esperienze professionali 
come quelle di Philippe Starck, Rodolfo Dordoni e altri 
big dell’architettura estranei alla nautica, che hanno in-
trodotto elementi nuovi nelle linee e negli arredi. A ciò si 
aggiunge un fattore strettamente legato alla situazione 
economica del settore.

ARREDI CUSTOM-MADE
“La personalizzazione è tra le richieste irrinunciabili di 
chi decide di acquistare uno yacht di grandi dimensioni. 
La serialità non si addice al vero lusso”. Cristiano Gat-
to, titolare dello studio specializzato nel design nautico 
Cristiano Gatto Design Team, si occupa prevalente-
mente di interni e osserva, tra gli armatori, la volontà di 
adattare quanto più possibile gli spazi e l’arredamento 
delle imbarcazioni alle abitudini residenziali dell’utilizza-
tore. Ciò accade perché prima della crisi l’acquisto di 
uno yacht era visto come un affare, poiché lo si poteva 
rivendere rapidamente a un prezzo superiore a quello 
di acquisto, anche durante la costruzione. “Oggi non è 
più così e chi si fa costruire uno yacht lo fa prevalente-
mente per sé”, sottolinea Gatto.
La tendenza alla personalizzazione è stata colta dai 
costruttori di imbarcazioni di lusso. Il gruppo torinese 
Azimut Benetti, il cui giro d’affari è pari a 650 milioni di 
euro, ha presentato al Boot di Dusseldorf, salone che si 
è tenuto dal 17 al 25 gennaio, il nuovo progetto Grandi 
firme della moda. “Offriamo la possibilità ai nostri clienti 
di allestire gli interni di tutte le proprie barche, a pre-
scindere dalle dimensioni, con i tessuti di grandi marchi 
della moda italiana, tra cui Missoni Home e Loro Pia-
na Interiors”, racconta Giovanna Vitelli, consigliere di 
amministrazione del gruppo. Una selezione di materiali 
pregiati va a integrare e a coordinarsi con quanto già 
disponibile nella normale dotazione.
Più colori in arrivo e ampia possibilità di customizza-
zione per le novità di Ferretti Group, società che ha 
Riva e Pershing tra i marchi in portafoglio. Dal 2012 
è controllato dal gruppo industriale cinese Weichai. 
“Gli armatori vogliono più luce a bordo. Concepiscono 
l’imbarcazione come se fosse una villa sul mare”, affer-
ma Stefano de Vivo, direttore commerciale del grup-
po. Nel nuovo 108’ planante di Custom Line, marchio 
specializzato in super yachts in vetroresina, troviamo 
finestrature ampliate, porte scorrevoli, vetrate a tutta al-

Sopra da sinistra: Giovanna Vitelli, Stefano de Vivo e 
Cristiano Gatto.
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una sorta di terzo incomodo. Si tratta inoltre di progetti 
fuori serie, che implicano flessibilità e predisposizione 
ai piccoli numeri. Cristiano Gatto affida la realizzazio-
ne a grandi aziende o a botteghe artigiane e sottolinea 
l’importanza dell’artigianalità nella realizzazione degli 
interni. “Il falegname esperto in una specifica lavora-
zione, il fabbro o il piccolo artigiano detentore di una 
sapienza antica possono garantire risultati magnifici. Il 
discrimine è la conoscenza profonda di ciò che si fa. 
Ogni yacht è un’opera d’arte complessa e la sua rea-
lizzazione mal si sposa con la produzione/lavorazione 
di tipo industriale, anche se si tratta di oggetti costosi 
o di materiali preziosi”. Tra questi conquista spazio la 
pelle per i rivestimenti di mobili, pareti e pavimentazioni. 
“Spesso i cantieri la vogliono in coordinato con il divano 
da inserire a bordo – rivela Valentino Zangara, titolare 
dell’agenzia Penelopeoggi di Meda (Mb) – e puntano 
sui materiali dominanti nell’arredo, ovvero pelli naturali 
e nubuck. Noi non li trattiamo, ma c’è anche chi ci chie-
de materiali più esotici e preziosi, come il coccodrillo”. 
Cristiano Gatto sottolinea i risultati raggiunto con l’u-
tilizzo del vetro, grazie alle recenti e sofisticate tecni-
che di lavorazione, e non dimentica il legno: “Rimane il 
materiale principe, poiché le venature naturali di molte 
essenze, la loro grana, le sfumature sono di per sé ele-
menti decorativi di altissimo pregio”.

tezza. Il gruppo ora punta sull’impiego di soluzioni tec-
niche innovative per contenere le apparecchiature fisse 
(cablaggi, strumentazioni, aspetti tecnici e idraulici) e 
arricchire gli interni di soluzioni condivise con l’armato-
re. “Disponiamo – conclude de Vivo – del nostro Centro 
Stile attrezzato per definire, in ciascun brand, proposte 
personalizzate collaborando con i migliori marchi di ar-
redamento made in Italy”. Tra questi compaiono Poltro-
na Frau e Fontana Arte.

DESIGNER VS BRAND
“Nelle imbarcazioni è lo stile che fa da protagonista, 
non il brand di arredamento”. Georges Vafiadis, ar-
chitetto, è titolare dello studio specializzato Interin di 
Roma. Ogni progettista, sostiene, si affida a fornitori di 
fiducia, ma in genere predilige i piccoli artigiani, cui affi-
da la realizzazione di pezzi unici a partire da un progetto 
e con materiali (legno, pelle, tessuto o materiali tecnolo-
gici) che riproducono il design degli interni. “Lavoriamo 
a stretto contatto più con le case di tessuto che con i 
mobilifici”, sottolinea. Tra gli studi di architettura nautica 
e i grandi marchi dell’arredamento made in Italy esiste 
in effetti una sorta di rivalità, perché i progetti sottoposti 
all’armatore nascono dalla fantasia del designer: tra i 
due si instaura un rapporto di fiducia che non lascia 
spazio all’inserimento del mobilificio, che diventerebbe 

Sopra, concept firmato da Cristiano Gatto per Benetti. 
Nella pagina accanto dall’alto, spazi wellness a bordo (Custom Line, Navetta 33 Crescendo) 
e cabina dell’armatore nel super yacht Heesen Crazy Me.
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dalità di lavoro e rispetto delle normative nautiche. “In 
fase di installazione si opera all’interno di un cantiere 
navale, con tempistiche di realizzazione altamente sfi-
danti. La capacità di organizzare la propria squadra in 
contemporanea con altri gruppi di lavoro rende la fase 
di installazione estremamente delicata e solo aziende 
con esperienza nel settore sono in grado di operare 
con successo in tale contesto”. 

COMPETENZE SPECIFICHE
Giacomo Cocino è presidente della genovese Spen-
cer Contract, azienda che realizza yacht di dimensione 
superiore ai 35 metri per conto degli studi di architettu-
ra che ne curano i layout. “I bagni – racconta – vengo-
no realizzati prevalentemente su misura, le cucine per 
un buon 50%, i lavori di falegnameria sono affidati ad 
artigiani toscani e brianzoli. Ai grandi nomi dell’arredo 
ci si affida per l’acquisto di divani o talvolta, quando a 
entrare nel dettaglio è l’armatrice, per modelli particolari 
di cucine”. Tra i più gettonati in quest’ultima specializ-
zazione c’è Boffi, produttrice di cucine, bagni e armadi 
di design, che è partner in esclusiva di Sanlorenzo, per 
cui ha adattato all’ambiente marino le caratteristiche 
di alcuni suoi modelli di punta come K2, disegnata da 
Norbert Wangen, utilizzando materiali da esterno. “Il 
business della nautica purtroppo è stato penalizzato 
dalla crisi degli ultimi cinque anni” afferma Dulio Boffi, 
responsabile commerciale Italia. “A reggere sono so-
prattutto le grandi imbarcazioni dove però, se superano 
i 45 metri, si tende a inserire cucine industriali, adatte 
alle necessità della ristorazione”. Il fatturato nautico 
raccolto da Boffi è marginale: dal picco di un milione 
fatto segnare nel 2012 è sceso a circa 600mila euro, 
meno del 5% sul totale delle vendite interne. “Abbiamo 
mantenuto solo il rapporto con Sanlorenzo, a cui si ag-
giunge qualche progetto spot, per evitare esposizioni 
finanziare con cantieri meno solidi. Al di là dei risultati 
economici, operare nella nautica è stato utile perché lo 
sviluppo di tecnologie su cucine che devono viaggiare 
a 35 nodi ci ha permesso di perfezionare alcuni aspetti 
del prodotto residenziale”.
Cassina Contract (Poltrona Frau Group) ha ses-
sant’anni di esperienza nella nautica, dove si occupa 
della fornitura completa di interni yacht. Ha lavorato per 
Pershing Yachts con modelli firmati da Fulvio De Simo-
ni, per l’Ocean Emerald disegnato da Norman Foster 
e alcuni motoryacht Sanlorenzo progettati da Dordoni 
Architetti. Il contract copre il 21% del fatturato globa-
le di Poltrona Frau Group, ma la quota della nautica è 
anche in questo caso marginale: il 58% dipende dal 
residenziale e il 21% dalla cosiddetta interior in motion. 
Per Cassina Contract, nello specifico, la maggior par-
te dei progetti riguarda il settore dell’hospitality. “Una 
grande attenzione – comunica il gruppo – deve essere 
data alle proprietà ignifughe dei materiali impiegati per 
le cabine e gli arredi interni e alla loro caratteristiche di 
versatilità e durata nel tempo”. In ogni caso, spiega-
no dalla sede di Meda (Mb), si tratta di un lavoro che 
richiede esperienza e conoscenze specifiche, per mo-

Dall’alto, Pershing arredato dalla divisione contract di Poltrona Frau 
Group e Pershing P82.
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Dopo mesi di discussioni 
va verso la definizione la 

situazione della Natuzzi, azien-
da pugliese di divani quotata a 
New York, che ha annunciato 
in una nota di “aver raggiunto 
un accordo con i sindacati che 
prevede la riduzione degli esu-
beri strutturali da 1.506 a 534”. 
E’ stato siglato, infatti, il verbale 
d’intesa che aggiorna l’accor-
do firmato il 10 ottobre 2013 
che aveva dato il via al piano 
di riorganizzazione dell’assetto 
industriale del gruppo in Italia. 
“Si tratta di un risultato che 
permette di dare continuità e di 
rafforzare il percorso industriale, già avviato, volto al recupero della 
competitività delle produzioni italiane del Gruppo Natuzzi e di ridurre 
gli esuberi strutturali che passano da 1.506 (definiti a ottobre 2013) 
a 534 dipendenti”, prosegue la nota. Il nuovo organico in Italia sarà, 
quindi, composto da 1.800 dipendenti (dagli attuali 2.334), per i quali 
(operai e impiegati) l’accordo prevede l’applicazione del contratto di 
solidarietà. La restante parte “verrà affidata alla tutela della cassa in-
tegrazione”. Anche i sindacati salutano con favore il raggiungimento 
dell’accordo che in una nota parlano di “decisione condivisa di per-
correre la strada del contratto di solidarietà, da sempre sostenuta da 
Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil per consentire il riassorbimento degli 
esuberi. E così è stato: da 900 dipendenti previsti dal piano industria-
le, si è giunti ad un numero di 1.500 lavoratori in solidarietà, di cui 
1.400 da subito e altri 100 con gradualità entro il 2017, recuperando 
così 600 lavoratori dalla Cigs”.
“Altri 100 lavoratori saranno collocati in nuove società create sul terri-
torio entro il 2015. Per i 309 lavoratori rimanenti, proseguirà la ricerca 
di nuove aziende, così come previsto dall’accordo di programma. Per 
questi lavoratori è prevista la Cigs a zero ore con possibilità di acce-
dere alla mobilità volontaria con incentivi, prosegue la nota sindaca-
le”. Queste decisioni saranno accompagnate da un piano di investi-
menti che prevede un budget di 5 milioni di euro entro maggio 2015.

FORESTI: 80MIlA VISITATORI, 
'BENE Il NUOVO CONCEPT HOMI'

NATUZZI, è ACCORDO CON I SINDACATI

ESTEl FIRMA lE PARETI CURVE DI 
APPlE CAMPUS 2

Dopo due anni di competizione, l’italiana Estel ha vinto la com-
messa Apple da oltre 100 milioni di dollari. L’azienda vicen-

tina fornirà le pareti antisismiche e gli accessori per il futuristico 
‘Campus 2’ a Cupertino, in California.
L’azienda di Thiene, 350 addetti per 60 milioni di euro di fatturato, 
installerà le pareti divisorie tra l’estate e l’autunno 2016 separan-
do così lo spazio di 280mila metri quadri della struttura a forma 
di anello, che si sviluppa su una circonferenza di 1,5 chilometri, 
in uffici da venti persone l’uno. Le pareti accompagneranno nella 
forma l’andamento curvo della costruzione.

Ha chiuso Homi, il salone dedicato agli stili di vita, in scena a fiera-
milano (Rho) dal 17 al 20 gennaio scorsi. Sono stati più di 80mila  
(di cui il 15% stranieri) gli operatori professionali che hanno visi-
tato la terza edizione della manifestazione. “I numeri confermano 
– dichiara Roberto Foresti a Pambianco Design – il successo di 
una formula innovativa sia per gli espositori che per i visitatori”. 
Sul fronte dei visitatori stranieri, oltre al consolidamento dei buyer 
russi, rimane significativa la presenza di turchi, francesi e cinesi. 
“Dopo un anno e tre edizioni – dice il presidente di Fiera Milano 
Michele Perini – possiamo adesso parlare di una scommessa vin-
ta. Homi sta reinventando l’incontro tra domanda e offerta in un 
settore strategico con una tradizione espositiva ultra-ventennale 
in Italia: un’altra tappa di un percorso ancora lungo verso la cre-
azione di un vero polo di riferimento per i settori coinvolti. Per 
questo, con la stessa convinzione, continuiamo nel processo di 
internazionalizzazione grazie al legame con i più importanti eventi 
mondiali. Lo abbiamo già fatto a Mosca in ottobre, quando abbia-
mo portato 120 espositori davanti a oltre 8mila visitatori da tutto il 
mondo. Lo rifaremo a maggio a New York, in contemporanea con 
la prestigiosa ICFF – International Contemporary Furniture Fair, 
replicando il nostro format con una selezione delle migliori azien-
de del living. Il tutto con lo sguardo già alla prossima edizione di 
settembre, nel pieno dei lavori di Expo 2015, e poi di nuovo in 
Russia”. “Abbiamo lavorato sull’innalzamento del livello qualitati-
vo dei prodotti ospitati in fiera – prosegue Foresti – un approccio 
che ci sta premiando. Il concept originale di Homi continua inoltre 
a raccogliere l’appoggio di associazioni di categoria di primo li-
vello. Alle collaborazioni già attive con SMI – Sistema Moda Italia 
e Federlegno si è aggiunta in questa edizione anche quella con 
AOL – Associazione Orafi Lombardi, tra i protagonisti dell’area 
Fashion&Jewels”. Il nostro prossimo step è Expo, abbiamo pre-
visto la creazione di una piattaforma di contatti (Expo Business 
Matching) di operatori business internazionali che porteremo alla 
manifestazione.

Pasquale Natuzzi 
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Driade apre le porte del nuovo showroom milanese in via Borgogna 8. 
Una superficie di 500 metri quadrati disposti su tre livelli e con un déhors. 
“L’intento è che questo showroom sia l’espressione più alta dell’identità di 
Driade – ha dichiarato nel corso della conferenza stampa di presentazione 
Stefano Core, AD di Driade – non è solo un negozio, ma una vera e propria 
galleria espositiva. Era fondamentale avere uno spazio che ci rappresen-
tasse e questo è solo il primo passo di un percorso che l’azienda ha intra-
preso.” “Non sono un architetto, né un designer. Sono un economista, ma 
sono innamorato di Driade da utente finale e ho in mente un progetto im-
portante per questo marchio storico del design di innovazione”. Con que-
ste parole, Core che, insieme a Giovanni Perissinotto, è anche fondatore di 
Icg – ItalianCreationGroup, la società che ha acquisito il brand nel 2012, ha 
anticipato l’intenzione del gruppo di favorire l’internazionalizzazione delle 
piccole e medie imprese ‘uniche’ per le loro caratteristiche e il loro ap-
proccio al prodotto. Il progetto dello showroom, interamente realizzato da 
David Chipperfield, rappresenta la prima espressione del lavoro congiunto 
tra l’azienda e il nuovo art director. “Non ci serviva solo un nuovo direttore 
creativo – ha commentato Core – ma un vero e proprio ‘curatore’ in grado 
di studiare il nostro archivio e sviluppare il nostro patrimonio. Ci dedichere-
mo allo ‘slow design’, sedimentando il brand consolidando e migliorando 
ciò che abbiamo già”. “Ciò che apprezzo di Driade – ha spiegato Chipper-
field – è la sua aspirazione alla sperimentazione anche quando è rischiosa. 
La sfida sarà stabilire nuove idee con coerenza e credibilità commerciale”.

DRIADE RINASCE CON CHIPPERFIElD 

ItalianCreationGroup (ICG), holding industriale che opera 
nei settori dell’Home Design e Personal Lifestyle, median-

te l’acquisizione di marchi italiani di altissima gamma, ha 
raggiunto un accordo volto all’acquisto della maggioran-
za di Valcucine, storica azienda italiana fondata nel 1980 
a Pordenone dai soci Giovanni Dino Cappellotto, Gabriele 
Centazzo, Franco Corbetta e Silvio Verardo.
Giovanni Perissinotto e Stefano Core, fondatori di ICG, as-
sumeranno la direzione di Valcucine, portando con sé l’e-
sperienza e il know-how manageriale acquisito negli anni 
per importanti aziende multinazionali in Europa, Sud Ame-
rica e Asia. L’obiettivo è quello di rafforzare la presenza del 
marchio in Italia e all’estero, grazie a investimenti economici 
e manageriali. I soci fondatori dell’azienda rimarranno soci 
minoritari contribuendo alla nuova evoluzione del marchio 
Valcucine nel mondo. In particolare, Centazzo supporterà 
il nuovo azionista di maggioranza nella comunicazione e 
nel posizionamento del marchio Valcucine, occupandosi 
degli aspetti di innovazione ed ecosostenibilità. Sarà inoltre 
a sua cura l’evoluzione del portafoglio prodotti sotto il pro-
filo della ricerca tecnica, ingegneristica e di rinnovamento 
stilistico. Valcucine è per ICG la seconda acquisizione di 
maggioranza dopo Driade, avvenuta nel 2013.

VAlCUCINE PASSA A ICG

Bialetti va verso un aumento di capitale per 14,2 
milioni di euro. Il nuovo accordo di ristrutturazione 

del debito con le banche creditrici, comunicato dal-
la società che a fine novembre aveva un debito di 61 
milioni di euro, prevede il riscadenziamento dei mutui 
chirografari, pari a circa 11 milioni di euro e dei mutui 
assistiti da pegno, pari a circa 4 milioni, mediante la 
rimodulazione del relativo piano di ammortamento; 
l’impegno delle banche a confermare le linee a breve 
termine di natura promiscua e per cassa, nell’ammon-
tare complessivo pari a circa 79 milioni, oltre alle linee 
di factoring per circa 6 milioni e linee per crediti di fir-
ma per altri 6 milioni, con applicazione dei tassi previsti 
dalla Manovra; l’impegno di Bialetti a nominare quale 
amministratore Antonella Negri-Clementi che supervi-
sionerà il piano di ristrutturazione. Il socio di controllo 
di Bialetti Holding sottoscriverà fino a 9,08 milioni.

BIAlETTI RICAPITAlIZZA PER 
14,2 MIlIONIAlexandre Nodale a partire dallo scorso 

1° gennaio è il nuovo presidente e di-
rettore generale di Conforama, il n° 2 della 
distribuzione di mobili e complementi in 
Francia dopo Ikea.
Il manager trentasettenne è entrato in Con-
forama nel 2009 dopo aver sviluppato espe-
rienze nell’ambito finanziario presso PPR 
(oggi Kering), dove ha lavorato dal 2000.
Nodale prende il posto di Thierry Guilbert, 
che lascia il gruppo “per una nuova oppor-
tunità professionale”, comunica l’azienda in 
una nota.
Conforama è stata ceduta nel 2011 dal 
gruppo Kering al potente gruppo sud-afri-
cano Steinhoff.

NODAlE SAlE AI VERTICI DI CONFORAMA

Alexandre Nodale 
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A poco meno di 100 giorni dall’apertura di Expo oltre tremila operai sono al 
lavoro 20 ore al giorno per chiudere i cantieri. Quotidianamente arriva co-

municazione della realizzazione di un nuovo padiglione ma ancora sono molti 
i rendering che circolano in attesa di vedere le opere finite. Intanto, sono una 
certezza i 7,5 milioni di biglietti già venduti, soprattutto nel periodo di Natale, 
quando dal sito ufficiale dell’esposizione internazionale era possibile trasfor-
marli in cadeaux e spedirli via web. La fiera in numeri vede 350 milioni di euro 
raccolti grazie a sponsor privati; 140 Paesi che hanno aderito investendo un 
miliardo per costruire 53 padiglioni autonomi. Non tutte le infrastrutture pro-
messe per Expo saranno pronte per tempo, è ad esempio il caso della metro-
politana 4 che inaugurerà nel 2022 e del treno tra i terminal 1 e 2 di Malpensa 
per la Fiera che vedrà la luce forse per il 2016. Ci sarà anche un Fuori Expo, 
sorta di fuorisalone in via Tortona su 1.800 mq., al quale prenderanno parte 
circa 800 imprese italiane, 27 paesi stranieri e 12 delegazioni commerciali.

Il fondo Clessidra, secondo quanto riportato da Il 
Sole 24 Ore, sarebbe interessato ad acquisire Arre-

do Plast group, azienda trevigiana da 230 milioni di 
euro di ricavi, il 30% dei quali realizzati con Ikea di cui 
è il primo fornitore mondiale per i prodotti in plastica.
La sgr fondata da Claudio Sposito è assistita, sempre 
secondo quanto riportato dalla testata, dall’advisor 
Lazard e sta negoziando in esclusiva da dicembre 
con i soci del gruppo di Treviso, che genera all’estero 
il 77% del fatturato.
Primi interlocutori sono il presidente Giovanni Pagot-
to, l’imprenditore che ha fondato Arredo Plast oltre 
quarant’anni fa e a cui fa capo una quota diretta del 
20% (circa 30% con i familiari) e il vicepresidente Lu-
cio Spadotto, titolare di un analogo pacchetto.
I valori in campo sarebbero vicini a 180 milioni di euro, 
una valutazione attorno a cinque volte l’Ebitda che 
nell’ultimo bilancio approvato era di 36 milioni.

ClESSIDRA VERSO ARREDO PlAST

A BAU OlTRE I 250MIlA VISITATORI

Targetti ha venduto Louis Poulsen al fon-
do di private equity danese Polaris. Si 

conclude così il processo di ristrutturazio-
ne finanziaria che l’azienda stava portando 
avanti dal 2012 insieme ai 14 istituti di cre-
dito che finanziano il Gruppo e che ha por-
tato alla ricapitalizzazione della società. La 
ristrutturazione finanziaria è stata accompa-
gnata da una revisione strategica dell’intera 
organizzazione aziendale. La separazione 
da Louis Poulsen, secondo una nota dell’a-
zienda, permetterà alla società, guidata da 
un nuovo CdA formato da manager indi-
pendenti nel quale Luigi Ferrando, già AD è 
stato riconfermato nel ruolo, di concentrarsi 
sul rilancio del marchio all’estero.

Si è tenuta dal 16 al 21 gennaio scorsi l’edizione 2015 
della fiera tedesca Bau, la più importante per il set-

tore dell’architettura, dei materiali e dei sistemi, che ha 
registrato un’affluenza record. 
In 50 anni di storia i visitatori non avevano, infatti, mai 
superato quota 250mila (16mila in più rispetto al 2013), 
dei quali 72mila stranieri. 
Buona l’affluenza di professionisti dell’architettura 
(65mila) che confermano la manifestazione di Messe 
München la loro fiera ‘business’.
“BAU ha superato le aspettative di affluenza – ha dichia-
rato Reinhard Pfeiffer, Deputy CEO di Messe München 
International – sia di espositori che di visitatori. La fiera si 
afferma così come riferimento per il settore anche fuori 
dall’Europa”. E’ stato registrato, infatti, un incremento di 
visite da Turchia (3.694 presenze rispetto alle 2,402 del 
2013), Cina (2.083 rispetto alle 1.091 del 2013) e Arabia 
Saudita (477 sulle 280 del 2013).

A 100 GIORNI DA ExPO

TARGETTI CEDE lOUIS POUlSEN

Con l’obiettivo di accelerare lo svilup-
po strategico del Gruppo Nice e le 

attività di M&A nei mercati internazionali, 
Luciano Iannuzzi ha assunto l’incarico di 
Executive Vice President Strategy and 
Corporate Development per il Gruppo 
Nice, posizione in staff alla Presidenza di 
Lauro Buoro. 
Contestualmente, dal 1 gennaio 2015, 
Iannuzzi è stato nominato nuovo AD di 
FontanaArte in sostituzione di Barbara 
Politi che, con il 31 dicembre 2014, ha 
lasciato l’incarico per intraprendere nuo-
ve opportunità. Iannuzzi ha già ricoperto 
il ruolo di AD in realtà internazionali come 
Océ e Henkel-Ecolab, oltre che in Artemi-
de e Technogym.

IANNUZZI NUOVO AD DI FONTANAARTE

Luciano Iannuzzi
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Scenari

LA MODA CAMBIA IL VOLTO DEI QUARTIERI

La vecchia anima industriale di 
Milano è ancora lì, nei capan-
noni che costellano la zona 
sud di Milano, quella che va da 
via Tortona a via Morimondo. 

Ieri quartiere popolato da macchinari e 
operai, oggi cuore pulsante delle diver-
se anime della moda, dai big brand che 
qui hanno trovato casa anche per i loro 
catwalk ai marchi del tessuto delle pmi 
italiane che, sfruttando le sinergie di una 

zona diventata in poco più di vent’anni il 
quartiere del fashion e del design, ne con-
tinuano a decretare il successo. Dietro al 
fenomeno Morimondo-Tortona si celano 
alcuni sviluppatori e broker nonché alcu-
ni nomi del design che per primi hanno 
creduto nelle potenzialità di questa area. 
Tra questi Roberto Orlandinotti alla 
guida dell’omonima società di real esta-
te che racconta a Pambianco Magazine i 
dietro le quinte della storia del recupero 
industriale del quartiere milanese. E spie-
ga perché il caso di Morimondo-Tortona 
è difficilmente replicabile in altre zone di 
Milano. 

C’era una volta 
a Milano

L’area tra via Tortona 
e via Morimondo si 
conferma la meta 
della moda. Quando 
e perché è nato il 
fenomeno? Roberto 
Orlandinotti racconta 
i dietro le quinte del 
rilancio della zona.

di Milena Bello
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C’era una volta 
a Milano alcune immagini 

delle location di 
via tortona e via 
morimondo a milano.

in apertura, roberto 
orlandinotti.

Facciamo un passo indietro. Come è nata 
l’idea di rilanciare un’area allora segnata 
dal declino dell’industria a Milano?
I primi embrioni dello sviluppo della zona 
Tortona sono legati ad alcuni marchi che, 
in tempi non sospetti, decisero di acquista-
re delle location importanti nell’area. Parlo 
di Giorgio Armani in via Bergognone e 
del suo teatro firmato dall’archistar Tadao 
Ando dell’inizio del nuovo millennio, 
Ermenegildo Zegna con l’immobile di via 
Forcella 5 al quale ha lavorato Antonio 
Citterio e la vicentina Sinv che ha affidato 
il progetto all’architetto Flavio Albanese. 
Fuori dal contesto della moda, a questi si 
sono aggiunti il fotografo Fabrizio Ferri 
con i suoi studi in via Bugatti, il designer 
Stefano Giovannoni e Gisella Borioli, la 
proprietaria del Superstudio Più. Sono 
loro gli antesignani di un’area che allo-
ra era costituita da condomini e vecchie 
fabbriche. Su questa base sono interve-
nuti i fratelli Cajrati Crivelli e la famiglia 
Guidobono Cavalchini in veste di svilup-
patori e alcuni broker, tra cui appunto la 
mia società, Orlandinotti Real Estate. E 
sono state identificate delle aree interes-
santi: la Riva Calzoni, via Savona 97, l’ex 
Richard Ginori.

Perché è stata scelta questa zona e non 
altre di Milano?
Per capirlo bisogna spiegare innanzi-
tutto qual era l’esigenza delle aziende. 
Dieci anni fa o poco più le aziende di 
moda sentirono il bisogno di rifocalizzare 
il proprio business internamente. Meno 
agenti plurimandatori a favore invece di 
una gestione verticale della distribuzione 
wholesale. Questo portò sostanzialmen-
te all’ampliamento degli uffici direzio-
nale. Servivano spazi e grandi aree per 
gli showroom ed è l’elemento che spie-
ga il successo l’area di via Tortona e via 
Morimondo: qui c’erano contenitori adat-
ti nei volumi, nelle altezze e soprattutto, 
essendo delle vecchie fabbriche, struttura-
bili come open space. Il tutto a prezzi più 
che ragionevoli. 

Cosa è successo poi?
Man mano si è venuto a creare un vero 
e proprio distretto commerciale della 
moda, un aggregato di marchi che con-
sente al buyer di trovare teoricamente 
tutto ciò che gli serve nell’arco di pochi 
chilometri. Un fenomeno che prosegue 
dato comunque l’area continua a richia-

mare grandi nomi. Tra gli ultimi opening 
importanti ci sono stati quelli di  Moncler, 
Fendi, Boggi e recentemente Pal Zileri. 

Come è cambiata la geografia dei brand?
Nei primi anni  sono state due le tipologie 
di marchi che si sono insediate prima: 
casualwear e sportswear. Negli ultimi anni 
è più difficile trovare una geografia precisa 
in termini di prodotto e fascia di merca-
to tra gli showroom di via Tortona e via 
Morimondo. Non c’è per intendersi un’a-
rea jeans o un polo formale.

State studiando dei dossier importanti?
In questo momento nell’area di via 
Tortona e Morimondo l’occupancy è di 
circa il 95%. Tra gli immobili liberi ci sono 

gli ex spazi della Nestlè, una struttura di 
15mila metri quadrati con affaccio sul 
Naviglio Grande e alcune superfici tra i 
200 e i 1.000 metri quadrati distribuite 
nel quartiere.

Ci sono dei quartieri in grado di diventa-
re l’alter ego di Tortona-Morimondo?
Nonostante si stia muovendo qualcosa-
per ora vedo due criticità. Nelle zone a 
vocazione residenziale, Milano est e Porta 
Nuova, c’è spesso poca offerta in termini 
di volumi e spazi compatibili, e in quel-
le con immobili ex industriali, quartiere 
Ripamonti, per ora c’è carenza di infra-
strutture. Discorso diverso per il centro 
storico che può avere delle potenzialità in 
alcuni palazzi del XIX secolo.
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giro poltrone

Vaccarello Direttore 
creatiVo Di VersUs

Anthony Vaccarello è il 
nuovo direttore crea-
tivo di Versus Versace.  

La nomina arriva dopo il succes-
so della prima capsule collection 
firmata dal creativo per il brand 
e presentata a settembre a New 
York, fatta di  miniabiti neri con 
piercing dorati.
Vaccarello si occuperà delle col-
lezioni uomo e donna sotto la 
supervisione della direttrice arti-
stica Donatella Versace.
La sua prima collezione completa 
nel nuovo ruolo sarà per l’autun-
no 2015.
“Non ho intenzione di cambiare 
lo stile del marchio – ha dichiara-
to Vaccarello a Wwd – manterrò 
il suo mood anni 90 con proposte 
cool, easy e sexy”.
Questa nomina è l’ultimo passo 
nell’evoluzione di Versus Versace, 
originariamente fondata nel 1989 

per rappresentare il cuore ribelle 
di Versace.  
Anthony Vaccarello è uno dei più 
promettenti designer nel sistema 
moda contemporaneo, apprezza-
to a livello internazionale per la 
sua creativà.

È Alessio Vannetti il nuovo WW 
communications director di Gucci. 

Il manager, che riporta al chief 
marketing officer Robert Treifus 
(insieme a Nicolò Moschini, che 

continua a dirigere la divisione 
corporate communication) avrà 

il compito di ideare strategie 
di comunicazione innovative e 

integrate, oltre che di massimizzare 
tutte le attività connesse alle 

collezioni, ai progetti speciali, 
agli eventi e alle altre attività di 

marketing. In aggiunta a queste 
responsabilità, Vannetti si 

occuperà anche dello sviluppo e 
dell’implementazione delle attività 
di comunicazione relative al Gucci 

Museo.
Vannetti, si legge sulla sua pagina 

Linkedin, è stato senior press 
office manager di Prada per oltre 
sette anni e, prima di approdare 

a Gucci, era responsabilie 
della comunicazione globale di 
Ermenegildo Zegna Couture e 

Agnona.

Sergio Rossi ha di 
nuovo una guida. 
Dopo l’addio del CEO 
Christophe Mélard a 
settembre, a seguito 
del quale era stato 
Marco Bizzarri, CEO 
della divisione Kering 
Luxury–Couture 
and leather goods, 
ad assumersi la 
responsabilità diretta 
del brand, alla guida 
della griffe di calzature 
di lusso arriverà 
Giovanni Giunchedi. 
Il manager arriva da 
Bottega Veneta, dove 
rivestiva la carica di 
responsabile della 
sostenibilità. 
Ad accelerare la 
nomina potrebbe 
essere stato l’incarico 
assunto in Gucci da 
Bizzarri a gennaio. 

Passaggio di testimone in casa 
Lacoste. Il marchio del coccodrillo 

ha accolto le dimissioni del CEO 
José Luis Duran che ha lasciato 

l’incarico per dedicarsi ad altri 
progetti professionali. La guida del 

brand in portafoglio alla svizzera 
Maus Frères sarà Thierry Guibert, 
presidente e CEO di Conforama 
dal 2008 al dicembre del 2014, 

e con un passato nell’orbita 
della multinazionale francese  
Kering, allora Ppr.  Duran era 

amministratore delegato della casa 
di abbigliamento sportivo da due 
anni, da quando il gruppo Maus 

Frères  aveva acquisito il marchio 
dalla famiglia Lacoste, proprietaria 

dell’azienda da oltre  ottant’anni. 
L’ex CEO, infatti, prima di fare il 

suo ingresso ai vertici dell’etichetta 
fondata nel 1933 da René Lacoste 

e da André Gillier lavorava per la 
società svizzera. 

Vannetti alla 
comUnicaZione Di gUcci

giUncheDi 
nUoVo ceo Di 
sergio rossi

lacoste, esce DUran, il 
timone passa a gUibert

Dal 1 gennaio 2015 Robert Polet è entrato a 
far parte di North Sails Apparel come socio. 
Precedentemente CEO di Gucci Group, Polet 
porterà la sua esperienza nel processo di tran-
sizione di North Sails da leader mondiale 
della produzione di vele a marchio globale. Il 
manager affiancherà Eric Bijlsma (ex CEO di 
Scotch & Soda) che è recentemente diventato 
uno dei maggiori azionisti e CEO di North 
Sails Apparel.
“Robert Polet – ha sottolineato Bijlsma – saprà 
supportarmi e guidarmi attraverso la cultura 
italiana: è un vero e proprio ‘architetto’ del 
marchio, una caratteristica fondamentale”. 

Cambio al vertice in casa Guy Laroche. Il 
marchio del lusso francese ha chiamato alla 
direzione creativa il designer Adam Andrascik. 
Quest’ultimo, che dal 2010 guida l’omoni-
mo brand di womenswear, prende il posto 
di Marcel Marongiu, al timone creativo di 
Guy Laroche dal 2007. La prima collezione 
del nuovo direttore artistico verrà presentata 
il 4 marzo durante la settimana della moda 
di Parigi. Andrascik, oltre ad aver lanciato il 
marchio che porta il suo nome, vanta un pas-
sato in maison del lusso come Gucci, Proenza 
Schouler, Ralph Lauren e Jonathan Saunders.

poLet entra in north saiLs appareL guY Laroche ingaggia anDrascik

guy laroche

robert polet

anthony Vaccarello e donatella Versace
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Mango si prende gli spazi dell’ex Mondadori 
di Corso Vittorio Emanuele a Milano per 
aprire il suo più grande store italiano. Il nego-
zio, il cui opening è previsto per il prossimo 
maggio, prenderà il posto del monomarca già 
presente nella stessa strada dal 2010, come si 
ventilava già nel mese di ottobre. 
Il nuovo flagship store dell’insegna spagnola, 
che nel 2013 in Italia ha fatturato 46 milio-
ni di euro, si estenderà su una superficie di 
3mila mq distribuiti su tre piani e ospiterà 
tutte le linee del marchio.
“L’apertura del flagship store di Milano rap-
presenta un punto di svolta nell’espansione 
di Mango in Italia e in termini di presenza 
del marchio nel Paese”, ha spiegato Matteo 
Sgarbossa, responsabile retail internazionale 
di Mango. 

a mango gLi spazi ex monDaDori

Piede sull’acceleratore del retail per 
Moreschi. Il marchio di calzature 
di lusso aprirà uno store a Mosca, 
sulla Piazza Rossa, una delle 
location più ambite dell’Est. “Siamo 
molto concentrati sullo sviluppo dei 
nostri negozi: stiamo aspettando 
il momento opportuno per aprire 
anche a Kiev, dove è tutto pronto, 
e vogliamo rinnovare le boutique 
attuali con il nuovo concept”, 
ha spiegato allo stand di Pitti 
Immagine Uomo Stefano Moreschi, 
AD dell’azienda. Che, parlando di 
numeri, ha aggiunto: “Chiuderemo 
il 2014 in linea con l’anno 
precedente, grazie al compensarsi 
dei risultati di mercati in sofferenza – 
come quelli dell’Est – con la crescita 
in altre aree del mondo dove stiamo 
andando forte”, conclude Moreschi. 
Attualmente, il brand è presente 
in 40 monobrand in tutto il mondo 
prevalentemente all’estero.
Quanto al prodotto, per l’autunno/
inverno 2015-16 il marchio 
lombardo ha presentato alla 
Fortezza da Basso di Firenze 
scarpe classiche con un twist 
contemporaneo.

moreschi si prenDe la 
piaZZa rossa

Nuovo store in Russia per Braccialini. A 
un anno dalle ultime due aperture di San 
Pietroburgo e Ufa, il marchio di borse e 
accessori ha inaugurato un flagship store 
a Mosca. Lo spazio espositivo, di circa 
100 metri quadrati, si trova all’interno del 
department store moscovita Gum ed è il più 
grande monobrand nel Paese, oltre a rappre-
sentare la sesta apertura a Mosca dal 2006. 
Con l’ultimo opening, Braccialini raggiunge 
quota 12 store nelle principali città russe. 
“Continuamo a restare fiduciosi nel mercato 
russo”, ha dichiarato Lorenzo Braccialini, 
marketing e communication director. In 
occasione dell’apertura del nuovo store, sono 
state presentare le borse del Creative project, 
disegnate da alcuni stilisti russi. 

bracciaLini inaugura a gum

giaDa si rafforZa 
in cina

Continua l’espansione di 
Giada in Cina. Il brand 
italiano di abbiglia-

mento e accessori femminili 
di lusso, che possiede a Milano 
una prestigiosa location in via 
Montenapoleone, ha inaugura-
to un mega store all’interno del 
centralissimo Westgate Mall di 
Shanghai. Per festeggiare l’ope-
ning è stato organizzato l’evento 
Giada’s Way a cui hanno parteci-
pato  oltre 200 ospiti selezionati 
e 60 esponenti di media e stam-
pa qualificata che hanno potuto 
ammirare alcune creazioni della 
collezione P/E 2015 e della pre-
view A/I 2015-16 del marchio.

La top model Sasha Pivovarova, 
testimonial del brand, ha cam-
peggiato, in un gigantesco anello 
sovrastante gli oltre 600 metri 
quadri dell’area espositiva, pro-
ponendo le immagini della 
nuova campagna pubblicitaria.

Hettabretz taglia il nastro della 
boutique milanese nella cornice di 
Palazzo Borromeo. L’opening del 
nuovo monomarca è avvenuto in 
concomitanza dell’inaugurazione 

della ‘Via dell’Uomo’, la strada dei 
Gentleman che sorge in via del 

Gesù. La maison bolognese, dopo 
l’apertura nel 2014 dei monomarca 

di Parigi in Rue Marbeuf e di 
Baku, per i suoi 55 anni di storia 
nel mercato mondiale del lusso, 
si regala la boutique meneghina 
di via Manzoni 41, confermando 
la strategia retail a supporto dello 

sviluppo del canale multibrand.
Tra i prossimi passi, l’azienda ha in 

cantiere l’approdo a Istanbul con 
uno store che aprirà i battenti a  

settembre.

Camicissima fa bis 
oltreconfine con 
l’apertura di Saint 
Pierre, nell’isola di 
Réunion, e a Gibuti, 
sul corno d’Africa. 
Per lo store di Saint 
Pierre, di circa 60 mq, 
è stata scelta la Rue 
Des Bons Enfants, 
lungo la principale 
via dello shopping 
dell’isola. 
La boutique di 
Gibuti, invece, è 
stata inaugurata 
presso il Centro 
Commerciale Svamc, 
il più importante del 
Paese.

hettabretZ apre Una 
boUtiQUe a milano

bis Di opening 
per camicissima
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Si chiama Style Diary ed è la nuova 
campagna pubblicitaria per la P/E 

2015 firmata Patrizia Pepe.
Ambientata in diverse location, l’adv 

porta in scena la modella in diversi 
contesti: in bicicletta o a passeggio 
con il cane; in un negozio di vinili; in 
un drink bar. Style Diary è un diario 

segreto chiuso da un lucchetto, 
leitmotiv della campagna, con il 

simbolo Fly. 

Kate Moss è il volto 
della campagna 
pubblicitaria per la P/E 
2015 di Matchless, 
il brand di moto del 
Regno Unito che 
quest’anno celebra 
il suo 115esimo 
anniversario. Gli 
scatti che la vedono 
al fianco del top 
model Clement 
Chabernaud portano 
la firma dei fotografi 
di moda Mert Alas 
e Marcus Piggott. 
Nella cornice dell’isola 
di Ibiza, Moss e 
Chabernaud sono 
immortalati insieme in 
un paesaggio arido e 
selvaggio al fianco di 
una moto Matchless 
originale del 1960 
proveniente dal 
museo Matchless.

La biellese Vitale Barberis Canonico, 
con i suoi 351 anni di storia, ha 

dato vita al suo primo Premio 
sull’Eccellenza della Lana. L’iniziativa 

di uno dei più antichi lanifici al 
mondo mira non solo a promuovere 

l’eccellenza della materia prima, 
ma soprattutto la produzione di 

lana secondo criteri di sostenibilità, 
“dando supporto e incoraggiando 
gli allevatori australiani nella ricerca 

della massima qualità, e premiando 
chi adotta pratiche corrette nella 

gestione delle pecore e nella tutela 
dell’ambiente”, come si legge 

nella nota. A differenza degli altri 
riconoscimenti legati al mondo 

della lana, in questo caso non viene 
premiata una singola balla di materia 

prima ma un intero “clip”, termine 
con cui si indica l’intera produzione 

annuale di una fattoria. Al premio 
sono ammessi tutti i produttori di 

superfine wool australiani. 

patriZia pepe lancia 
style Diary

moss e 
chabernaUD 
con matchless

Vitale barberis canonico 
premia la lana

Svolta pubblicitaria per Tiffany che, nella sua 
nuova campagna, ritrae per la prima volta 
nella storia dell’azienda anche l’amore tra due 
persone dello stesso stesso. 
L’adv dal titolo ‘Will you’, scattata dal fotogra-
fo Peter Lindberg, immortala sette momenti 
di vita di coppie in diverse fasi delle loro rela-
zioni. In una immagine, ci sono anche due 
ragazzi omosessuali che stanno per sposarsi. 
“Le foto sono una celebrazione dell’amore 
moderno, mentre creano scene che mostrano 
come l’amore si presenta in una varietà di 
forme”, ha detto la portavoce dell’azienda, 
Linda Buckley. 

L’ottantenne Joan Didion è tra le testimonial 
della campagna Célineprimavera-estate 2015. 
Fotografata daJurgen Teller la giornalista, scrit-
trice e saggista americana premiata nel 2007 
con il National Book Award è famosa sin dagli 
anni ’60. Didion segue la scelta del brand 
francese di essere rappresentato da celebrity 
lontane dagli scandali dei tabloid.  Il marchio 
del Gruppo Lvmh aveva infatti precedente-
mente ingaggiato l’attrice cinquantenne italo-
americana Marisa Tomei e presentato la top 
model Daria Werbowy senza un filo di trucco.

tiffanY e L’amore omosessuaLe testimoniaL 80enne per céLine

bosiDeng, campagna 
al centro Di expo

Bosideng lancia la sua 
campagna P/E 2015 
s t r i z zando  l ’ o cch io 

a Expo, in programma a 
Milano da maggio a ottobre.                                   
L’advertising del marchio che 
fa capo al gruppo quotato alla 
Borsa di Hong Kong Bosideng 
International Holdings Limited 
è infatti on air da gennaio e per 
l’intero primo semestre dell’an-
no su impianti outdoor, nei punti 
strategici delle grandi metropoli 
e in particolare nella città dell’E-
sposizione Universale, della quale 
Bosideng è partner e golden 
sponsor. 
Inoltre, la comunicazione sarà 
veicolata sulle maggiori testate 
moda nazionali e internazionali.
Il gruppo con sede a Shanghai 
ha scelto un’ambientazione 
metropolitana, all’ombra quasi 
minacciosa dei grattacieli, che fa 

da sfondo agli scatti del fotografo 
Yuma Migliaccio. 
Davanti all’obiettivo posano 
i modelli Viktoriia Gubareva e 
Tommy Marr, a interpretare uno 
stile outerwear pensato in Italia e 
realizzato in Cina. 
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Riapre finalmente i battenti lo storico hotel Excelsior Gallia di Milano, oggi di proprietà 
della Katara Hospitality e gestito dalla multinazionale Usa dell’hotellerie di lusso Starwood. 
L’Excelsior Hotel Gallia ha 235 camere, tra cui 53 suite e la Katara Suite, con i suoi mille 
metri quadrati, sarà al top delle suite presidenziali d’Italia (prezzo stimato in 20mila euro 
al giorno). Situata al settimo piano del Gallia, la Katara Suite negli sarà un modello di lusso 
ed eleganza, con due terrazze, quattro camere da letto e una spa privata.

Fonte: Il Sole 24 Ore  del 21 gennaio 2015

Sono 390 milioni i consumatori nel mondo di prodotti di lusso e, nel 2014, hanno speso 
755 miliardi di euro. La stima è indicata nell’indagine True Luxury Global Consumer 

Insight condotta da Boston Consulting Group che prevede che i consumatori di prodotti 
di lusso saliranno a 465 milioni nel 2021, quando spenderanno oltre mille miliardi di 

euro. Il lusso per la persona crescerà del 4,7% all’anno, sulla spinta soprattutto di gioielli, 
orologi e pelletteria. Il lusso legato a viaggi e hotel, salirà in media del 6,7 per cento. 

Fonte:  Radiocor  del 22 gennaio 2015

Successo oltre le aspettative per l’asta di Scottsdale di Gooding&Company dove sono 
state battute 17 Ferrari con ricavi per 23,5 milioni di dollari (20,2 milioni di euro), 

oltre 17 dei quali pagati per cinque vetture straordinarie. A fare la parte del leone è stata 
una Ferrari 250 GT LWB California Spider del 1959, uno dei 50 esemplari realizzati e 

andato all’asta per la prima volta dal 1969. La vettura, numero di telaio 1425 GT, ha 
raggiunto la quotazione di 7,7 milioni di dollari (6,62 milioni di euro).

Fonte:  Motorionline del 21 gennaio 2015 

Secondo un’indagine condotta dal salone dal Ces-Consumer electronics show di Las Vegas le 
vendite di device wearable nel 2015 registreranno un’impennata del 133% a 5,1 miliardi 
di dollari (circa 4,3 miliardi di euro), cifra corrispondente a una crescita dei pezzi venduti del 
61% per 30,9 milioni di unità. A guidare l’aumento saranno i dispositivi destinati al fitness 
con 20 milioni di unità vendute per una cifra superiore a 1,8 miliardi di dollari (circa 1,5 
miliardi di euro).

Fonte: Mffashion del 9 gennaio 2015

Cresce il mercato della cosmesi naturale. A un ritmo di un miliardo di dollari all’anno per un 
giro d’affari a livello globale di 10,4 miliardi di dollari nel 2013. E’ la fotografia scattata da 
Organic Monitor, società inglese specializzata in ricerche di mercato nel settore bio e naturale. 
Il più grande mercato ‘green’ è quello statunitense e “vale quasi la metà dei ricavi globali”, 
spiega la società di ricerca. L’Italia, da parte sua, conquista una fetta importante del settore nel 
Vecchio Continente tanto che il mercato nostrano è il “terzo più ampio in Europa”.

Fonte: Fashionmag del 22 Gennaio 2015
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 di Anna Gilde

InconfonDIbIle Per le sue soPraccIglIa IconIche e lo sguarDo 
IPnotIco, cara DelevIngne è Il nuovo volto Del makeuP Yves 
saInt laurent beauté. a solI 23 annI cara ha gIà rIcevuto Due 
volte Il PremIo DI “moDella Dell’anno” aI brItIsh fashIon awarDs, 
e coltIva anche una carrIera come attrIce, DoPo Il PrImo ruolo 
In anna karenIna, accanto a keIra knIghtleY e JuDe law. 

cara delevingne
volto del MaKeup YSl BeautÉ 

KORFF. grazIe alla texture rIcca e setosa, Il balsamo notte antIrughe, 
rIstrutturante e nutrIente, Della lInea suPerlatIve, è aDatto alle PellI PIù 
mature, secche e DevItalIzzate. la sua rIcca formula Dona un’ePIDermIDe 
levIgata e comPatta e un Incarnato lumInoso. (50ml, € 99)      

CLINIQUE. trattamento notte antI-gravItà Per vIso e collo, rePaIrwear 
sculPtIng nIght cream è una crema-gel arrIcchIta con 8 PotentI IngreDIentI 
antIetà, che Danno una sferzata DI energIa alla struttura collagenIca Della 
Pelle, favorenDo Il rInnovamento cutaneo, con un effetto lIftante, IDratante, 
IllumInante. (50ml, € 90)

NUXE. nuovo trattamento notte antI-età, che regala alla Pelle la freschezza 
DI Due ore DI sonno In PIù, nuxellence Detox favorIsce la DetossInazIone 
cellulare notturna e Il rInnovamento Delle cellule cutanee Durante Il 
sonno, Per una Pelle PIù levIgata e lumInosa. (50ml, € 52)     

turno di notte

VIAGGIO
 OLFAT

TIVO

piedi al top

MAQUILLAGE IBRIDO

LANCÔME. 
FLuido o CoMpAtto?? 

HA uNA tExturE 
dECisAMENtE 

iNNovAtivA iL 
Nuovo MirACLE 

CusHioN, FoNdotiNtA 
rACCHiuso iN uN CusCiNo, 

CHE CrEA uN Nuovo 
gEsto di AppLiCAzioNE 

dEL FoNdotiNtA. 
dopo uNA LEggErA 

prEssioNE iL disCo 
LisCio iN poLiurEtANo 

LibErA LA quANtità 
pErFEttA di CoLorE 

CorrEttorE E pErMEttE 
uN’AppLiCAzioNE FACiLE 

E vELoCE. dA tENErE 
sEMprE A portAtA di 

MANo! (€ 48,50)

ALMA K. ha una fragranza di menta 
piperita la crema piedi rinfrescante, ricca 
di sostanze idratanti e distensive, come oli 
vegetali naturali, sali minerali del mar morto 
ed estratti vegetali puri. (Da limoni e la 
gardenia. 100ml, €11,90)

SCHOLL. rimuove pelle secca e ruvida 
il roll velvet soft, dispositivo elettrico 
innovativo che lascia i piedi vellutati 
come dopo una pedicure professionale. 
Per completare il trattamento ecco 
la maschera notte, che sfrutta le ore 
notturne per idratare e rigenerare 
intensamente. (60ml, € 8)



 occhio per occhio
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VIAGGIO
 OLFAT

TIVO

5. AVèNE. Rivela 
la giovinezza e 
la bellezza dello 
sguardo Sérénage 
Occhi Balsamo 
rivitalizzante, 
che trasforma lo 
sguardo, grazie 
ad un contorno 
occhi più levigato 
ed occhi che 
appaiono più grandi 
e luminosi. (15ml, 
€ 34)

SISLEY. DUE NUOVE PALETTE DI 4 COLORI 
COORDINATI, IN TONI NEUTRI O SMOKY, 
PERMETTONO DI GIOCARE CON LO SGUARDO. 
RICCA DI PIGMENTI MICRONIZZATI, LA 
FORMULA DI PHYTO 4 OMBRES HA UNA 
TExTURE LEGGERA E CONTIENE ATTIVI DI 
TRATTAMENTO CHE LASCIANO LE PALPEBRE 
ESTREMAMENTE MORBIDE. (€ 70)

LUCE ALLO SGUARDO!

ha aPerto In vIa brera, ormaI centro Delle 
ProfumerIe artIstIche, Il PrImo Punto venDIta 
mIlanese DI camPomarzIo70, che ProPone alcunI DeI 
mIglIorI branD Della ProfumerIa selettIva. Il nuovo 
negozIo sI aggIunge aI negozI DI roma, cortIna, 
Porto cervo e ravenna.
 

 CAMPOMARZIO70 APRE A MILANO

1. LA PRAIRIE. Alla base 
della formula di Cellular 
Swiss Ice Crystal Eye 
Cream c’è un complesso 
che incarna i segreti 
di due piante alpine e 
un’alga dalle straordinarie 
capacità di sopravvivenza 
in ambienti ostili. Trasferite 
alla pelle, queste strategie 
aiutano a difenderla 
dalle aggressioni esterne 
e a combattere i primi 
segni d’invecchiamento, 
regalando nutrimento, 
levigatezza e idratazione. 
(20ml, € 192)    

2. BIONIKE. Dalla 
texture ricca, ottimo 
anche come trattamento 
notte, Defence Eye 
Antirughe Crema 
Contorno Occhi previene 
ed attenua le piccole 
rughe grazie ad una 
speciale combinazione 
di attivi ristrutturanti, 
migliora la tonicità e 
l’elasticità della pelle e 
protegge, contrastando 
i radicali liberi e il 
fotoinvecchiamento. 
(15ml, € 25)       

3. AVEDA. Liquirizia ayurvedica per contrastare i visibili 
effetti della melanina, principale causa delle occhiaie, e 
caffeina vegetale, per ridurre il gonfiore e dare energia al 
contorno occhi: sono i principali ingredienti di Energizing 
Eye Creme, che va ad arricchire la linea skincare 
Botanical Kinetics, che rigenera la pelle grazie all’energia 
vitale delle piante. (15ml, € 39)   

         
4. LA MER. 
Contiene fermenti 
innovativi e perle di 
mare, che riflettono 
la luce per illuminare 
all’istante il contorno 
occhi: è il nuovo The 
Illuminating Eye Gel, 
che rinfresca e aiuta 
a contrastare i primi 
segni dell’età, mentre 
attenua le imperfezioni,  
lenisce, dà energia e 
protegge. (15ml, € 120)        
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Diario di bordo

È il 1928 quando la scrittrice Virginia Woolf pubblica il romanzo Orlando:  a 
biography, storia di un giovane nobile inglese alla corte della Regina Elisabet-
ta I. L’autrice immerge il protagonista in una trama dalle coordinate spazio-
temporali surreali: nel corso di tre secoli Orlando cambia Paese, ambizioni 
e identità sessuale. Chissà se gli stilisti che hanno recentemente presentato le  
collezioni per il guardaroba maschile autunno/inverno 2015-16 sono stati 
influenzati dallo sperimentale libro della Woolf. A guardare alcune passerelle 
sembrerebbero non esserci dubbi.
Stampe etniche, motivi floreali e pattern geometrici colorano capi dall’allure 
cosmopolita, souvenir luxury testimoni di viaggi lontani (Burberry Prorsum,  
Givenchy, Valentino). Tonalità sature si incontrano e scontrano dando vita 
ad accostamenti inaspettati (Moschino,  Kenzo, Bottega Veneta), i pigmenti 
fluo onnipresenti durante le scorse stagioni hanno abdicato in favore di un 
unico rappresentante: il rosa shocking (Saint Laurent, Dsquared2,  Sibling). 
Tessuri animalier, pizzi e frange tricot mettono ulteriormente in crisi la viri-
lità tradizionale in favore di un maschio androgino vicino ai canoni estetici 
femminili (Gucci, Rick Owens, MSGM) come confermano le numerose 
modelle presenti sulle passerelle di Prada, Giorgio Armani, Dirk Bikkem-
bergs Sport Couture e molti altri. I capispalla sembrano creati per affrontare 
qualsiasi avversità climatica grazie alle numerose pellicce, indumento-feticcio 
realizzato in qualsiasi lunghezza, foggia e colore (Marni, Versace, Costume 
National). Lungi dal paragonare la moda che sarà al travestitismo magistral-
mente interpretato al cinema da Dustin Hoffman (Tootsie) e Robin Williams 
(Mrs. Doubtfire), i fashion designer sembrano in grado di provocare i propri 
clienti intervallando outfit sartoriali (Ermenegildo Zegna Couture, Tom 
Ford, Brioni) a look da maschio alfa in periodo sabbatico.

Come Orlando 
di Marco Caruccio
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di Chiara Dainese

“Una scelta ragionata!”. Così 
esordiscono Dean e Dan 
Caten, incontrati nel loro 

quartier generale di Milano. Ripercorrono 
con entusiasmo e un po’ di nostalgia una 
storia iniziata nel 1991, quanto “abbiamo 
deciso di venire in Italia per provare a fare 
il grande salto e a lanciare il nostro brand”. 
Non avevano ancora chiaro cosa sarebbe 
successo. “Inizialmente avevamo pensato 
a New York, ma alla prima difficoltà 
sapevamo sarebbe stato troppo facile 
tornare indietro”. Perciò, scelsero il salto 
più lungo: partire dall’Italia. “Eravamo 
certi che avremmo trovato le aziende 
più giuste per noi: alta qualità e tagli 

I nostrI  
prImI 20 annI
Dal Canada alle passerelle di Milano. Ne hanno fatta di strada i due gemelli fon-
datori e stilisti di Dsquared2, che oggi è diventato un marchio internazionale e 
nel 2014 ha superato i 200 milioni di ricavi (licenze comprese).

anche su Pambianco Tv
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impeccabili”. Per questo, appunto, è stata 
“una scelta ragionata”.

“Born in Canada, live in London 
and made in Italy”. È un motto che 
in poche parole riassume la vostra 
filosofia?
Il Canada ha influenzato molto il nostro 
modo di fare moda, ma anche le nostre 
origini. Padre italiano e madre inglese, 
hanno giocato un ruolo fondamentale. 
Produciamo rigorosamente in Italia dove 
abbiamo trovato le aziende più adatte 
a sviluppare il prodotto che avevamo 
in mente e viviamo a Londra, perché 
per noi è più facile vivere in un Paese 
anglosassone. Londra è ispirazione, 
attitudine, senti di essere sempre a contatto 
con il resto del mondo. 

Qual è stato il momento più bello e 
quello più difficile in questi vent’anni?
È difficile fare una scelta, ma tra i 
momenti più belli possiamo citare 
l’incontro con Madonna o l’apertura del 
primo monomarca del brand a Milano. 
Abbiamo avuto anche dei momenti 
difficili, soprattutto all’inizio, ma dai nostri 
errori abbiamo sempre cercato di imparare 
il più possibile.

Mary J. Blige durante la 
performance di “One” in 
occasione della festa dei 20 anni 
all’ HangarBicocca di Milano. 
 
Un look della sfilata A/I 2015-16. 

Avete mai pensato ‘finalmente ce 
l’abbiamo fatta’? 
Mai. Avevamo un sogno e ci siamo 
sempre detti “Sky is the limit!”. Passo 
dopo passo siamo andati avanti e ora 
stiamo vivendo il sogno che volevamo. 
In questi ultimi vent’anni abbiamo 
visto il mondo di Dsquared2 crescere e 
amplificarsi, abbiamo lavorato tantissimo, 
le gratificazioni sono state molte, ma non 
saremo mai soddisfatti. Dsquared2 si 
evolve ogni giorno, per questo vogliamo 
celebrare questo ventesimo anniversario 
dal lancio della nostra prima collezione 
uomo guardando non al passato, ma al 
futuro. 

Come è cambiato il vostro stile dagli 
inizi della carriera? Oggi avete una 
visione più matura della moda?
Abbiamo da sempre cercato di 
promuovere un’idea di lusso alternativo 
che nasce dall’idea di mixare pezzi dal 
taglio sartoriale con altri decisamente 
più casual: questo è il nostro dna. Non 
siamo concettuali, amiamo presentare in 
passerella una moda ‘portabile’. Certo con 
gli anni le nostre collezioni si sono evolute, 
noi stessi siamo maturati. Il lancio della 
nostra linea Classic per l’uomo composta 
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da abiti sartoriali prodotti in collaborazione 
con Isaia, della capsule collection di 
cocktail/evening dress per la donna ispirati 
al glamour di Hollywood e l’ampliamento 
della linea accessori vanno in questa 
direzione.

Quali sono i principali mercati? Su 
quali puntate per crescere ancora?
Al momento per noi i primi tre mercati 
in ordine di importanza sono: Europa, 
Cina e Middle Est. Per quanto riguarda 
l’e-commerce, il primo mercato sono 
gli Stati Uniti (23% del fatturato totale). 
Proprio per questo, il piano di espansione 
del marchio ha previsto un focus 
importate sugli Usa. Dopo l’apertura del 
primo monomarca di Los Angeles (lo 
scorso settembre), è stata inaugurata a 
fine dicembre anche la boutique di New 
York nel quartiere di SoHo. Un altro 
obiettivo sarà la Cina che, per ora, pesa 
per il 10% sul volume degli affari totali. 
Abbiamo già 5 punti vendita in questo 
Paese e ne apriremo presto un quinto a 
Chengdu.

Avete in previsione di aprire altri 
monomarca in Italia o all’estero?
La parola d’ordine, anche per il 2015, 

resta ‘retail’, mantenendo la dovuta 
attenzione sul canale wholesale, che 
ad oggi è il core business e continua 
a crescere rappresentando l’80% del 
fatturato. Teniamo fede al piano di 
espansione retail: 50 negozi in 5 anni e 
prevediamo una decina di nuove aperture 
nel 2015. Il primo store di Miami, 
all’interno dello shopping center di Bal 
Harbour, aprirà entro inizio marzo, come 
la boutique di Londra all’angolo tra 
Conduit Street e Savile Row. Seguiranno 
Panama, Doha e Kuwait City.

Ci saranno novità quest’anno in termini 
di nuovi prodotti?
Al momento non prevediamo la firma di 
nuovi contratti di licenza. C’è ancora molto 
da esplorare, ma preferiamo muoverci a 
piccoli passi. Vogliamo dare la massima 
attenzione ad ogni progetto e di sogni ne 
abbiamo ancora molti… ma non vogliamo 
rivelarli per scaramanzia.

Come vedete i prossimi 20 anni?
Questi ultimi 20 anni sono stati una 
straordinaria avventura ma siamo già 
pronti per i prossimi 20. È il momento 
di spingere sull’acceleratore, costruire e 
creare. 

Un look della sfilata  A/I 2015-16. 
 
L’esterno del flagship store di 
Beverly Hills.



m
oo

d|
09

.0
2.

20
15

FENOMENI

78

di Simona Peverelli

stELLE DELL’asIa
sono belli, famosi e hanno gli occhi a mandorla. le celebrità che vengono dall’est hanno spopolato più che 
mai durante la milano fashion week di gennaio dedicata alle collezioni invernali per lui. così, fuori dalle lo-
cation delle sfilate, orde di ragazzine urlanti dai tratti orientali hanno preso il posto di quelle occidentali. 

anche su mood-magazine.com

Star con gli occhi a mandorla. 
Non è certo cosa nuova che 
durante le settimane della 

moda dedicate alle collezioni 
maschili fuori dalle location 
dei defilé si appostino per ore 
gruppi di ragazze per fotografare 
il proprio beniamino, atteso nel 
front row dello stilista di turno. È 
meno consueto, invece, imbattersi 
in piccole comitive rigorosamente 

dai tratti orientali, perlomeno a 
Milano. Eppure, durante la fashion 
week all’ombra della Madonnina, 
fuori da più di un fashion show 
sembrava di essere nel quartiere 
cinese all’ora di punta. Qui, il 
delirio isterico delle piccole fan, 
ma anche l’affanno di giornalisti, 
cameramen e fotografi, esplodeva 
ogni volta che compariva una star 
orientale.
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In alto, le fan di Li Yi Feng fuori da Versace.  
A destra in senso orario, Li Chen da Fendi, Li Yi Feng 
da Versace, Ethan Juan da Emporio Armani e Yu 
Xiaotong da Fendi. 
In apertura, Joseph Chang, Li Yi Feng e Zhu Yawen 
da Gucci.

Il primo giorno, per esempio, ha 
rappresentato quasi una eccezione il 

centinaio di adolescenti italiane 
appostato fuori dalla sede di 
Hogan, in attesa del biondissimo 
e britannico Jamie Campbell 
Bower, uno dei vampiri della 
saga ‘Twilight’. A partire 
dalla sera, infatti, è iniziato il 
carosello di esaltazione per i 
divi dell’est. Davanti alla sede 
della Medusa, per esempio, 
mentre Donatella Versace 
si preparava a presentare una 
collezione senza i soliti eccessi, 
a esagerare ci ha pensato un 

gruppetto di ragazzine asiatiche 
in attesa del cantante e attore 

cinese Li Yi Feng. Risultato: 
la star con gli occhi a mandorla 
è stata letteralmente sommersa 
da una marea di smartphone. 
Lo stesso artista si è rifatto vivo 
nei due giorni successivi anche 
da Moncler Gamme Bleu e da 
Gucci. Ospite della doppia G 
c’erano anche l’attore cinese Zhu 
Yawen e il collega di Taiwan 
Joseph Chang.

Le stesse scene di delirio 
si sono ripetute da 
Emporio Armani, 
dove ad applaudire la 
seconda linea del creativo 
c’era il modello taiwanese 
Ethan Juan. Fendi ha invece 
raddoppiato con Li Chen e 
Yu Xiaotong.
L’abbondanza di ospiti da 
questa parte del mondo è 
il segno non solo di come 
stiano cambiando i costumi 
a Occidente, ma anche di 
quanto peso abbia oggi questa 
area geografica sul mercato 
della moda mondiale.
Dall’altra parte, però, questa 
nuova tendenza potrebbe 
rappresentare una bella gatta 
da pelare per alcune categorie. 
È il caso dei (poveri) fotografi, 
che faticano a riconoscere star 
pressocché mai viste prima, 
oppure dei giornalisti e degli 
uffici stampa, che due volte su tre 
rischiano di sbagliare a scrivere 
il complicato nome (sono tutti 
uguali!) dell’ospite del giorno. 
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trUE 
bLUE

di Marco Caruccio

ispirazione marinara per giacche, cappotti e so-
prabiti caratterizzati da mille sfumature di blu. 
dalle tonalità più scure ai toni pastello, pochi colo-
ri riescono a definire meglio i tratti sartoriali di un 
completo formale così come lo spirito casual degli in-
tramontabili blue jeans abbinati al piumino ton sur ton.
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1  Brooksfield
2  Colmar
3  Bagutta
4  Pashmere
5  Tagliatore
6  Save The Duck
7  La Martina
8  Andrea Incontri

9  K-way
10  Rossignol 
11  Refrigue
12  Add
13  Converse
14  Pantofola d’Oro
15  Re-Hash
16  Eton
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coLD tImEs
di Marco Caruccio

per il prossimo inverno gli stilisti mixano abiti dai richiami primitivi a capi e colori dall’allure femminile.  
si prevedono cataclismi climatici da affrontare con sfarzose pellicce abbinate a indumenti declinati in mille 
tonalità di rosso. tocchi animalier confermano il desiderio di unicità e (auto)ironia poli-gender.

Dsquared2roberto Cavalli
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Nevicate, temporali, 
bufere, nubifragi e 
tempeste. Nessun 

agente atmosferico potrà scalfire 
l’uomo del prossimo inverno 
generosamente equipaggiato 
con pesanti capispalla coperti 
di pelliccia. Dal bianco ottico 
al nero lucente passando per 
tutti i mezzi toni del grigio e 
marrone, i soprabiti diventano 
l’indumento cult da sfoggiare 
su look formali o iper-casual. 
Non più solo utilizzata per 
foderare colli, cappelli e risvolti, 
la pelliccia affianca i pur numerosi 

cappotti doppiopetto e il 
redivivo montgomery marinaro 
tra le proposte più gettonate 
di stagione. Completi sartoriali 
perfettamente abbinati a modelli 
aderenti da rockstar (Saint 
Laurent). Camicie tartan e jeans 
sdruciti sormontati da ampi 
cappotti pelosi (Moschino). 
Che sia vera (con buona pace 
degli animalisti) o 100% fake, la 
pelliccia riscopre vitalità e torna 
prepotentemente nel guardaroba 
maschile con la voglia di stupire, 
provocare e, soprattutto, 
riscaldare.

83

Versace

Paul Smith

MarniLanvin Dolce & Gabbana

Moschino Antonio Marras

Saint Laurent
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Finalmente sdoganati 
dall’iconografia malavitosa, 
i tessuti gessati vengono 
riproposti per confezionare 
giacche e pantaloni formali con 
una vitalità inedita. Le sottili 
righe a contrasto appaiono 
indisciplinate e prive della 
canonica rigidità. Lo spazio tra le 
linee si infittisce o, al contrario, 
aumenta a dismisura (Fendi, 
Kenzo), i tratti si fanno più 
decisi e sono sovente affiancati 
a tagli sperimentali, grafismi 
irregolari e forme contemporanee 

(Alexander McQueen, 
Dries Van Noten, Costume 
National). Per businessmen 
incollati alla scrivania, 
gentlemen contemporanei o 
giovani fashionisti che rifiutano 
categoricamente di rigare dritto.
Scarlatto, amaranto, cremisi, 
corallo, porpora e, per i più golosi, 
fragola, ciliegia, melograno. 
Il rosso impazza in tutte le 
sue sfumature sulle passerelle 
autunno/inverno 2015-16. 
Dal demoniaco Lucifero post-
moderno messo in scena da 
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Dior Homme Fendi

Costume National

Comme des Garçons

Alexander McQueen

Kenzo

Hermès

Dries Van Noten
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fREd fLinTsTonEs 2.0

Maculato, tigrato o zebrato: ce 
n’è per tutti i gusti. sulle 
passerelle maschili autunno/
inverno 2015-16 non sono 

mancante proposte animalier 
che tanto sarebbero 
piaciute ai cavernicoli 
flintstones, mitici 
cartoon creati dal duo 
Hanna & Barbera negli anni 
60. Ha iniziato Burberry 
Prorsum durante la London 
fashion Week (immagine 
accanto) a cui hanno fatto 
seguito Roberto Cavalli, 
vero antesignano della 
tendenza, e Hedi slimane 
da saint Laurent.  
Per riscoprire il 
fascino animale 
accantonato da troppi 
anni di minimalismo. 
Astenersi radical chic.

Riccardo Tisci per Givenchy 
al dandy retrò di Andrea 
Pompilio. I cappotti in vernice 
di raf  Simons e lo streetwear 
Msgm. I più sfrontati potranno 
osare un look total red, gli altri 
hanno a disposizione jeans slim 
fit o morbidi pantaloni di lana, 
preferibilmente neri. Colore legato 
alla tradizione ecclesiastica per 
antonomasia il rosso acquista 
una sensualità finora riservata 
al guardaroba femminile o 
agli ammiratori del team 
automobilistico Ferrari.  

Givenchy

Kris Van Assche

Jil Sander

Andrea Pompilio

raf  Simons

Maison Margiela

Msgm

Gucci



45595
DALL’ 8 AL 23 FEBBRAIO 2015

Aiutaci
a sostenere
le migliori cure
per i tanti bambini
malati di tumore.

DONA ORA.

“Fallo subito, però!”

Con i fondi raccolti verranno sostenuti i costi di gestione di un protocollo di cura sul linfoma di Hodgkin.
Per saperne di più www.fondazioneveronesi.it oppure www.goldforkids.it

DONA
2 € o 5 €

CON CHIAMATE
DA RETE FISSA

DONA
2 €

CON CHIAMATE
DA RETE FISSA

CON SMS DA
CELLULARE PERSONALECELLULARE PERSONALE

DONA
2 €
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di Caterina Zanzi

CINQUANTA SFUMATURE DI GRIGIO (E DI BEIGE). LA PALETTE CROMA-
TICA DELLA PROSSIMA STAGIONE FREDDA è DOMINATA DAI PIGMEN-
TI NATURALI, COME IL GRIGIO PELTRO, IL SABBIA DELLE SPIAGGE DEL 
NORD EUROPA E IL MARRONE DEGLI ARBUSTI. GLI ACCESSORI DELL’A/I 
2015-16 SI TINGONO DEI COLORI DEI BOSCHI: perfetti su TUTTO. 

LUcI  
D’InVErno

12

3

4

5

6

7

8

9

12
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11

13

1  Un look Giorgio Armani A/I 15-16
2  Zanellato
3  Borbonese
4  Ash 
5  Stella McCartney
6  Campomaggi
7  Pretty Ballerinas
8  Pomikaki
9  Cromia

10  Twin-Set
11  Pretty Loafers
12  Luciano Padovan
13  Paula Cademartori
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1  Due look Berluti e Gucci A/I 2015
2  Harmont & Blaine 
3  Artioli   
4  a.Testoni
5  Zagliani
6  Valextra
7  Orciani
8  The Bridge
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1  Due look Hogan e Versace A/I 2015
2  Piquadro
3  Alberto Guardiani Sport 
4  NeroGiardini
5  Voile Blanche
6  Jimmy Choo
7  Church’s
8  Bally
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Come cartoni animati. Le opere di 
Jim Houser sono simili a cartoon, 
che arrivano da un mondo parallelo 
e inventato, e che, eppure, parlano di 
attualità. Houser, classe 1973, nato a 
Philadelphia, è un creativo autodidatta, 
che dal 2004 ad oggi ha esposto i suoi 
collage, dipinti e installazioni nelle 
gallerie e negli spazi d’arte di tutto il 
mondo, da San Paolo a Berlino, passando 
per New York, Milano, Parigi, Sydney e 
per la sua città natale, dove attualmente 
vive e lavora, e dove è stato inserito 
all’interno della collezione permanente 
del Philadelphia Museum of Art. 
Robot, cappelli da cow-boy e fantasie 
geometriche corrono lungo i lavori 
dell’artista, a rappresentare in maniera 
poco fotografica e decisamente ‘colorata’ 
tutti gli impulsi che colpiscono il suo 
immaginario. Houser è attualmente 
membro di ‘Space 1026’, un gruppo 
di artisti nato per promuovere giovani 
talenti. Nel 2005 la Gingko Press ha 
pubblicato la sua monografia, Babel: 

Jim Houser. Per questo giovane creativo, 
anche la musica è parte fondante 
della propria arte, tanto che, nel 2010, 
Houser ha realizzato una composizione 
su vinile per accompagnare le proprie 
installazioni, una serie di canzoni che 
oggi sono disponibili su iTunes. 
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Jim Houser,  
arte stile cartoon
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