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di David Pambianco

Per il lusso, il 2015 sarà un anno diverso, molto diverso. Il 2014 ha fatto capire che 
5 anni di sbornia da crescita a doppia cifra sono ormai alle spalle. Adesso si apre il 

periodo del mercato a somma zero, o quasi. Il che significa che, per qualche brand che 
cresce, anche a doppia cifra, ce ne sarà probabilmente uno che calerà, anche in modo 
rilevante. Non significa che le prospettive del lusso non siano rosee, soprattutto nel 
medio periodo. Ma la complessità dello scenario renderà sempre più importante cen-
trare la strategia e il posizionamento. E sempre più rischioso mancarli.
Ci saranno partite delicate da giocare sul piano sociale e geografico. Il consumatore è 
oramai consapevole, sa scegliere e farsi un’idea dei brand sul mercato. Non sembrano 
più sufficienti le spinte all’acquisto dettate dalla bramosia di accaparrarsi uno status 
symbol. Questo vale anche, anzi, soprattutto, per i consumatori asiatici che hanno 
sostenuto la crescita a doppia cifra delle griffe negli ultimi anni. Vale, in particolare, 
per i clienti cinesi, la cui voglia luxury è stata ridimensionata dalla politica più morige-
rata di shopping introdotta da Pechino.
Dall’altro lato, c’è l’accelerazione del mercato Usa, con il benefit della rivalutazione 
del dollaro che dovrebbe portare a buoni margini anche quest’anno. Ma la ripresa 
oltre Atlantico non sarà sufficiente a garantire una crescita comune a tutti. Anche qui, 
bisognerà fare i conti con i nuovi modelli culturali che sembrano non trovare freno 
negli Stati Uniti. E la sfida, da questo punto di vista, si sposta sul boom dei brand 
del cosiddetto lusso accessibile con bandiera, appunto, principalmente americana. Il 
punto sarà confrontarsi con fenomeni quali Michael Kors o Tory Burch che, con un 
prodotto made in Asia, ma ben confezionato dal punto di vista estetico e del marke-
ting, stanno crescendo e sottraendo quote soprattutto ai brand forti nel prêt-à-porter.
La differenza, rispetto al passato, è che viviamo in un mondo accelerato in cui è sem-
pre più difficile individuare quale strategia possa oggi garantire una certa continuità di 
sviluppo nel tempo. O meglio, che possa durare nel tempo. Tutto cambia: cambiano 
rapidamente i gusti, e l’evoluzione del mood cinese ne è un emblema quasi dramma-
tico; cambiano le congiunture, si pensi alle tempeste valutarie che hanno rivoltato le 
carte in tavole più volte nel 2014 su mercati come Russia, Giappone e Svizzera; cam-
biano le abitudini di acquisto con l’aumento inarrestabile degli acquisti online.
In questo mondo accelerato dalla ‘diretta continua’ dei social network, si vedrà insom-
ma chi è veramente bravo, chi ha seminato per il lungo periodo senza inseguire ‘facili 
crescite’. E la strategia dei vari brand farà la differenza.
Insomma ne vedremo delle belle.

I brand dEL LUSSO
In Un mErcatO a SOmma zErO
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Una svolta annunciata. Mario Boselli, 
uno dei personaggi più conosciuti e 
stimati del made in Italy, lascerà la 

carica di presidente della Camera della Moda 
Italiana. L’ente di via Morone, infatti, ha 
diffuso una nota in cui spiega che Boselli ha 
espresso al Consiglio direttivo il “desiderio di 
lasciare la carica in occasione della prossima 
assemblea del 15 aprile”.
“In considerazione – si legge nella nota – 
dell’importante lavoro svolto con generosità 
e intelligenza per più di quindici anni (era 
stato eletto il 19 ottobre 1999), il Consiglio 
direttivo ha deciso di proporre all’Assem-
blea la sua nomina a Presidente Onorario 
della Cnmi, conferendo allo stesso compi-
ti di promozione dei rapporti dell’Associa-
zione con Istituzioni Estere (Cinesi, Russe, 
ecc.) ed Italiane. La Camera Nazionale della 
Moda italiana tiene a ringraziare vivamente 
il Presidente per l’importante attività svolta, 
che ha portato fra l’altro la Cnmi a divenire 
un’Istituzione riconosciuta in campo interna-
zionale per affidabilità e credibilità”.
Boselli, contattato da Pambianco Magazine, 
si è detto “soddisfatto di questo esito del 
percorso” al vertice della Camera, guidata 
negli ultimi due anni attraverso un cammi-
no di profondo cambiamento strutturale. 
“Ringrazio il comitato e il Consiglio direttivo 
– ha aggiunto – per aver accolto le richieste e 
avermi proposto le nuove deleghe per i rap-
porti con l’estero e le istituzioni”. 

Boselli lascia ad aprile  
la presidenza della Camera

Quella in programma il 25 febbraio 
sarà, con ogni probabilità, l’ultima 
sfilata di Gucci in Piazza Oberdan. 
Secondo quanto raccolto da 
Pambianco Magazine la griffe della 
doppia G sarebbe pronta a lasciare 
la storica location dei suoi défilé sin 
dalla prossima Milano Moda Uomo 
in programma a giugno, in attesa di 
trasferirsi in via Mecenate nel 2017.

Gucci, ultima sfilata 
in Piazza Oberdan

Yoox ha registrato nel 2014 ricavi netti 
a 524 milioni di euro, con una crescita 
del 15% (+18% a cambi costanti). 
Nel quarto trimestre i ricavi netti sono 
saliti del 16% a 158,1 milioni. La 
posizione finanziaria netta nel 2014 è 
stata positiva a 31 milioni, in crescita 
rispetto ai 20,5 milioni del 2013. 

BasicNet ha chiuso il 2014 con 
un ebitda di 29,5 milioni di euro, in 
crescita del 29,4% rispetto ai 22,8 
del 2013 e un ebit di 23 milioni (16,7 
milioni nel 2013, +37,7 per cento). 
Le vendite effettuate dai licenziatari di 
prodotti con marchi del gruppo sono 
salite del 12,9% a 446 milioni di euro.

Moleskine ha archiviato il 2014 con 
ricavi pari a 98,7 milioni di euro, in 
crescita del 13,1% a cambi costanti 
e per il 2015 conferma l’obiettivo di 
ricavi in un range compreso tra i 115 
e i 120 milioni. A trainare i risultati del 
marchio la buona performance del 
quarto trimestre (+28 per cento).

L’Asia traina i conti di Salvatore 
Ferragamo che chiude l’esercizio 
2014 con ricavi consolidati pari a 
1,332 miliardi di euro, in aumento 
del 5,9% a tassi di cambio correnti 
(+9,3% nel solo quarto trimestre 
2014), rispetto ai 1,258 miliardi 
registrati  nel 2013. L’area asiatico-
pacifica si è confermata il primo 
mercato in termini di ricavi, con un 
fatturato che rappresenta il 37% del 
totale (+5 per cento). 

Yoox sale del 15%
nell’esercizio

BasicNet, ebitda a 
+29,4% nel 2014

Moleskine corre 
a doppia cifra

Ferragamo cresce nel 
2014. Grazie all’Asia

mario boselli
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Dolce & Gabbana rilan-
ciano sull’Alta Moda, e 
rispolverano quella per 
l’uomo. Dopo la sfilata 
Haute Couture donna andata in scena 
presso il teatro La Scala sabato 31 gen-
naio, domenica 1 febbraio i due stil-
isti hanno presentato la collezione Alta 
Sartoria P/E 2015 dedicata all’universo 
maschile. Una collezione Alta Moda 
composta da abiti preziosi andata 
in scena presso le stanze del cinque-
centesco Palazzo Labus a Milano, ded-
icata a uomini che vogliono replicare 
l’esclusività riservata finora solamente al 

Dolce & Gabbana 
lanciano 

l’Alta Moda per lui

Coach chiama Andrea 
Guerra .  L’ex  CEO di 
Luxottica, da qualche mese 
consigliere strategico del 
primo ministro Matteo 
Renzi, è stato arruolato nel 
board del gigante Usa che si 
occupa di accessori in pelle.
“Sono entusiasta di entrare 
a far parte del cda di uno 
dei marchi più rispettati nel 
mondo”, ha commentato 
Guerra. “Non vedo l’ora di 
supportare Coach e le sue 
strategie che puntano a tras-
formarlo in un luxury lifestyle 
brand”.

Il marchio americano, famoso 
per le sue borse non ha bril-
lato nel secondo trimestre 
fiscale del 2014. Il marchio 
americano famoso per le sue 
borse ha infatti chiuso il 27 
dicembre con vendite a 1,22 
miliardi di dollari (pari a 
circa 1,07 miliardi di euro), 
in discesa del 14% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno 
precedente (1,42 miliardi), e 
del 12% a valute costanti. Il 
profitto netto nel periodo si è 
attestato a 183 milioni, con-
tro i 297 milioni registrati nel 
2013.

Andrea Guerra nel board di Coach

55Dsl diventa tutt’uno 
con Diesel

Cucinelli cede il 5,14% di 
Cucinelli

Tutti la vogliono morbida. 
Adesso tocca a Curvyglam

La seta cresce del 6% nei 
nove mesi

Francesco pesci

Primo CEO nella storia di 
Peuterey. Si tratta di Francesco 
Pesci, nominato numero uno 
del gruppo a rafforzamento 
della sua squadra manageriale. 
Il manager approda al marchio 
di Altopascio (Lucca) dopo 
un’esperienza ventennale in 
Brioni, azienda nella quale 
dal 2010 rivestiva la carica di 
CEO. Pesci era stato sostituito 
da Gianluca Flore lo scorso 
1 novembre. Il nuovo assetto 
potrebbe essere interpretato 
come un importante passo 
strategico per il marchio al 
centro di manovre finanziarie. 

Pesci è CEO 
di Peuterey

mondo femminile. 
I due stilisti hanno 
proposto completi 
inappuntabi lmente 

confezionati, pellicce, completi forma-
li ricamati con passamaneria dorata e 
scarpe in coccodrillo. Il mood è come 
sempre vicino ai richiami neo-classici e 
bizantini.
Invitati principalmente i clienti e una ris-
tretta rappresentanza della stampa, anche 
in conseguenza della coincidenza con 
Alta Roma. Le immagini della sfilata e 
del relativo backstage hanno fatto cap-
olino sui vari social network.

andrea Guerra

Novità in casa Otb. Dalla P/e 2015 

il brand55Dsl non esisterà più come 

entità separata ma diventerà parte 

integrante della collezione principale 

Diesel.

Cucinelli cede quote di Cucinelli 

per spingere il “Progetto bellezza”. 

Fedone, la holding dell’imprenditore 

che deteneva il 61,5% del capitale, 

ha ceduto il 5,14% delle azioni.

Il fenomeno curvy continua a fare 

proseliti. Anche Ovs ha presentato la 

linea “Curvyglam” dedicata alle clienti 

formose. Queste potranno accedere 

ai modelli della main collection per 

la P/e 2015, declinati in taglie più 

generose.

Nei primi nove mesi del 2014 la 

crescita del fatturato della seta è 

stata pari al 6%, incremento che già 

supera la crescita dell’intero 2013 

(che fu del 2,6 per cento). 
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NeroGiardini, 
2014 a +6%
Anno positivo per NeroGiardini. 
L’azienda calzaturiera marchigiana ha 
chiuso il 2014 con un incremento delle 
vendite del 6% a 204 milioni di euro di 
fatturato rispetto al 2013. Un risultato 
positivo dovuto soprattutto alle 
buone performance della prima metà 
dell’anno (+8,5% rispetto allo stesso 
periodo dello scorso esercizio). 

Concordato preventivo in continuità 
produttiva per salvare 285 posti di 
lavoro. E la scelta di un partner per il 
rilancio tra i tre dossier al momento 
sul tavolo. Sarebbe questo il futuro 
dell’azienda aretina Cantarelli, gravata 
dalle difficoltà finanziarie. Secondo 
quanto riportato dal Corriere 
di Arezzo, l’azienda guidata da 
Alessandro Cantarelli, ha chiesto il 
concordato in bianco al Tribunale.  

Ops Objects  ha lanciato una 
collezione di occhiali e ha ampliato 
la gamma di prodotto con la prima 
borsa, la ‘Ops Bag’, che sarà 
presentata ad aprile.“Vogliamo 
ampliare la proposta, ma 
mantenendoci negli accessori”, ha 
detto il fondatore Luca Giglio. 

Per la prima volta la radio e l’e-
commerce si uniscono. 
Radio 105 ha siglato una partnership 
del tutto originale con eBay: i dj 
dell’emittente si racconteranno 
attraverso i prodotti preferiti tra quelli in 
vendita sul marketplace. 

“Non siamo in vendita, ma apriremo un negozio a 
Londra”. Edgardo Osorio mette così un punto alle 
voci circolate di recente sull’entrata di un partner 
nel capitale di Aquazzura, il brand di calzature di 
lusso fondato dal creativo nel 2011. I rumors, nello 
specifico, volevano che Osorio fosse in trattativa con 
Lvmh. “Abbiamo incontrato diverse persone interes-
sate, ma al momento non siamo in trattativa con 
nessuno”, racconta il designer di origini colombiane 
a Pambianco Magazine. “Il marchio sta andando 
molto forte, ogni anno raddoppiamo il fatturato, 
ma finché le performance sono così positive prefe-
riamo continuare da soli”. E la griffe, che ha chiuso 
il 2013 a circa 2,2 milioni di euro di fatturato e che 
ha di recente inaugurato il primo monomarca a 
Firenze, si prepara al raddoppio in Gran Bretagna: 
“Siamo concentrati sull’apertura del nostro secondo 
flagship a Londra, nel quartiere di Mayfair, dove 
debutteremo a settembre in uno spazio di oltre 100 
metri quadrati”.

Fornari, l’azienda italiana a cui 
fa capo il brand Fornarina, è 
alle battute finali per l’ingresso 
di un partner per il rilancio e 
lo sviluppo del brand. Il nome 
del partner non è ancora stato 
svelato, ma secondo rumors la 
società ha ricevuto offerte sia da 
soggetti industriali sia finanziari.
Oggi l’azienda guidata da Lino 
Fornari si trova all’interno di 
una procedura di concordato in 
continuità. L’ingresso del socio 
ha l’obiettivo sia di far uscire 
l’azienda da 45 milioni di euro 
di fatturato nel 2014 da questa 
situazione, sia di portare risorse 
fresche per far crescere il marchio 
in particolare nei mercati asiatici e 
nel business online.

Fornari apre 
a un socio 

Aquazzura, “nessun partner, 
ma un flagship a Londra”

Cantarelli al concordato 
e cerca partner

Ops Objects si lancia 
negli occhiali

Radio 105 porta in onda 
lo shopping eBay

Doppio binario per Liu Jo. Il brand di 
moda ha avviato una procedura di dual 
track. Lo riferisce Reuters, precisando che 
Liu Jo, ufficialmente, ha ribadito che al 
momento non sta rivedendo le opzioni. 
Tuttavia, prosegue l’agenzia, “secondo una 
fonte, il processo di dual track è partito, 
con l’obiettivo di sondare l’appetito del 
mercato per un’Ipo e valutare potenziali 
acquirenti”. 

Ci sarebbero già stati diversi incontri con 
operatori di private equity, ma i fratelli 
Marchi non avrebbero ancora trovato il 
partner giusto, stando a una fonte. Il pro-
cesso è ancora in fase preliminare, dato 
che ancora non ci sono incarichi formali a 
banche e adviser.
Sempre stando a una fonte, Liu Jo potreb-
be essere valutata fino a 500 milioni di 
euro, ovvero dieci volte l’ebitda”.

Liu Jo verso vendita 
(parziale) o Ipo
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Ai nastri di partenza l’ipo di Ovs. Lo 
sbarco in Borsa del fashion retail con-
trollato dal gruppo Coin avverrà attra-
verso un’offerta globale di 101 milioni di 
azioni ordinarie della società che rappre-
sentano il 44% del capitale che potrebbe 
arrivare al 49,3% in caso di greenshoe.
Ottantasette milioni di azioni saranno 
di nuova emissione, quindi provenienti 
dall’aumento di capitale, mentre 14 mil-
ioni di titoli sono stati messi in vendita 
dalla controllante Coin. La forchetta di 
prezzo è stata fissata tra 4 e 5,40 euro 
per azione. Un tale range attribuisce 
alla società una valorizzazione del capi-
tale economico (pre-aumento) tra 560 

e 756 milioni e una capitalizzazione 
(post-aumento) tra 908 milioni e 1,225 
miliardi. Il valore dell’offerta sarà invece 
compreso tra 404 e 545 milioni.
L’offerta pubblica chiuderà il 24 febbraio, 
la data della quotazione è prevista il 2 
marzo. Obiettivo dell’operazione sarà la 
riduzione dell’indebitamento. Il grup-
po Ovs, che ha una quota di mercato 
in Italia del 5,17% (doppia rispetto a 
Zara e tripla su H&M), ha chiuso i nove 
mesi del 2014 con ricavi a 877 milio-
ni (+7,4%). “La nostra intenzione – ha 
spiegato Stefano Beraldo, CEO del grup-
po – è consolidare il mercato italiano che 
è il terzo bacino europeo”.  

Ovs potrebbe collocare fino al 49%

Nike sceglie Porta Nuova 
come sede 

Cos debutta negli occhiali

Igedo ed Emi prolungano 
l’alleanza per Cpm

Mipap cresce con una nuova 
area tendenze

Bulgari, maison gioielliera 
italiana entrata nell’orbita della 
francese Lvmh nel 2011, unirà i 
suoi due stabilimenti produttivi 
piemontesi in un unico atelier. Lo 
riporta il quotidiano d’Oltralpe 
Les Echos che ricorda anche come 
il brand si collochi al terzo posto 
sul podio mondiale di settore 
dopo Cartier e Tiffany.
Il sito sarà collocato a Valenza su 
una superficie di 12mila metri 
quadrati. “Sarà la più grande 
manifattura di gioielli in Europa”, 
ha dichiarato alla testata Jean-
Christophe Babin, a capo della 
maison.
La nuova produzione sarà a 
regime nel 2016 e vedrà a servizio 
400 impiegati.

Fabbrica record
per Bulgari

Sarà un anno di espansione per Pomikaki. Ne è sicuro il diret-
tore commerciale del brand di borse Erik Tippmann che svela 
a Pambianco Magazine: “Nel 2015 ambiamo ad aprire tre 
store nel Nord Italia, in location importanti”. Dopo il successo 
del temporary store di Jesolo, trasformato in flagship, e l’aper-
tura, lo scorso novembre, del secondo monomarca a Treviso, 
il marchio di San Donà di Piave punta a dare una sferzata 
alla propria distribuzione. “La strategia distributiva sarà mira-
ta, non solo nel retail diretto, ma anche nel wholesale. Con la 
collezione in corso saremo presenti in 200 negozi sparsi in 
tutta Italia e per il futuro puntiamo al consolidamento entro i 
confini e all’espansione in Medio Oriente, dove abbiamo uno 
showroom dedicato”.
I numeri confermano il buon momento per il brand che fa capo 
a Top srl, azienda che da trent’anni opera da terzista per mar-
chi di moda: “Gli ordini sono in incremento del 35% stagione 
su stagione, e il giro di affari complessivo si avvicina al milione 
e mezzo di euro”, conclude il manager. “Il nostro punto di forza 
è il design, interamente italiano, ma anche il prezzo competiti-
vo: le nostre borse hanno un entry price inferiore ai 100 euro, 
una cifra che sale ai 200 euro per i modelli top”.

Pomikaki Punta a tre 
nuovi store nel 2015

Nike sceglie Porta Nuova a Milano 

per la propria sede italiana. Il marchio 

di sportswear occuperà gli ultimi spa-

zi rimasti liberi della palazzina Piuarch 

in piazza Gae Aulenti.  

In concomitanza del lancio della 

linea menswear P/e 2015, Cos ha 

debuttato nell’eyewear. Il marchio che 

fa capo al gruppo svedese H&M ha 

presentato Montpellier Clear, il primo 

modello di occhiale da sole da uomo.

Igedo Company, l’azienda cui fa capo 

la principale fiera di moda in Russia 

Collection Première Moscow, e 

l’organizzatore fieristico italiano emi-

ente Moda Italia hanno prolungato in 

anticipo l’accordo di collaborazione.

Mipap, la manifestazione dedicata 

alle collezioni donna di prêt-à-porter 

organizzata da Fiera Milano, è pronta 

a ripartire dal 28 febbraio al 2 marzo 

con un nuovo logo, una nuova imma-

gine e una formula internazionale.
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I cinesi salvano il tax free
in Italia

Csp lancia l’intimo Nazionale 
Italiana by Cagi

Forbes ‘scopre’ 12 donne 
della moda italiana

L’occhio di Fendi sul 
Colosseo Quadrato

Il brand Viktor & Rolf 
cesserà di produrre le sue 
collezioni prêt-à-porter per 
dedicarsi a sviluppare unicamente la pro-
pria linea Haute Couture, le fragranze 
realizzate in partnership con L’Oréal e 
altre licenze. 
Dopo l’esordio nel 1993, e una col-
laborazione come guest designer con il 
colosso low cost H&M, il marchio diseg-
nato dagli olandesi Viktor Horsting e Rolf 
Snoeren è entrato a far parte del gruppo 

italiano Only The Brave 
nel 2008. 
L’ultima collezione ready 

to wear sarà presentata a Parigi durante 
la prossima fashion week attraverso una 
presentazione. Si prevedere, inoltre, la 
chiusura del monomarca in Rue Saint 
Honoré.
Pochi mesi fa una comunicazione specu-
lare aveva annunciato anche l’addio al 
prêt-à-porter del couturier Jean Paul 
Gaultier.

Viktor & Rolf  
abbandonano  
il prêt-à-porter

AG calca la pedana del White per fortificarsi in Italia. Il marchio 
di denim, lanciato nel 2000 da Adriano Goldschmied e Yul Ku 
e dal 2004 interamente a capo della famiglia Ku, sarà prota-
gonista alla kermesse in scena dal 28 febbraio al 2 marzo. Già 
forte in Russia e Medio Oriente, oltre che nel mercato d’origine, 
il brand californiano da 200 milioni di dollari, accelera nella stra-
tegia di crescita nello Stivale. “In Italia, mercato in cui abbiamo 
messo piede nel 2012, vantiamo 40 key clients”, ha spiegato 
a Pambianco Magazine Marc Raffoul, shareholder di Fashion 
Distribution, realtà milanese cui è affidata la distribuzione di AG 
in sud-Europa, Russia e Medio Oriente. “Nel 2015 dovremmo 
toccare quota 100 porte, destinate a diventare 150 entro la fine 
del 2016. Nel frattempo stiamo spingendo anche sul menswear 
– in Italia è la donna a coprire il 95% del fatturato - e abbiamo 
messo in planning l’opening di un monobrand a Dubai”. Sono 
questi i prossimi passi del brand a stelle e strisce che già dalla 
P/E 2015 si è alleato con la top model britannica Alexa Chung 
per una capsule collection dall’etichetta Alexa Chung for AG. 
“La partnership, siglata anche per le prossime tre stagioni, ha 
ottenuto – prosegue Raffoul -  ottimi riscontri sul mercato. Sel-
fridges, il primo retail ad ospitare la collezione, nelle prime 4 ore 
di vendita ha realizzato il 50% di sell out su numeri importanti. 
MyTheresa.com, il 46% nella prima giornata”.

aG mette Gli oCChi sull’italia. 
e Punta al monomarCa

Prada ha lanciato una nuova 
sezione all’interno del suo sito 
web intitolata A Future Archive 
dedicata alla storia del brand dal 
1987 a oggi. Una retrospettiva 
completa che annovera 
immagini di sfilata, campagne 
stampa, passerelle e video. 
L’archivio è parte integrante del 
rilancio del sito partito lo scorso 
dicembre e comprende un 
approfondimento sui lavori di 
restauro della Galleria Vittorio 
Emanuele II finanziati da Prada, 
Versace e Feltrinelli.

Prada apre il suo 
archivio online

Secondo Global Blue i cinesi hanno 

compensato il calo del tax free 

shopping in Italia (-3% nel 2014): i 

loro acquisti sono cresciuti del 13% 

anno su anno.

Csp International Fashion Group ha 

siglato un accordo con l’azienda di 

Capri, Nazionale Italiana srl, per la 

commercializzazione della linea di 

intimo maschile Nazionale Italiana 

by Cagi.

Il sito web di Forbes Life, costola life-

style della rivista Forbes, ha redatto 

un elenco delle 12 donne che hanno 

cambiato la moda italiana. Tra i nomi 

anche quelli di  Miuccia Prada, eva 

Cavalli e Gaia Trussardi.

Fendi mette gli occhi sul Colosseo 

Quadrato. Secondo indiscrezioni, la 

maison, che attualmente ha già in 

affitto l’immobile romano, avrebbe 

offerto 50 milioni di euro per acqui-

starlo e farne il suo quartier generale.
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New York crede nel potere economico 
dell’industria della moda e stanzia 
15 milioni di dollari, triplicando il 

sostegno al settore rispetto allo scorso anno.                                                                     
Il sindaco della città Bill de Blasio e il vice 
sindaco per lo sviluppo economico Alicia 
Glen hanno presentato un piano di sviluppo 
che finanzierà produttori, artisti emergenti, 
aspiranti designer e studenti della città. 
“La fashion week è diventata qualcosa di 
straordinario per energia, forza creativa, sfar-
zo e glamour, questa industria è più viva che 
mai e dà lavoro a 180mila persone, paga 11 
miliardi di salari e genera 2 miliardi di entra-
re fiscali all’anno. Noi ringraziamo l’industria 
della moda e fashion week che attrae persone 
da ogni parte del mondo generando oltre 
900 milioni per la città. Possiamo fare anche 
di più e vogliamo che questa industria cresca 
dando più opportunità a chi non ha possi-
bilità economiche”, ha annunciato De Blasio 
al cospetto di molti stilisti tra cui Diane von 
Furstenberg, Nanette Lepore, Yeohlee Teng, 
Andrew Rosen, Stacey Bendet, Joyce Brown, 
Gary Wassner, Maxwell Osborne, Dao-Yi 
Chow, Stan Herman e Jeffrey Banks.
Il sindaco ha anche comunicato la decisione 
di dedicare una strada al designer Oscar de 
la Renta, scomparso lo scorso 20 ottobre, tra 
East Fordham Road e Creston Avenue.

new York triplica il budget  
alla moda: 15 mln

Tutto pronto per il debutto della 
settimana della moda maschile di New 
York. Dopo due anni di trattative, il 
Cfda – Council of Fashion Designers 
of America – a luglio lancerà la New 
York Fashion Week: Men’s. Con uno 
sponsor d’eccezione: ad affiancare gli 
organizzatori, infatti, ci sarà Amazon, 
main sponsor della kermesse insieme a 
DreamWorks e Shinola.

Amazon firmerà le 
sfilate uomo a NY

Inditex ha messo al bando 
l’abbigliamento in lana d’angora 
dopo la campagna lanciata 
dall’associazione ambientalista Peta 
sulla produzione della fibra naturale 
in Cina. è stato diffuso un reportage 
fotografico dove si denunciavano le 
torture inflitte ai conigli d’angora. 

La National Retail Federation 
americana ha predetto un aumento 
delle vendite per il 2015 a +4,1% 
e una crescita delle vendite 
e-commerce tra il 7% e il 10 per 
cento. 

Guerlain ha inaugurato un nuovo 
stabilimento nel cuore della Cosmetic 
Valley. Il nuovo centro si trova a 
Chartres, a circa 100 km da Parigi e si 
occuperà dei nuovi prodotti skincare 
e make-up, destinati per il 75% 
all’export. Il nuovo polo produttivo si 
sviluppa su una superficie di 21mila 
mq dove lavoreranno 350 addetti. 

Guess archivia una vittoria nella 
diatriba legale contro Gucci per l’uso 
del marchio con la G. Il tribunale 
di Parigi ha respinto le richieste 
di Gucci di violazione del brand e 
concorrenza sleale. La Corte ha 
rigettato la richiesta di Gucci di 62 
milioni di dollari di danni e, invece, l’ha 
condannata al pagamento di 30mila 
euro. Gucci ha dichiarato di voler 
presentare ricorso.

Inditex, al bando 
la lana d’angora

Nrf, +4,1% per il retail 
Usa 2015

Nuovo stabilimento in 
Francia per Guerlain

Parigi dà ragione a 
Guess contro Gucci
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A pochi mesi dalla 
nascita del Russian 
Fashion Council, la 
camera della moda 
russa, anche i buyer si organizzano 
per dare vita a una proprio associazi-
one. Così una cinquantina di realtà 
retail di una quindicina di città russe 
si sono unite sotto la guida di Elena 
Bugranova, imprenditrice di Rostov 
e proprietaria del gruppo Weekend, e 
hanno fondato la Russian Chamber 
of Buyers, nata con lo scopo di com-
pattare il settore in un momento par-
ticolarmente difficile per l’economia 
del Cremlino. Obiettivo della camera 

è aiutare “i compra-
tori russi a ottenere le 
migliori condizioni per 
lo svolgimento delle 

loro attività, fornendo loro informazi-
oni di mercato utili, organizzeremo 
incontri e conferenze nella nostra sede 
di Mosca e di Milano”, ha dichiarato 
la fondatrice a Mff. Alla Camera russa 
possono iscriversi sia le boutique di alta 
gamma sia le gioiellerie e gli showroom 
di arredamento e di design. Tra i retailer 
iscritti figurano ad esempio Podium, 
La Premier, Aizel e Tsum di Mosca, 
Babochka e Bosco dei ciliegi di San 
Pietroburgo. 

I buyer russi 
fondano la propria 

Chamber

Il ritorno delle produzioni manifatturiere del tessile-moda 
in Inghilterra è già realtà. Secondo uno studio condotto 
dall’organizzazione no profitLord Alliance, in un solo anno, 
nel 2013, sono stati creati ben 5mila posti di lavoro nella filiera 
del fashion, e le previsioni parlano di un totale di 20mila nuovi 
posti entro il 2020. Il report segnala come gran parte dei nuovi 
posti di lavoro coinvolgeranno le aree di Lancashire e West 
Yorkshire, ovvero alcune delle aree più depresse del Paese.
L’industria della moda inglese è al 15 posto nella classifica 
dei principali bacini manifatturiere al mondo (l’industria del 
fashion contribuisce per 9 miliardi di sterline l’anno sul totale 
dell’economia del Regno Unito e conta 100mila addetti) ed 
esporta prodotti per un valore di 5,5 miliardi di sterline. 
Il rimpatrio è legato alle modifiche dei consumi, 
all’innalzamento dei salari dei lavoratori delle aree dove prec-
edentemente molti marchi hanno delocalizzato e alla crescente 
volontà di acquistare capi made in Uk.

Il reshoring crea lavoro in Uk

Zalando vola a +26% nel 
2014

Topshop si ritira dal 
Giappone. La catena di 
fast fashion britannica ha 
abbassato con una certa fretta 
le serrande dei suoi negozi nel 
Paese del Sol Levante. 
Secondo quanto riportato da 
asia.nikkei.com, il fashion 
retailer che ha messo piede per 
la prima volta in Giappone 
nel 2006 e che, tra le cinque 
sedi nipponiche, contava uno 
store all’interno del Laforet 
Harajuku, chiuderà tutti i 
punti vendita nel Paese.

Topshop esce 
(a sorpresa) dal 
Giappone

Zalando archivia il 2014 con una 

crescita del giro d’affari del 26% a 2,2 

miliardi di euro. Nel quarto trimestre i 

ricavi sono aumentati di circa il 21% a 

666 milioni di euro. 

Showroomprivé corre a 
doppia cifra

E-commerce, mille mld $ di 
acquisti all’anno

Moda Operandi, 60 mln $ per 
e-commerce moda

Showroomprivé.com ha messo a 

segno un aumento del fatturato del 

40%, portando il giro d’affari a quota 

480 milioni di euro. In Italia, i ricavi si 

sono attestati a 37 milioni di euro.

Gli acquisti su internet nel mondo 

valgono 1.000 miliardi di dollari e, per i 

prossimi 4 anni, si prevede un raddop-

pio. Questa la fotografia scattata da 

Forrester Research.

Moda Opeandi ha annunciato di aver 

raccolto da Fidelity Investments 60 

milioni di dollari di finanziamento per 

iniziare quello che i dirigenti dicono 

“sarà sia un’espansione globale che 

un corteggiamento per i brand di alta 

moda”. Non sono stati dati dettagli, si 

sa solo che la nuova versione del por-

tale verrà lanciata nel mese di aprile.
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Hermès ha chiuso il 2014 superando, per la prima 
volta, la soglia dei 4 miliardi di euro di fatturato, 
in crescita del 9,7 per cento. Il gruppo del lusso 
francese ha chiuso l’anno con ricavi pari a 4,118 
miliardi rispetto ai 3,75 miliardi archiviati nel 2013. 
Hermès ha reso noto che il fatturato per il quarto 
trimestre è salito a 1,22 miliardi, in crescita del 
9,6% grazie alla forte richiesta del mercato ameri-
cano (+15,5%), che ha compensato il lieve indeboli-
mento della domanda da parte di acquirenti cinesi.
Hermès, che pubblicherà i suoi risultati annuali il 
prossimo 25 marzo, si aspetta “un margine opera-
tivo leggermente al di sopra del 31%, ma al di sotto 
del livello record del 32,4% registrato nel 2013”, 
a causa principalmente del calo dello yen, con il 
Giappone suo primo mercato estero.
Per il 2015, il gruppo prevede una crescita più lenta 
del 2014 con un target di un incremento dell’8% del 
fatturato a cambi costanti, a causa “dell’incertezza 
economica, geopolitica, e monetaria”.

Rimowa chiude un 2014 
positivo. Il gruppo tedesco di 
valigeria ha archiviato l’anno con 
un incremento del giro d’affari 
del 10% e un turnover di 275 
milioni di euro. Il risultato è frutto 
dell’espansione globale del marchio 
(115 monomarca al mondo, tra 
cui quello appena aperto a Roma), 
ma anche del costante sviluppo 
della gamma prodotti tra cui la 
collezione Victory Red che ha 
celebrato i mondiali di calcio.  A 
questo proposito l’etichetta lancerà 
dalla prossima estate la collezione 
Onyx.

Rimowa chiude 
il 2014 
con un +10%

Hermès supera i 4 mld
Cautela sui margini

Lvmh ha chiuso il 2014 con un utile 
netto di 5,648 miliardi di euro in crescita 
del 64% grazie alla plusvalenza realizzata 
con la cessione della quota in Hermès. Il 
giro d’affari si è attestato a 30,64 miliardi 
(+6%). Su base omogenea l’incremento è 
stato del 5 per cento. L’utile operativo tutta-
via, è sceso del 5% a 5,715 miliardi a causa 
delle vendite più basse nei settori dei gioiel-
li, dei vini e dei liquori. è la prima volta che 
l’utile operativo cala dal 2009. Gli analisti 
avevano previsto ricavi per 30,5 miliardi 

e un risultato operativo di 5,84 miliardi. 
Secondo Société Générale, la vera sorpresa, 
a livello di fatturato, viene  dal settore moda 
e pelletteria “la cui crescita organica è stata 
del 4% nel trimestre (del 3% sull’intero 
anno) e ha aiutato a compensare il rallen-
tamento della divisione Wines and Spirits”. 
La divisione profumi e cosmetici è cresciuta 
del 5% (+7% organico) a 3,9 miliardi di 
euro, mentre orologi e gioielli del 3% a 2,8 
miliardi (+4% organico). Per vini e alcolici 
il fatturato è invece diminuito del 5%.

Lvmh, sorpresa moda e 
pelletteria

Elizabeth Arden ha chiuso i primi sei 
mesi dell’esercizio 2014 con vendite 
nette per 604 milioni di dollari contro 
i 762 milioni dello stesso semestre 
2013, in calo di circa il 20 per cento. 
Ha registrato un calo del 18,9% delle 
vendite in Nord America e del 17,2% 
nei restanti mercati.

New Look, il secondo più grande 
rivenditore britannico di abbigliamento 
femminile, ripensa alla quotazione. 
“Oggi il business è pronto – ha 
dichiarato il CEO Anders Kristiansen – 
ma non è mia la decisione della scelta 
del momento giusto”.

Givaudan Group, numero uno al 
mondo nel settore degli aromi e dei 
profumi, ha chiuso il 2014 con un 
fatturato di 4,4 miliardi di franchi (pari a 
circa 4,1 miliardi di euro) in crescita del 
3,7% su base comparabile e un utile 
netto di 563 milioni di franchi  (pari a 
circa 536,2 milioni di euro a +14,9%).

Estée Lauder ha riportato una 
performance trimestrale con ricavi 
a 3,04 miliardi di dollari in crescita 
dell’1% rispetto ad un anno fa e 
leggermente al di sopra delle attese 
(3,01 miliardi di dollari). L’utile netto è 
stato pari a 435,7 milioni di dollari a 
fronte dei 432,5 milioni dello stesso 
periodo del 2013. 

Semestre in calo per 
Elizabeth Arden

New Look si prepara 
per l’Ipo

Givaudan, in crescita a 4,4 
mld di franchi

Estée Lauder sopra 
le attese nel trimestre
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Swatch ha archiviato il 2014 con un 
utile in calo del 26,6% a 1,42 miliardi di 
franchi svizzeri (pari a circa 1,34 miliar-
di di euro) rispetto agli 1,93 miliardi del 
2013, a causa principalmente del rafforza-
mento della valuta elvetica sull’euro. 
“I tassi di cambio estremamente sfavor-
evoli hanno pesato per 138 milioni di 
franchi e l’incendio della fabbrica Eta a 
Grenchen (SO) ha gravato per altri 200 
milioni nel primo semestre”, riporta il 
comunicato della società guidata da Nick 
Hayek.
Il fatturato lordo, al netto cioè degli sconti 
applicati ai venditori,  ha raggiunto i 9,22 
miliardi di franchi (pari a circa 8,7 mil-
iardi di euro) con un incremento del 4,6% 
rispetto ad un anno fa. Il fatturato netto 

si è attestato a  8,7 miliardi di franchi in 
crescita del 3 per cento.
“Dopo il forte mese di dicembre 2014 in 
franchi svizzeri – sottolinea il comunicato 
di Swatch – il 2015 è iniziato con risultati 
molto promettenti, espressi naturalmente 
in valute locali. 
Con la decisione della Banca Nazionale 
Svizzera del 15 gennaio 2015 di rinunci-
are  dopo tre anni alle misure di sosteg-
no del corso minimo dell’euro rispetto 
al franco svizzero e di introdurre tassi 
d’interesse negativi più elevati sui conti 
correnti, è già stato anticipato l’impatto 
sfavorevole dei corsi di cambio per 
il 2015; nel giro di un giorno il franco 
svizzero si è attestato a parità con l’euro o a 
una quotazione persino più elevata”.

Swatch, utile 2014 in calo del 26,6%

Pandora in crescita a due 
cifre

Under Armour accelera nel 2014. Il 
colosso statunitense di activewear ha 
archiviato l’esercizio, chiuso a fine 
dicembre, con oltre 3 miliardi di 
dollari di fatturato (2,69 miliardi di 
euro), registrando una crescita intorno 
al 32 per cento. A trainare le vendite 
del gruppo di Baltimora è stato 
soprattutto il settore delle calzature, 
specie quelle da running e da basket, 
che è cresciuto del 44% a 431 milioni 
di dollari. L’utile netto del periodo è 
stato di 208 milioni di dollari (+28%). 

Under Armour oltre i 
3 miliardi di dollari

Michael Kors cresce 
del 37,5%

Michael Kors non arresta la crescita e chiude i nove 
mesi con un fatturato di 3,3 miliardi di dollari in 
crescita del 37,5% rispetto ai 2,4 miliardi dello stes-
so periodo di un anno fa. L’utile netto è stato pari a 
1 miliardo di dollari in volata del 30,4 per cento.
La casa di moda ha però fornito un outlook debole 
per il quarto trimestre, durante il quale si pros-
petta un aumento meno importante e non a dop-
pia  cifra, che dovrebbe portare la società a chiudere 
l’anno a 4,4 miliardi di dollari di fatturato. Per il 
trimestre in corso, infatti, l’utile per azione (eps) 
è atteso tra 0,89 e 0,92 dollari su ricavi per 1,05 e 
1,08 miliardi di dollari. Gli analisti avevano previsto 
un eps di 0,94 dollari su ricavi per 1,15 miliardi.

michael Kors

Pandora ha chiuso il 2014 con utili in 

crescita del 39,5% a 3,098 miliardi 

di corone danesi (circa 416 milioni di 

euro). I ricavi si sono attestati a 11,942 

miliardi di corone in incremento 

rispetto agli 9,010 miliardi del 2013. 

Von Fürstenberg con Haskell 
per i monili

Lagerfeld lancia il kidswear 
con Cwf

A Macy’s la catena beauty 
Bluemercury

Diane von Fürstenberg torna a scom-

mettere sui gioielli, ma questa volta in 

versione low cost. Per la collezione, la 

stilista belga si è alleata con la maison 

americana Haskell Jewels.

Karl Lagerfeld debutta nelle taglie 

mini. Lo stilista tedesco lancerà, per 

la primavera-estate 2016, una linea 

childrenswear frutto dell’accordo 

globale con il gruppo francese Cwf. 

Macy’s si potenzia nel beauty. Infatti, 

il retailer americano ha annunciato di 

aver firmato un accordo per acquisire la 

catena di prodotti di bellezza e spa Blue-

mercury per 210 milioni di dollari (pari a 

circa 184,5 milioni di euro) in cash.  
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Permira continua la discesa in Hugo 
Boss. L’ultimo passaggio riguarda il 
collocamento, da parte della società 
Red & Black Lux che fa capo alla 
società di private equity, a Zignago e 
alla holding della famiglia Marzotto 
che hanno acquistato 5 milioni di 
azioni, pari a circa il 7%, e a Tamburi 
Investment Partners che ha comprato 
490.000 azioni pari allo 0,7% del 

capitale. Hugo Boss ha annunciato 
l’intenzione di Permira di ridurre 
ulteriormente la sua quota nel grup-
po di moda tedesco, percorso avviato 
(e accelerato) nell’ultimo anno, in 
due tranche, dal 32% al 14% o sotto 
tale soglia. La casa di moda tedesca  
ha chiuso il 2014 con un fatturato 
consolidato di 2,57 miliardi di euro 
in crescita del 6 per cento. 

Hugo Boss, Permira scende al 14%
Il 2014 sotto le attese

Urban Outfitters ha chiuso l’anno 
fiscale al 31 gennaio 2015 con 
ricavi totali in crescita dell’8% a 
3,3 miliardi dollari (pari a circa 
2,91 miliardi di euro). Le vendite 
del segmento al dettaglio sono 
aumentate del 2%, mentre quelle 
wholesale sono salite del 27 per 
cento. Il retailer d’abbigliamento 
statunitense ha archiviato il quarto 
trimestre con un fatturato record 
a 1,01 miliardi dollari (pari a circa 
892 milioni di euro), in crescita 
del 12% rispetto ai 905,8 milioni 
dollari registrati nel quarto trimestre 
dell’anno precedente. 
Questa performance è stata generata 
grazie alle vendite nella stagione 
dello shopping natalizio (novembre 
e dicembre) che sono cresciute del 
10%, l’aumento più alto dal 2011. 

Urban Outfitters, 
ricavi a +8% 

Ralph Lauren ha ridotto ancora una volta la 
stima di fatturato per l’anno in corso, indi-
cando una crescita del 4% rispetto al 5-7% 
indicato ad ottobre ed al 6-8% delle stime 
originali. Nel ridurre le previsioni, Ralph 
Lauren ha sottolineato “la forza del dolla-
ro, che non sta favorendo le esportazioni 
dall’America all’Europa e la debolezza della 
spesa dei consumatori”, come le cause prin-
cipali. Nei nove mesi il fatturato è stato pari 
a 5,7 miliardi di dollari (pari a circa 4,97 
miliardi di euro), in crescita del 3,6%, men-
tre l’utile netto è sceso da 623 a 578 milioni 
di dollari (pari a circa 504,7 milioni di euro), 
in calo del 7,2 per cento.  “Questi risul-
tati – ha dichiarato nel comunicato lo stesso 
Ralph Lauren – riflettono la nostra strategia 
di investimento a lungo termine. Abbiamo 
aperto diversi negozi nel mondo e investito 
in comunicazione e marketing, per suppor-
tare il lancio di nuovi prodotti, come il lan-
cio della collezione Polo for women. Stiamo 
apportando i giusti cambiamenti organiz-
zativi per assicurare un futuro in salute alla 
società”.

Il super-dollaro pesa su 
Ralph Lauren Arriva dall’editoria, e niente meno 

che da Vogue.com, il nuovo direttore 
editoriale e dei social di Amazon 
Fashion. L’area moda del gigante 
del retail online ha scelto Caroline 
Palmer per monitorare la sezione del 
sito dedicata all’abbigliamento, alle 
calzature e agli accessori. 

Il mensile di design e lifestyle 
Wallpaper inaugurerà Wallpaper store, 
un sito e-commerce in partnership 
con The Level Group. In vendita 
andranno arredamento per la casa e 
l’ufficio oltre ad accessori di viaggio.

Il magazine americano Lucky ha 
inaugurato il suo sito e-commerce 
Come conferma il messaggio di 
benvenuto scritto dalla direttrice Eva 
Chen il portale comprende brand 
emergenti così come altri più affermati 
quali Kenzo, Marc by Marc Jacobs, 
Superga oltre a una sezione dedicata 
al Beauty e Make up.  

Amazon Fashion, 
direttore da Vogue

Wallpaper debutta 
nell’e-commerce

Lucky Magazine si dà 
alle vendite online
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studi

1.459 (+6,7%) mln

10,4%
0,5

Fatturato 

Ebitda 

indicE indEbit.

I  NUMERI DI NAPOLI NEL 2013

Fatturati in crescita di oltre il 6% e redditività al 10%. Così, le aziende del distretto di 
Napoli, tra sartoria e fast fashion, battono la crisi e lanciano segnali al made in Italy.

Napoli alla riscossa. Le azien-
de campane della moda 
continuano a segnare per-
formance brillanti. È quan-
to è emerso dallo studio 

che Pambianco Strategie di Impresa ha 
condotto per conoscere l’andamento del-
le aziende del comprensorio industriale 
di Napoli.
Le realtà prese in considerazione sono sta-

di Rossana Cuoccio te 22 e queste nel 2013, hanno realizzato 
un fatturato complessivo di 1.459 milioni 
di euro. L’incremento rispetto al 2012 è 
stato del 6,7% e questo rappresenta sicu-
ramente un buon risultato, tenuto conto 
della situazione generale del mercato, sia 
italiano sia internazionale. Quest’ultimo 
sta vivendo il crollo della Russia e la ri-
dotta velocità della Cina.
È migliorato anche l’ebitda medio delle 
aziende analizzate, che è passato dal 9,6% 
del 2012 al 10,4% del 2013.
Passando ad esaminare i dati finanziari del 
campione, si evince che il patrimonio net-

to è di 362 milioni di euro e la posizione 
finanziaria netta di 189 milioni, l’indice 
di indebitamento pertanto è lo 0,5 che si 
può considerare molto buono.
C’è da dire che il distretto di Napoli è 
una realtà eterogenea che integra un fi-
lone tradizionale fatto di aziende storiche 
di alta sartoria (come Kiton, Marinella e 
Isaia) a gruppi più giovani specializza-
ti nel pronto moda (come Piazza Italia, 
Original Marines, Kocca e Silvian Heach).
E sono proprio queste aziende a primeg-
giare in termini di fatturato.  Campione 
di ricavi è Piazza Italia con 335 milioni di 

Un vulcano di moda
PERfORMANCE 2013 DELL’ABBIGLIAMENTO PARTENOPEO
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da sinistra un look di piazza 
Italia e uno di alcott.

euro. La catena di abbigliamento low cost 
di Nola ha accelerato il suo progetto re-
tail sul territorio nazionale contando oggi 
oltre 200 punti vendita in Italia e annun-
ciando, qualche mese fa, un centinaio di 
nuove assunzioni.
A seguire, in seconda posizione, c’è il 
gruppo Capri con 157 milioni di fattu-
rato. L’azienda di fast fashion, conosciuta 
per il marchio Alcott, ha riaperto qualche 
mese fa il suo mega store di Corso Vit-
torio Emanuele a Milano mentre a breve 
sarà inaugurato l’Alcott Building in via 
Torino. Questo conterrà non solo un se-
condo flagship store, ma anche la prima 
sede milanese del gruppo partenopeo. 
Subito dopo, in terza posizione, c’è la 
Imap Export che, con il brand Original 
Marines, ha archiviato l’anno 2013 a quo-
ta 150 milioni di ricavi puntando tutto su 
internazionalizzazione e progetti digitali. 
Original Marines produce e distribuisce 
abbigliamento per bambino (baby, kids e 
junior) che copre il 70% del giro d’affa-
ri, e per la donna con una distribuzione 
in circa 530 store in franchising e 65 di 
proprietà mentre all’estero conta circa 93 
punti vendita. 
Seguono Kuvera Spa, che possiede il 

Rank
Ragione  
Sociale

Marchio 
Principale

Fatturato 
2013

1 Piazza Italia                                        Piazza Italia                                        335

2 Capri Alcott 157

3 Imap Export Original Marines 150

4 Kuvera Spa Carpisa 130

5 Ciro Paone Kiton 104

Rank Marchio Fatturato 
2012

Ebitda
%

1 Gianni Cuccuini 26,9 13,7

2 Franz Kraler 4,9 13,4

3 Sugar 36,7 9,9

4 Cortecci 4,5 8,1

5 Folli Follie 25,1 6,7

toP 5 fatturato
Valori in mln €

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa  

toP 5 eBitda marGin
Valori in mln € in rapporto al fatturato 2012

Rank
Ragione  
Sociale

Marchio 
Principale

Fatturato 
2013

Variazione
%

1 Capri Alcott 157 38,7

2 Ennepi Zuiki 58 25,2

3 Kocca Kocca 48 21,7

4 Harmont & Blaine Harmont & Blaine 69 20,2

5 Marald Sonny Bono 38 13,5

toP 5 CresCita %
Valori in mln €

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa  

Rank
Ragione  
Sociale

Marchio 
Principale

Ebitda  
2013

1 Capri Alcott                                        18,5

2 Harmont & Blaine Harmont & Blaine 17,1

3 Imap Export Original Marines 15,9

4 Kuvera Carpisa 15,8

5 Ciro Paone Kiton 14,9

toP 5 eBitda
Valori in rapporto alle vendite

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa  

marchio di accessori e valigeria Carpisa 
con 130 milioni di fatturato e Ciro Pao-
ne che con il brand Kiton, di alta sartoria 
maschile e femminile, ha totalizzato 104 
milioni.
Dalla classifica delle top per crescita 
emerge che è il gruppo Capri ad aver 
avuto l’accelerazione più importante con 
una crescita del 38,7 per cento. 
Un incremento di oltre il 20% l’hanno 
registrato però anche la Ennepi, proprie-
taria del brand di abbigliamento femmi-
nile e accessori Zuiki (+25,2%), e Kocca 
(+21,7%), entrata nel progetto Elite di 
Borsa Italiana, in vista di una possibile 
quotazione.
A seguire Harmont & Blaine (+20,2%), 
marchio fashion sportivo per uomo e 
donna nel cui capitale è da poco entrato 
il fondo Clessidra, e il gruppo Marald che 
con il brand giovane e trendy Sonny Bono 
è cresciuto del 13,5% nel 2103.
Il primato in termini di redditività nel 
2013 è da attribuire ancora al gruppo 
Capri che, con un ebitda del 18,5%, 
guida la classifica davanti a Harmont & 
Blaine (17,1%) e Imap Export (15,9%). 
Seguono Kuvera (15,8%) e Ciro Paone 
(14,9%).
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COLORE IN TRASPARENZA, FINISH BRILLANTE  PER 
LABBRA AD EFFETTO BAGNATO. TEXTURE IN GEL 
CON OLIO DI ARGAN PER UN’IDRATAZIONE INTENSA. 
IPOALLERGENICO*. SPF15.

*FORMULATO PER MINIMIZZARE IL RISCHIO DI ALLERGIE.

NON CHIAMATELO 
ROSSETTO!

DEBORAH  LA PASSIONE ITALIANA PER LA BELLEZZA
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“i hate it when people say 
that I changed. That is 
the whole idea of life, 
bitch!”. (“Odio quando 
la gente dice che sono 

cambiato. È l’idea di tutta quanta la vita 
stessa, dannazione”, ndr). A parlare, o 
meglio a ‘twittare’ questa frase è Riccardo 
Tisci, lo stilista italiano da un decennio 
alla guida di Givenchy. La griffe parigina, 
parte del gruppo Lvmh, da diverse sta-

gioni, a partire dagli ultimi due anni, ha 
sta conoscendo un successo particolare. 
A decretarlo sono le vendite, negli store 
monomarca ma anche nelle boutique 
multibrand rivenditrici, l’espansione retail 
in corso, ma anche l’incremento della pre-
senza degli abiti Givenchy e del creativo 
sui tappeti rossi, sulla stampa di settore 
e nei social media. Il marchio, insomma, 
ha raggiunto un livello di ‘coolness’ fino-
ra mai sperimentato. Eppure, come già 
menzionato, Tisci è al timone dello stile di 
Givenchy ormai da un decennio. È dun-
que inevitabile che sorga quella domanda 
che, a leggere il suo post sul popolare 

social network dell’uccellino, infastidireb-
be fortemente il designer, ovvero: che cosa 
è cambiato?

tra Couturier e street kid
Nato 41 anni fa a Cermenate, in provincia 
di Como, Tisci è l’ultimo di nove figli, 
e l’unico maschio.  A soli 17 anni, lascia 
l’Italia per andare a studiare moda alla 
Central St Martins di Londra, per poi 
tornare in patria e fare le prime espe-
rienze lavorando per Antonio Berardi, 
Coccapani, Puma e Ruffo. Dopo che 
quest’ultima dichiara bancarotta, Tisci 
decide di raggiungere un amico in India 

Convintamente tisci
Lo stilista ha rilanciato Givenchy. La sua moda contaminata risulta trasversale. 
E lui passa dagli atelier alle scarpe da basket. Ma sempre assieme alla sua ‘tribù’.

IL SUCCESSO DI UN CREATIVO DA STRADA

di Valeria Garavaglia
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e là crea la sua prima collezione a suo 
nome. Tornato a Milano, mostra i suoi 
lavori all’amica top model Mariacarla 
Boscono che, vedendone subito il grande 
potenziale, organizza per lui una presen-
tazione durante la settimana della moda, 
mentre la madre e le sorelle lo aiutano a 
realizzare gli abiti e s’improvvisano perfi-
no make-up artist per lo show. La presen-
tazione, messa in scena come una pièce 
teatrale, con le modelle che fumavano, 
viene interrotta dalla polizia, ma il succes-
so è grande. Giornalisti e compratori sono 
in estasi per il giovane stilista che, un anno 
dopo, nel 2005, viene chiamato alla corte 
di ‘re Arnault’, a occuparsi della direzione 
creativa di un marchio storico ma ‘assopi-
to’, Givenchy appunto. Negli anni, Tisci 
infonde la sua estetica dirompente e pro-
fondamente personale alla maison fonda-
ta da Hubert de Givenchy, resa famosa 
dall’iconica ‘petite robe noire’, il tubi-
no nero indossato da Audrey Hepburn 
nel celebre film ‘Colazione da Tiffany’. 
Come egli stesso afferma in un artico-
lo pubblicato dal quotidiano francese Le 
Figaro, però, con questo immaginario Tisci 
ha poco da spartire: “Audrey Hepburn 
non è mai stata la mia storia. Anche se, 
in realtà, mi sento piuttosto intimo con 
l’universo di Hubert de Givenchy, il suo 
approccio avanguardista, la sua silhouette 
severa, quasi mascolina, e la sua ossessione 
per il nero (…)”. Piuttosto che alla fifth 
Avenue, quindi, il designer afferma di 
essersi sempre ispirato alla strada. “Vengo 
da lì – dichiara in un’intervista a Moda24 
– e non lo dimentico. Nonostante i suc-
cessi, rimango il Riccardo di sempre e con 
gli amici di sempre, e alla strada conti-
nuo ad ispirarmi perché è il solo posto al 
mondo che mi fa respirare l’energia della 
vita vera”. E ancora, in un’intervista a 
Flair: “C’è un solo luogo che può cambia-
re la prospettiva di uno stilista e quindi di 
un brand di moda: la strada. (…). La stra-
da non sono le foto patinate di street style 
ma qualcosa di spontaneo, di eversivo, di 
spinoso. (…) Non mi chiudo mai nelle 
fantasie astratte di un atelier”. Tisci, quin-
di, ha un duplice volto. È un couturier 
ed è un ragazzo di strada. Piace alle guru 
della moda e del glamour, come la ex 
direttrice di Vogue Paris Carine Roitfeld, 
ma anche al re del rap Kanye West e alla 
sua consorte e star dei reality show ameri-
cani Kim Kardashian.
Queste celebrities, insieme a nomi come 

Sopra Julia roberts nella 
campagna stampa 
Givenchy by riccardo tisci 
p/E 2015.

In apertura riccardo tisci  
e un’immagine dalla sfilata 
Givenchy parigi p/E 2015.
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le pop star Rihanna, Beyonce e Pharrell 
Williams, le attrici Julia Roberts e Jessica 
Chastain, l’artista Marina Abramovic, un 
vasto entourage di modelle e colleghi, e 
tantissimi fans, dai fashionisti agli ‘street-
kid’, costituiscono la ‘tribù’ di Riccardo 
Tisci, o la ‘Tisci-gang’, come la chiama lui 
sui social network. Una corte di fan che 
si è arricchita e consolidata negli anni, 
seguendo il percorso dello stilista, e che 
è trasversale. Contaminazione è una delle 
parole chiave della moda contemporanea. 
Le trend setter di oggi fanno shopping 
da Saint Laurent a Zara, passando per 
Nike. Da Chanel a Dior, le griffe di haute 
couture fanno sfilare le loro modelle in 
sneaker. Tisci è in grado di passare dall’a-
telier della maison parigina al quartier 
generale di Nike a Beaverton, negli Usa. Il 
colosso dello sport, infatti, lo scorso anno 
gli ha affidato il progetto di restyling della 
Air force 1, scarpa simbolo del basket 
americano che da Harlem a conquistato 
il mondo. E la Air force 1 RT (Riccardo 
Tisci), ha a sua volta ottenuto un otti-
mo riscontro a livello mondiale, e in non 
pochi store è andata sold-out. Allo stesso 
modo, per Givenchy Tisci è capace di sce-
gliere come testimonial della campagna 
pubblicitaria A/I 2014 Kendall Jenner, 
modella emergente ma più nota come 
sorellastra della già menzionata Kim 
Kardashian, per poi passare alla regina di 
eleganza Julia Roberts per quella della 
primavera-estate 2015. 
“Riccardo Tisci ha da sempre un grandis-
simo appeal per le nostre clienti – afferma 
Daniela Kraler, titolare delle boutique 
franz Kraler a Cortina e Dobbiaco – ma 
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soprattutto nelle ultime stagioni le sue 
creazioni hanno fatto un boom di vendite. 
La sua clientela è trasversale. Tisci è in 
grado di accontentare la donna moderna, 
avanti e attenta alle tendenze, ‘fashion-
forward’. Significa che non è una ‘fashion 
victim’, ma è un po’ più in là, ‘avanti’ in 
fatto di moda. È un grande talento, e la 
sua carta vincente è il saper creare qualco-
sa di molto avanti e concettuale, e insieme 
sempre femminile nel suo essere a metà 
tra maschile e femminile”.  
Questa sua contemporaneità, ovvero la 
capacità di creare una moda moderna 
e ‘contaminata’, e di rivolgersi a target 
molto diversi tra loro, dunque, è con tutta 
probabilità una delle ragioni dell’attua-
le successo delle collezioni Givenchy by 
Riccardo Tisci.
“Tisci è sempre stato un genio poten-
ziale – dichiara Tiziana fausti, a capo 
delle omonime boutique a Bergamo e a 
Lugano – ma oggi è maturato e sa per-
fettamente interpretare la richiesta del 
cliente finale”.

imPeGnato nel soCial(e)
Molti brand e designer, oggi, resisi conto 
dell’impatto che la rete ha sulla socie-
tà, e quindi anche sui consumatori della 
moda, sono sbarcati sui social network. 
I più li usano per promuovere il proprio 
marchio, oppure per mettere in mostra 
il proprio stile di vita patinato. L’utilizzo 
che Tisci fa dei social network, invece, 
è del tutto personale e, insieme, a il suo 
mix and match di couture e streetstyle, 
fa di lui un personaggio ‘contemporaneo’ 
– e quindi vincente. Ad esempio, sulla sua 
pagina di Twitter, con frasi dal massimo 
di 140 caratteri scritte tutte in inglese e 
tutte in maiuscolo – quasi a volerle urlare 
al mondo -, il designer comunica infat-
ti il suo pensiero. Tisci ‘cinguetta’ assi-
duamente riflessioni riguardanti non solo 
questioni legate al proprio lavoro, come la 
creatività e l’ispirazione, ma anche su temi 
più ampi, sociali, esistenziali e religiosi. Il 
suo tono è quasi mistico. Parla della vita, 
di problemi della società (ha dato il suo 
sostegno ad esempio alla causa della tran-
sessuale brasiliana Lea T. e ha creato per 
Givenchy T-shirt da football con la scritta 
“favelas” in omaggio ai ragazzi brasiliani 
del popolo, e il 74, suo anno di nascita) e 
del suo personale rapporto con la fede. 
“I social network come Instagram vanno 
studiati e utilizzati senza snobismi”, 

dichiara lo stilista a Flair. “Sono un cata-
lizzatore di emozioni. Perfetto per comu-
nicare anche le mie creazioni che, a loro 
volta, sono frutto di pulsioni concrete e 
forti. Instagram è perfetto per parlare alle 
persone forti che ti ammirano e dar loro 
un riscontro diretto”.
“Riccardo Tisci è un personaggio su 
Twitter e Instagram”, prosegue Daniela 
Kraler. “Spesso parlo con le clienti e sco-
pro che si documentano e lo seguono. Su 
Twitter parla con toni forti, un po’ misti-
ci. Non nasconde il suo amore per l’Ita-
lia, il suo legame con la famiglia. La sua 
malinconia dichiarata piace, e fa parte del 
suo modo di vivere. Ad esempio, sostie-
ne che ‘quando mi dicono bravo, allora 
cambio tutto’. Il suo essere controcorrente 
è molto attuale, in linea con la tenden-
za vera tra i giovani. Mi ricorda un po’ 
Alexander McQueen”. 
La sua attitudine inquieta e impegnata, 
da lui comunicata in rete in maniera tra-
sparente e diretta, dunque, rende Tisci 
più contemporaneo oggi di quanto non lo 
fosse in passato.  

Una foto della 
campagna Givenchy 
a/I 2014-15 con la 
modella Kendall 
Jenner.p
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un suPPorto da ‘star’
Non bisogna trascurare, infine, che dietro 
il genio creativo di Tisci c’è la più grande 
corazzata del lusso, la quale dispone di 
mezzi ed expertise in grado di fornire 
un supporto alla crescita dei suoi talenti. 
«Rendere un marchio desiderabile è un’al-
chimia – afferma l’analista Luca Solca, 
Head of Luxury Goods presso Exane 
Bnp Paribas - e  dipende da molti fattori. 
Quando alcuni di questi si allineano, si 
crea un circolo virtuoso che tende a rin-
forzarsi. Sul piano più razionale, credo 
si possa dire che Lvmh stia dedicando 
maggiore attenzione ai propri marchi più 
piccoli. Poiché marchi come Luis Vuitton 
cresceranno meno, passando da ‘stars’ a 
‘cash cows’, Lvhm ha bisogno di trasfor-
mare alcuni dei suoi ‘question marks’ in 
‘stars’. Givenchy è uno di questi candida-
ti, insieme a fendi, Marc Jacobs, Celine, 
Loro Piana e altri ».
Secondo l’analista esperto del lusso, come 
è evidente dai media, Tisci nel decennio 
alla guida di Givenchy è cresciuto, ed 
è quindi diventato maggiormente rile-
vante nello star system. Tuttavia, perché 
un marchio abbia successo, « alla base 
ci deve essere un connubio efficace tra 
designer e responsabile del business, e mi 
sembra che questo fattore in Givenchy 
si sia instaurato ».  La fashion house pari-
gina il cui amministratore delegato oggi 
è Philippe fortunato, ex CEO di Louis 
Vuitton North East Asia, negli ultimi due 
anni è stata guidata con ottimi risulta-
ti da Sebastian Suhl, ex Prada, spostato 
da Lvmh lo scorso luglio al timone di 
un altro marchio potenziale ‘star’, Marc 
Jacobs. Suhl ha dato una forte accelerata 
all’espansione retail, con l’apertura di 25 
boutique nello scorso anno, volta a far 
rappresentare ai ricavi retail la metà del 
giro d’affari contro il 25% dell’esercizio 
2013. L’aspettativa  è che fortunato, in 
carica solo dallo scorso settembre, prose-
gua il lavoro svolto da Suhl, continuando 
a mettere la freccia per spingere lo svilup-
po retail.
Quella commerciale non è l’unica forma 
di sostegno fornita dal colosso di Arnault 
a Tisci. Secondo Tiziana fausti, « Lvmh 
ha dato un grande supporto al percorso 
stilistico di Tisci. Inizialmente il focus era 
piuttosto sulle collezioni di accessori, e il 
ready-to-wear era in secondo piano, quasi 
un ‘accessorio degli accessori’. Mano a 
mano il prêt-à-porter è cresciuto, prima 

la donna e poi l’uomo, come dimostrano 
anche le scenografie dei suoi show, che 
negli ultimi anni si sono fatte sempre più 
impressionanti. Certo anche l’associazio-
ne con le celebrities è sempre un mossa 
strategica di marketing vincente ».
Una quasi consacrazione, per Tisci, è 
arrivata nel 2013 , quando il CfDA, 
Council of fashion Designers of 
America gli ha conferito l’Inter-
national Award, il premio come 
miglior stilista internazionale. 
Un riconoscimento prestigio-
so per un ‘self-made designer’  
che, a 40 anni, sembra esse-
re divenuto più moderno di 
quanto non lo sia mai stato 
in precedenza.

Givenchy p/E 2015 

Givenchy p/E 2015 
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Lusso formato  

Il web e, soprattutto, i social media hanno 
abbattuto le distanze tra il pubblico e quello che 
era l’irragiungibile mondo delle griffe. Si tratta 
di un fenomeno che sta stravolgendo le strategie 
di comunicazione dei singoli brand. A livello 
di sistema, si aprono riflessioni sui canali di 
distribuzione e sul ruolo stesso delle passerelle.   
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 dossier  

Ma Dell’Oglio rilancia per la propria 
categoria: “Anche se i nuovi mezzi inde-
boliscono la capacità del negoziante di 
proporre articoli effettivamente nuovi, il 
ruolo del buyer rimane di fondamentale 
importanza. Il compratore deve essere in 
grado di interpretare le reazioni sui social 
e capire quali capi effettivamente funzio-
neranno al di là del battage su internet”. 

il temPo tra soGno e realtà
Ma la sfida non riguarda soltanto il post 
sfilate, bensì anche l’organizzazione del-
le stesse. Notizia recente è che Gucci ha 
scelto di rinunciare alla formula della dop-
pia sfilata: il 25 febbraio ci sarà solo uno 
show, contrariamente a quanto accaduto 
finora. 
La signora della couture italiana, numero 
uno della Camera nazionale della moda 

Jane Reeve, non sembra però preoccupata: 
“Le sfilate esistono e sarà così per sempre.  
Certo, nell’evoluzione della comunicazio-
ne diventeranno una delle carte da giocare 
e non più l’unica, ma questo è soltanto 
un bene”, racconta a Pambianco Maga-
zine. Tuttavia, all’eventualità che anche 
la moda italiana trovi un partner online 
come Amazon, Reeve frena: “Qui da noi 
c’è un rispetto per la qualità, una visione 
quasi sacra della moda, che fa sì che que-
sta rimanga un sogno. Non vedo i prodotti 
dei défilé italiani in vendita su un sito ge-
neralista, tra gli aspirapolveri e i dvd”. 
Quel che è certo, al di là delle interpreta-
zioni, è che il sogno della moda ultima-
mente fa presto, forse troppo, a diventare 
realtà. 
Per il settore è un rischio, ma anche un’op-
portunità da cogliere. Per tempo. 

e-commerce moda a livello globale, 
che si configura come una sorta di 
brand extension della testata. 
Ma svariate mosse sono state registrate 
anche al contrario: si possono fare i 
nomi di Net-a-Porter, che ha lanciato 
con successo il bimestrale Porter, e 
di Yahoo e Amazon che, a supporto 
dei loro progetti nell’editoria, stanno 
reclutando editor e giornalisti 
direttamente dalle redazioni delle 
testate di moda più importanti. E 
in Italia, anche il gruppo Rcs non è 
rimasto a guardare: il piano dei suoi 
brand principali, su tutti Corriere della 
Sera e Gazzetta dello Sport, prevede la 

I social network non rimescolano solo le carte delle sfilate, ma 
ribaltano i ruoli tra media e vendite online. E i brand si fanno editori.

nascita di canali verticali con forme 
di e-commerce contestualizzati.  
In un simile scenario, infine, qualsiasi 
azienda può diventare editore. Lo 
dimostra il caso Prada che, per 
promuovere la collezione primavera/
estate 2015 non si è accontentata 
del solo shooting fotografico, ma ha 
ideato una vera e propria ‘trilogia’. 
Una stagione tradotta in tre short 
movie e altrettante modelle, che 
mostreranno un lato diverso della 
collezione in tre clip disponibili sul 
sito aziendale della maison e sulla 
sua pagina ufficiale YouTube. Lo 
stesso fa Zegna, che ha scelto di 

promuovere la nuova collezione con  
una campagna pubblicitaria digitale. 
Dal canto suo, vale sempre la pena 
ricordare il gruppo Calzedonia, 
mesi fa autore addirittura del talent 
adventure “Calzedonia Ocean Girls”, 
ambientato nell’arcipelago delle 
Canarie e andato in onda su Sky.  
Un passo importante per lo sviluppo 
del cosiddetto native advertising: 
il format, completamente nuovo, 
ha permesso al gruppo guidato da 
Sandro Veronesi di ritagliarsi uno 
spazio ben definito in televisione, 
finanziando il progetto a scopo 
pubblicitario (c.z.).

mario dell’Oglio

Jane reeve

La sottile linea rossa 
tra e-commerce e giornali 
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 dossier  

il fattore sfilate
In generale, grazie all’utilizzo di hashtag e 
mention entrare in contatto con gli utenti 
è molto più semplice. Le aziende possono 
verificare quali prodotti vengono fotogra-
fati avendo a disposizione gratuitamente 
informazioni sul target anagrafico, geogra-
fico e culturale dei propri clienti. 
Qual è il momento migliore per cercare di 
incrementare il numero dei propri seguaci? 
Sicuramente durante le sfilate l’attenzione 
generale è maggiormente concentrata  sul-
la moda ed più semplice adescare nuovi 
adepti attraverso anticipazioni di quanto 
verrà presentato sulla passerella. La società 
di ricerche media Shareablee ha misurato 
il grado di interesse suscitato dai marchi 
che hanno presentato le proprie collezio-
ni per la primavera/estate 2015 durante 
le fashion week, analizzando dati web e 
concentrando l’attenzione sui social net-
work. Conteggiando commenti, like, con-
divisioni e retweet su facebook, Instagram 
e Twitter  si apprende che il brand più se-
guito è Topshop Unique con un valore di 
quasi tre milioni di feedback (2.916.077). 
Seguono Michael Kors (2.387.769), Louis 
Vuitton (2.292.515), Dolce & Gabbana 
(1.976.286), Valentino (1.929.473), Mo-
schino (1.534.311), Versace (1.352.395), 
Burberry (1.304.541), Victoria Beckham 

(1.203.313), Roberto Cavalli (1.123.060), 
Emporio Armani (869.970) e Ralph Lau-
ren (792.402). 

GioCare d’antiCiPo
Già settimane prima dello show è possi-
bile incuriosire gli utenti con contenuti 
esclusivi. Versace condivide su tutti i suoi 
canali i preparativi per lo show dal casting 
al fitting delle modelle fino al party post 
evento, Givenchy non lesina immagini dal 
backstage, mentre Philipp Plein aggiunge 
subito dopo mini video tratti dalle sue sfi-
late ricche di celebrity ed effetti speciali. 
Giorgio Armani, in linea con lo stile del 
brand, svela poco ma lo fa attraverso scatti 
sapientemente in bilico tra formale e in-
formale. Fendi dà ampio spazio a fashion 
blogger e influencer.
Il linguaggio utilizzato rispecchia quindi 

 topshop Shareablee 2.916.077
Michael Kors 2.387.769
Louis Vuitton 2.292.515
dolce & Gabbana 1.976.286
 Valentino 1.929.473

I sOcIAL wINNER 
I più cliccati della p/e 2015

Fonte: Shareablee



44   pambianco maGaZinE   25 febbraio 2015

 dossier

l’attitudine del brand. Non è un caso che 
i designer più giovani abbiano maggiore 
dimestichezza con sistemi di comunica-
zione che utilizzano con estrema disin-
voltura. Da quando lo stilista americano 
Jeremy Scott è diventato direttore artistico 
di Moschino nell’ottobre del 2013 lo stori-
co marchio italiano ha visto un sostanziale 
incremento di follower su tutte le piatta-
forme probabilmente grazie alla miscella-
nea di contenuti proposti che comprende 
anche foto dei fan e illustrazioni. Proprio 
Moschino è stato tra i primi a ‘varcare il 
Rubicone’ in termini di strategie al retail: 
ha scelto di mettere subito in vendita, at-
traverso il canale e-commerce e i retailer 
tradizionali, alcuni capi visti in passerella 
subito dopo le sfilate autunno/inverno 
2014-15 e primavera/estate 2015. Anche 
Donatella Versace non ha aspettato più di 
24 ore per mettere a disposizione l’intera 
collezione Versus Versace disegnata dal 
giovane designer belga Antony Vaccarello 
dopo lo show allestito lo scorso settembre 
durante la New York fashion week. Ov-
viamente, entrambe le iniziative hanno 
goduto di ampia promozione sui social e 
la notizia si è sparsa più velocemente di 
quanto avrebbe fatto qualsiasi campagna 
veicolata dai media pre-facebook. facilita-
ti dall’effetto novità dopo poche ore alcuni 
prodotti era già sold-out, successo che dif-

ficilmente si sarebbe ripetuto seguendo i 
tempi di distribuzione consueti.
Non c’è dubbio che i ritmi frenetici dei 
social network avvicinino sempre più i 
potenziali consumatori alle case di moda, 
resta da capire come in futuro questa re-
lazione influenzerà la stampa consumer di 
settore che potrebbe trovarsi a viaggiare su 
un treno a vapore mentre aziende e lettori 
dialogano insieme alla velocità di un tweet. 

dall’alto, sezione 
e-commerce dei siti versus 
versace e moschino.
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E 
giovane, è donna e lo è in Italia. Tre 
variabili apparentemente proibiti-
ve per la carriera. Eppure, Cristina 
Scocchia, classe 1973, è ammini-
stratore delegato di l’Oréal Italia 

da gennaio dello scorso anno. È arrivata dopo 
15 anni in Procter&Gamble. E in un momen-
to delicato. Ma parla chiaro: non teme di rac-
contare che sono anni difficili per il mercato 
della cosmesi italiana, soprattutto per i canali 
in cui il gruppo ha da sempre scommesso la 
propria leadership. È consapevole delle partite 
chiave che l’Oreal sta giocando in un’Italia 
che resta “il quinto mercato al mondo per il 
gruppo”. Ovvero, scommettere ulteriormente 
sulla ripresa dei canali tradizionali (Gdo, pro-
fumerie, acconciatori professionali e farmacie). 
Ma aprire anche a nuove opportunità, tra cui 
quella della distribuzione diretta, annunciando 
“buoni risultati per i negozi Kiehl’s nel 2014”, 
marchio con cui è stato avviato l’esperimento 
retail, percorso che ha portato all’apertura 
del primo monomarca L’Oréal Paris lo scorso 
dicembre a Milano. E non ha paura delle sfide. 
Nel giro di pochi mesi ha lanciato un progetto 
smartwork che, all’interno del gruppo stanno 
tentando solo in Uk: puntare sulla fiducia dei 
propri dipendenti. È una sfida culturale, dice. 
Del resto, ha chiaro che “essere leader significa 
anche prendersi delle responsabilità sociali, 
non solo fatturare. Bisogna farlo”.

La sfida 
della bellezza

si gioca
sulla fiducia 

La giovane manager 
è arrivata in un 

momento difficile: 
il mercato italiano non 

si muove. L’obiettivo 
è quello di fidelizzare 
i clienti. Ma anche di 

creare un gruppo basato 
sulla responsabilità.

CRISTINA SCOCCHIA, AD L’ORéAL ITALIA

di Luca Testoni
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Siete leader del mercato, ma in un merca-
to che perde posizioni. 
La cosmetica in Italia ha retto la crisi 
meglio di altri settori. Il suo valore com-
plessivo, in tutti i canali di distribuzione, 
è di 9,5 miliardi di euro. Certo,  gli ultimi 
anni non sono stati facili. Il 2013 ed il 
2014 sono stati anni di contrazione con 
cali dell’1,2 per cento. E nei canali in cui 
siamo presenti noi come L’Oréal purtrop-
po la crisi è più accentuata: la Grande 
distribuzione organizzata, quello che noi 
chiamiamo il mass market e che vale il 
50% del nostro business, cala del -4% 
(dati di mercato che ci vengono forniti da 
Cosmetica Italia), le profumerie del -2,5% 
e gli acconciatori professionali del -3,5 per 
cento. Si salvano solo le farmacie (+0,8%) 
un canale di distribuzione piccolo, ma che 
non ha mai chiuso in negativo in questi 
anni. Nonostante la significativa decrescita 
del mercato nei nostri canali, L’Oréal Italia 
ha chiuso il 2014 con un fatturato stabile 
dopo anni di contrazione, un incremento 
della quota di mercato e un deciso ritorno 
alla crescita dell’utile. Siamo soddisfatti

E il contatto “diretto” con il consumatore?
Sono canali che stanno crescendo. Ad 
esempio, i monomarca sono un canale in 
forte sviluppo in Italia (+5% nel 2014) 
in cui siamo entrati con Kiehl’s ed ades-
so con L’Oréal Paris. Non siamo presenti 
nelle erboristerie, nel porta-a-porta, e poco 
presenti in Internet, mercato ancora da 
sviluppare per la cosmetica in Italia. 

Lei non è certo arrivata nel momento 
migliore. Per L’Oréal si tratta di trovare 
un nuovo riposizionamento e di ‘cambia-
re canale’?
Il nostro obiettivo, come leader del merca-
to, è cercare di riportare traffico nei nostri 
canali tradizionali. I consumatori cercano 
una shopping experience che sia sempre 
più coinvolgente. Perciò, per esempio, stia-
mo lavorando molto con la profumeria 
per fornire sempre più beauty advisor, in 
modo da offrire consigli personalizzati al 
consumatore che va in negozio, e valoriz-
zare la nostra innovazione. Quest’anno 
abbiamo realizzato circa 5000 settimane 
di beauty advisor.
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E gli sforzi sugli altri canali? 
Per quanto riguarda il canale professiona-
le, abbiamo investito sulla valorizzazione 
del mestiere del parrucchiere. Abbiamo 
fatto una campagna stampa e on-line 
per valorizzare le competenze dell’ac-
conciatore, per spiegare alle consumatrici 
l’importanza di questo mestiere. Nella 
Gdo, invece, stiamo strutturando delle 
partnership di lungo termine, lavorando 
sui cosiddetti progetti di category mana-
gement: come avere meno referenze, ma 
organizzate in un modo che sia più facile 
per il consumatore orientarsi su ciò di cui 
ha bisogno. Inoltre, stiamo lavorando sugli 
shop in the shop per creare aree beauty 
dove il consumatore si senta coccolato.

E l’ecommerce?
L’e-commerce, purtroppo, non sta ancora 
decollando. Il problema non è il consuma-
tore, che è pronto. È  l’offerta che ancora 
manca perché ci sono pochissimi custo-
mer che servono online e i grandi player 
non sono ancora entrati. Secondo me, è 
un canale estremamente potenziale dove 
noi dovremo imparare, come tutti gli altri, 
a giocare bene.

Non sarebbe meglio cominciare a investi-
re sui monomarca?
Spingiamo sui canali tradizionali perché 
è lì che vogliamo continuare a vincere a 
livello di gruppo. In più, stiamo entrando 
nel retail diretto. Kiehl’s è stato lancia-
to in Italia nel 2011 e oggi abbiamo 30 
punti vendita di cui 16 corner all’interno 
di Rinascente (2) e Coin (14), e 14 bouti-
que monomarca nostre. L’ultima l’abbia-
mo aperta a Venezia, vicino a piazza san 
Marco, qualche mese fa.

Come sta andando?
Nel 2014 abbiamo avuto degli ottimi 
risultati. Kiehl’s è una marca che cresce 
molto bene a livello di fatturato, grazie 
alla shopping experience apprezzata dal 
consumatore. Certo, c’è stato un perio-
do di rodaggio perché, come azienda, 
abbiamo dovuto imparare il mestiere del 
retailer, capire come funzionano le logi-
che del retail, che sono diverse da quelle 
del produttore. Abbiamo fatto il nostro 
trial and error e adesso crediamo di aver 
trovato su Kiehl’s una buona ricetta, che 
è quella che ci ha permesso nel 2014 di 
accelerare le aperture.

Una ricetta che avete applicato al mar-
chio L’Oréal Paris. 
Infatti, ai primi di dicembre abbiamo 
aperto in galleria Passarella, una delle stra-
de più centrali di Milano, una boutique 
l’Oréal Paris. Per noi questa vuole essere 
un flagship store, un laboratorio che ci 
permetta di avere un rapporto più diretto 
con il consumatore, per testare trend e 
prodotti, nonché nuove tecnologie mul-
timediali, come app che consentono di 
provare su uno smartphone tutti i nostri 
prodotti. 

Ce ne sono già altri in giro?
Questo è il primo in Italia. Poi ce ne sono 
due a Madrid, uno a Stoccolma e uno a 
Oslo. 

Oltre a queste linee strategiche, il suo 
arrivo ha coinciso anche con una riorga-
nizzazione della struttura?
Non c’è stato un cambiamento di strut-
tura organizzativa. Io sono l’amministra-
tore delegato di L’Oréal Italia S.p.A  e di 
l’Oreal Settimo Torinese, entità produt-
tiva separata dal punto di vista legale. Per 
noi è un polo produttivo importante, il 

a sinistra, L’Oréal paris makeUp 
design, inaugurato a dicembre 
a milano

Sotto, Kiehl’s di via dante a milano

Sotto nella pagina a fianco, la 
sede L’Oréal in via primaticcio a 
milano
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primo tra i 45 stabilimenti del gruppo nel 
mondo per unità prodotte, 320 milioni di 
pezzi l’anno. Le due società sono entram-
be controllate da L’Oréal sa, quotata alla 
borsa di Parigi, e insieme hanno fattu-
rato nel 2014 oltre 1,1 miliardi di euro. 
Quindi nessuna riorganizzazione della 
struttura, ma abbiamo portato avanti nel 
2014 un cambiamento di filosofia e cul-
tura organizzativa. 

Un cambiamento di filosofia?
Abbiamo messo il consumatore al cen-
tro di tutte le nostre decisioni, abbiamo 
assunto un chief marketing & digital offi-
cer il cui ruolo è proprio quello di aiutarci 
a prendere i nostri brand internazionali e 
metterli al servizio del consumatore loca-
le. Con un occhio particolare alla digitaliz-
zazione. Inoltre, abbiamo spinto su econo-
mie di scala e sinergie, specialmente per i 
servizi trasversali come quello ‘media’. E, 
infine, una cosa in cui crediamo moltissi-
mo: l’inizio del passaggio da una cultura 
manageriale basata sul controllo a una 
cultura manageriale basata sulla fiducia. 

Dal controllo alla fiducia. Sembra uno 
slogan politico.
Io credo che i modelli di leadership gerar-
chica debbano essere sostituiti da modelli 
di leadership più diffusa e responsabile. 
Una delle iniziative che abbiamo portato 
avanti quest’anno è quella dello smart-
work (tradotto: ‘lavoro intelligente’, ndr). 
Un progetto per cui tutti i dipendenti di 
L’Oréal Italia (l’87% per essere precisi, 
perché abbiamo dovuto escluderne alcu-
ni), a partire dal settembre 2014, possono 
lavorare da casa o da qualunque altro 
posto per più di un mese lavorativo all’an-
no. In altre parole, ognuno di noi, per due 
giorni al mese, può decidere di lavorare 
da un’altra sede, da casa, dal ristorante, 
da ovunque voglia. E questo è un segnale 
molto forte di fiducia. Dal punto di vista 
dei dipendenti, quello che conta non sono 
più le ore passate in ufficio, bensì i risulta-
ti. Dal punto di vista dei dirigenti, quello 
che conta non è controllare il proprio 
team, bensì motivare il proprio team.

L’Oréal SaIpO Industriale di Settimo torinese: l’unità produttiva capillari e l’unità 
produttiva mascara

Non è una sfida facile in un Paese come 
l’Italia
Non sono temi a cui siamo abituati. In 
Italia manca anche una legge che regoli 
lo smartwork. Devo dire che ci sono stati 
diversi ostacoli da superare, però è una 
cosa cui tenevo molto e a tre mesi da 
lancio hanno già aderito il 63% dei dipen-
denti (le persone devono fare un corso 
preparatorio di un paio d’ore, ndr). Anche 
perché, insieme a noi, hanno lanciato que-
sto esperimento solo gli inglesi. Quindi, 
su 130 Paesi in cui L’Oréal è presente 
nel mondo, sono solo 2 quelli che fino-
ra hanno lo smartwork. Una cosa di cui 
andiamo fieri.

Smartwork è un passaggio di gestione 
più sostenibile delle risorse umane. Ma la 
sostenibilità di l’Oreal abbraccia l’intero 
spettro di azione del gruppo.
Esatto. A cominciare da quello produtti-
vo. A Settimo Torinese, dove produciamo 
prodotti mass market (capelli, mascara, 
polveri cosmetiche) che per il 92% sono 
esportati in 38 Paesi, abbiamo realizzato, 
sin dall’avvio nel 1961, uno degli stabi-
limenti più produttivi del mondo in un 
Paese dove questo appare solitamente 
impossibile. Merito della capacità inge-
gneristica italiana e anche  di una forte 
integrazione col territorio, con i partner 
locali, il cui ultimo tassello è la colla-
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borazione con l’ambito pubblico. Con 
la municipalizzata del comune, Pianeta,  
abbiamo avviato la produzione di energia 
verde da biomasse e pannelli solari e a 
breve tutta l’energia che ci serve per lo 
stabilimento sarà energia verde. Settimo 
Torinese, al massimo entro i prossimi 
sei mesi, diventerà uno dei primi sta-
bilimenti in Italia di queste dimensioni 
che produrrà a zero emissioni di anidride 
carbonica.

L’Oréal quanto spinge sulla ‘responsabi-
lità sociale’ come strategia e posiziona-
mento?
La sostenibilità è un tema che ci appas-
siona molto. L’anno scorso abbiamo ha 
lanciato a livello di gruppo il programma 
“Sharing Beauty with All” con un impe-
gno a livello mondiale su quattro fronti: 
“Innovare in maniera sostenibile”, per cui 
tutti i nostri prodotti avranno un bene-
ficio sociale o ambientale entro il 2020; 
“Produrre in maniera sostenibile”, per cui 
entro la stessa data vogliamo ridurre del 
60% il footprint, l’impronta ambientale 
delle nostre produzioni; “Vivere in manie-

Il gruppo l’Oréal chiude il 2014 
con un’accelerazione finale e 
porta a casa una crescita reported 
dell’1,8% a 22,53 miliardi di euro. 
L’incremento diventa + 3,7% a 
parità di  perimetro (like-for-like) e 
+4,1% a cambi costanti. Il merito, 
appunto, è il balzo degli ultimi tre 
mesi dell’esercizio, in cui il progresso 
reported è stato dell’8,5 per cento.
A trainare il fatturato del gruppo 
francese è stata la crescita del 
5,7% della divisione L’Oréal Luxe, 
davanti a quella Active Cosmetics 
(+5,3%) e a Professional Products 
(+2%). Segno negativo (-1%) per 
la divisione Consumer Products. 
A livello geografico, l’Europa 
occidentale, che resta il principale 
mercato del gruppo, ha ottenuto 
un progresso del 3,1%, mentre ha 
stentato l’area del Nord America 
(+0,6%). Bene, tra i nuovi mercati, 
l’Asia Pacifico (+4,1%), in negativo 
sia l’Est Europa (-6,3%) e l’America 
latina (-1,7%).
A livello di margini, l’utile operativo 
è aumentato del 3,5% a 3,89 
miliardi di euro, e vale il 17,3% dei 
ricavi (in miglioramento sul 2013, 
quando si fermava a 17%). Anche su 
questo fronte, è l’Europa occidentale 
a garantire il miglior margine 
(22,7%). L’utile netto (escluse le 
voci non ricorrenti e non controlling 
interests) è aumentato del 3,1% a 
3,125 miliardi di euro. 

Un 2014 cOn 
baLzO FinaLE 

ra sostenibile”, con cui aiuteremo i con-
sumatori a fare delle scelte di consumo 
che siano più rispettose dell’ambiente; 
“Sviluppare in modo sostenibile”, l’area 
più sfidante. Quest’ultima punta a garan-
tire a tutti i nostri collaboratori l’accesso 
al miglior sistema socio-previdenziale e di 
training possibile. Poi, allargando il cerchio 
concentrico, vogliamo includere in questo 
programma anche i nostri fornitori stra-
tegici. Allargando ancora, vogliamo avere 
un impatto positivo nelle comunità nelle 
quali operiamo. In particolare vogliamo 
che, da qua al 2020, 100.000 persone che 
arrivano da situazioni di disagio abbiano 
accesso al lavoro grazie a L’Oréal. Perché 
100.000? Perché avremo 100.000 col-
laboratori nel 2020 e quindi vogliamo 
in maniera simbolica che per ognuno 
dei collaboratori ci sia una persona nata 
in condizioni di disagio che grazie a noi 
abbia accesso al mondo del lavoro. Per 
l’Italia questo si tradurrà in 2000 ingressi 
nel mondo del lavoro. Sharing Beauty 
with All si è dato obiettivi misurabili e 
concreti, per cui ci mettiamo veramente 
la faccia. 
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reportage

Passata la bufera della globa-
lizzazione, archiviato il trend 
della delocalizzazione selvag-
gia, la manifattura italiana, in 
particolare l’universo a ritro-

so nella filiera, trova una nuova giovi-
nezza. A trainare il rinnovato slancio c’è 
soprattutto l’estero che, in tempi recen-
ti, si identifica soprattutto con gli Stati 
Uniti e il far East. Sono queste grandi 
aree geografiche a catalizzare l’atten-
zione della filatura e della tessitura da 
diversi punti di vista. Prima di tutto, sul 
fronte dei numeri. L’ultima edizione di 
entrambe le manifestazioni del segmento 
a monte della filiera, ovvero Pitti imagine 
filati e Milano Unica, hanno registrato un 
significativo incremento dei buyer pro-
venienti dal Nord America (+30% nel 
caso della prima e +10% nella seconda) 
mentre i Paesi dell’area asiatica segnano 
ottime performance per quanto riguarda 
le visite ai saloni, ma ancora si manten-
gono su un andamento meno frizzan-
te rispetto al passato sul fronte dei dati 

Sfida all’ estero 
per il made in Italy 
Il settore a monte della filiera recupera terreno grazie a Usa e Far East. 
Dove si concentrano i principali progetti finanziati dall’Esecutivo.

TESSILE AL TOP NEGLI  STANZIAMENTI DEL GOVERNO

di Milena Bello

Manifestazioni Luogo Manifestazioni Luogo

Mido Milano Milano Unica Cina  Shanghai

Oroarezzo Arezzo Milano Unica Usa  New York

Pitti Uomo Firenze Italian Fashion@chic +Micam Shanghai  Shanghai

Vicenza Oro Vicenza Filo Shanghai  Shanghai

Milano Unica Milano Vicenza Oro  Dubai

Micam Milano

Mipel Milano

Lineapelle Milano

Cosmoprof Bologna

eventi in italia

Fonte: elaborazioni PAMBIANCO Strategie di Impresa 
su dati Mise 

congiunturali. A conferma del momento 
positivo per la manifattura italiana, anche 
l’interesse dimostrato dal Governo che 
si è mosso e, soprattutto, ha aperto i cor-
doni della borsa per promuovere il tessu-
to industriale partendo dal sostegno alle 
manifestazioni fieristiche. Così, nel 2015, 
saranno 48 i milioni di euro che il mini-
stero dello Sviluppo economico metterà 
sul piatto per il fashion (chiamato Moda 
e persona) nell’ambito del Piano straor-
dinario per il Made in Italy (che prevede 

uno stanziamento complessivo di 261 
milioni di euro). Il bacino del tessile e dei 
filati si aggiudicherà una delle fette più 
importanti: ben 6,5 milioni per Milano 
Unica che andranno a potenziare la mani-
festazione italiana, l’edizione cinese e con-
sentirà il debutto di Milano Unica Usa 
probabilmente già a luglio. Mentre filo, 
la piccola fiera dei filati che si tiene due 
volte all’anno a Milano, inaugurerà la sua 
edizione cinese grazie allo stanziamento 
del governo. 

eventi in all’estero
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L’azienda tessile pratese filpucci chiude 
il 2014 con un fatturato di 35 milioni di 
euro in linea con il 2013, con una previ-
sione di crescita 2015 del 15 per cento.
“Siamo partiti bene nel primo semestre – 
ha dichiarato federico Gualtieri, vice-pre-
sidente di filpucci – ma ci siamo trovati 
con un secondo semestre meno buono 
soprattutto per motivi meteorologici. 
Infatti, è andato bene il nostro prodotto 
di fili per l’industria, meno invece l’agu-
glieria (i fili da lavorare a mano, ndr.) con 
ordini ridimensionati nel terzo trimestre 
per via di un autunno piuttosto tiepido”.
I mercati che stanno andando meglio 
sono Stati Uniti ed Europa, in particolare 
francia e Italia.  “Oggi i maglifici di fascia 
alta, soprattutto italiani, stanno lavorando 

FiLpucci, obiEttivo 2015 a +15%

Crescita a doppia cifra per i tessuti di 
Tollegno 1900. Nell’anno appena con-
cluso la divisione tessuti del gruppo ha 
raggiunto un turnover di 43,6 milioni di 
euro (+16%). Per il 2015 la capogruppo 
Tollegno 1900, che ha archiviato lo scor-
so esercizio con un fatturato in crescita 
del 10%, mantiene un cauto ottimismo. 
“Nel 2014 la Tollegno 1900 ha raggiunto 
un giro d’affari di 140 milioni di euro 
– ha spiegato Lincoln Germanetti, AD 
di Tollegno 1900 – fatturato questo che 
comprende sia la componente industriale 
con i filati e tessuti sia la componente 
prodotto finito che ingloba i nostri mar-
chi. Per il prossimo anno abbiamo una 
previsione di crescita del 6 per cento”.
L’azienda fondata agli inizi del XX secolo 
e che ogni anno investe in macchinari il 
5% del suo fatturato, ha molti progetti in 
cantiere nel breve termine e, per garantire 
una maggior efficienza produttiva e qua-
litativa, spinge l’acceleratore sugli inve-

bene - ha concluso Gualtieri - e le griffe 
più autorevoli si attrezzano per acquisire 
in questo campo le migliori ‘lavorazioni’, 
legandosi a unità operative qualificate, 
situate per lo più tra Italia e francia”. 

toLLEGno oLtrE i 43 miLioni con i tEssuti

tEssiLE monti FEstEGGia 
a 101 miLioni

Tessile Monti per il 2015 si atten-
de risultati in linea con l’anno appe-
na archiviato. Il gruppo di Maserada 
sul Piave, in provincia di Treviso, ha 
chiuso il 2014 sfiorando i 101 milioni 
di euro contro i 95 milioni dell’anno 
precedente. “Nel 2014 abbiamo regi-
strato un risultato di tenuta, con fat-
turato in crescita del 5,5%”, ha spie-
gato Luca Belenghi, CEO di Gruppo 
Tessile Monti. “Il mercato - ha aggiun-
to - resta molto challenging perché 
c’è una pressione sul prezzo. Ma per 
il 2015 ci attendiamo risultati in linea 
con l’anno appena concluso. La prima 
parte dell’anno sarà più complicata, ma 
prevediamo di accelerare nel secondo 
semestre”. Tra le novità in cantiere, il 
gruppo si prepara al debut-
to della piattaforma 
e-commerce: “Ci 
stiamo lavorando 
e siamo certi di 
lanciare il nostro 
e-store molto 
prima della fine 
del 2015”.

Lineapiù, l’azienda toscana di filati rileva-
ta nel 2010 da Alessandro Bastagli, conti-
nua a crescere in controtendenza rispetto 
al settore della filatura. “Il 2014 è stato 
un anno molto buono con una crescita 
del fatturato del 12% a 41,85 milioni di 
euro (erano circa 37 milioni nel 2013) 
–  ha dichiarato Bastagli – e per il 2015 
ci aspettiamo una crescita in linea, e se le 
cose continuassero come adesso, anche 
con due-tre punti percentuali in più”.
Il  mercato principale di Lineapiù resta 
l’Italia “che rappresenta il 55% del ven-
duto”. Il restante 45% è diviso fra francia, 
Germania, Stati Uniti e Giappone. “Nel 
2014 – ha continuato Bastagli  – abbiamo 
visto un buon incremento anche del mer-
cato inglese”.
Nel corso del 2014 l’azienda toscana ha 
investito per rimodernare la parte della 
tintoria ed è in programma l’apertura di 
un terzo stabilimento a Capalle e saranno 
assunte 15-16 persone.

LinEapiù, iL Fatturato 
supEra i 40 mLn (+12%)

Le lampo di Lanfranchi archiviano il 2014 in linea con l’anno precedente e confermano 
un moderato ottimismo per il 2015. Buone performance sono state registrate soprattutto 
nella prima parte dell’anno. Europa e Usa si guadagnano la palma di mercati più interes-
santi per il futuro dell’azienda bresciana ma il core business resta ancorato all’Italia. “Il 
nostro focus – ha spiegato Gaetano Lanfranchi, AD della Ditta Giovanni Lanfranchi – è 
sull’Italia ma anche la francia, l’Inghilterra e soprattutto l’America sono piazze molto 
importanti. Anche il Brasile è un mercato pronto ad accogliere il nostro tipo di prodotto.”

LanFrancHi tiEnE nEL 2014, con “ottimismo” suLL’EstEro

Lincoln Germanetti

stimenti relativi agli impianti aziendali. 
“Investiremo in tecnologia, macchinari e 
in risorse umane. Nel comparto dei filati 
– ha proseguito Germanetti – abbiamo 
dato il via ad una collaborazione con Lora 
& festa per la distribuzione del cashme-
re. Abbiamo iniziato puntando su Stati 
Uniti e far East per poi affacciarci anche 
altrove. Ora, infatti, distribuiamo anche 
in Italia e in tutta Europa, mercati su cui 
puntiamo particolarmente”.
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Il 2014 è stato l’anno degli accessori 
tessili. La conferma arriva dai vertici 
di Swarovski che, in occasione dei suoi 
120 anni, ha presentato, nella cornice 
di Milano Unica, Xero, il primo cri-
stallo sfaccettato che, con le dimensio-
ni della punta di una penna e il peso 
di 0,3 mg, si conferma il cristallo più 
piccolo sul mercato. “Il 2014 è stato 
un anno molto positivo – ha spiegato 
Claudio Marcolli, managing director 
di Swarovski – come d’altro canto 
anche gli ultimi due/tre anni”.
Ottimistiche sono anche le previsioni 
per il futuro del marchio del cristallo: 
“Abbiamo messo a segno una cresci-
ta a doppia cifra già nel primo mese 
dell’anno. E siamo sicuri – ha conti-
nuato – che faremo ulteriori passi in 
avanti. Abbiamo in cantiere tante atti-
vità e continueremo a investire come 
facciamo da cinque generazioni”.
Tra gli ultimi progetti del marchio fon-
dato in Austria nel 1895 c’è l’alleanza 
con Jean Paul Gaultier. 
Dalla partnership tra i due è nato 
Kaputt, il nuovo cristallo disegnato 
dal designer francese che, in occasio-
ne della haute couture parigina, lo ha 
portato in passerella per impreziosire 
le sue creazioni dell’alta moda per la 
P/E 2015.
Oltre che sul catwalk, Swarovski, farà 

tappa anche sul maxi schermo. Il mar-
chio di gioielleria ha infatti collabo-
rato con la costumista Sandy Powell 
per la realizzazione delle scarpette di 
cristallo, con 221 sfaccettature, per il 
nuovo film Disney Cenerentola, in 
uscita nelle sale italiane il prossimo 12 
marzo. Oltre alle scarpette, sono stati 
utilizzati oltre 1,7 milioni di cristalli 
Swarovski per impreziosire costumi, 
gioielli, accessori, trucco, parrucche e 
materiali di scena.

Reda brinda ai suoi 150 anni di storia. E, per 
festeggiare, il lanificio nato a Valle Mosso nel 
1865, si regala, in collaborazione con The 
Woolmark Company, un libro fotografico 
(che racconta l’azienda attraverso gli obietti-
vi di Olivia Arthur, Paolo Pellegrin, Gueorgui 
Pinkhassov, Mark Power e Alex Majoli) e una 
mostra itinerante che parte da Milano per poi 
portare l’artigianalità del lanificio biellese sui 
palcoscenici di Berlino, New York e Londra.
Sul fronte dei numeri, il lanificio ha archiviato 
il 2014 con un fatturato a quota 80 milioni di 
euro (di cui l’80% realizzato all’estero) e per il 
2015 si attende risultati  positivi anche grazie 
al lancio del nuovo sito che racchiude, sotto la 
casa madre, Reda, tutte le attività che il lanificio 
svolge: Reda, per i tessuti formali, Reda Active 
per i tessuti sportivi e Reda Rewoolution per la 
linea di abbigliamento sportivo. 

pEr swarovsKi iL 2015 partE in corsa

rEda brinda ai 150 anni di tEssuti

Manteco chiude il 2014 con segno più e, per 
il 2015, si attende risultati in linea con l’an-
no appena trascorso. Nel frattempo mette 
in cantiere una serie di progetti per il futu-
ro. L’azienda, che punta soprattutto su Cina, 
Giappone e Corea, non esclude l’approdo sui 
mercati russi. Nel medio termine potrebbe 
essere lanciata anche una piattaforma e-com-
merce. “Stiamo lavorando sul fronte e-com-
merce, ma non è ancora tra i progetti immi-
nenti - ha precisato Marco Mantellassi. “Stiamo 
concentrando le nostre forze soprattutto sulla 
qualità del prodotto e sul servizio da offrire ai 
nostri clienti, cui puntiamo a dare sempre più 
un valore aggiunto per contrastare la concor-
renza, soprattutto quella degli altri Paesi”.

mantEco cHiudE coL sEGno più

Cariaggi punta sul bespoke e con questo obiet-
tivo il lanificio ha potenziato il proprio labo-
ratorio per la creazione di filati “su misura”. 
Sul fronte prodotto, il gruppo ha presentato a 
quest’edizione diPitti immagine filati la colle-
zione P/E 2016 che esalta i due concetti di leg-
gerezza e impalpabilità. Tra le novità della colle-
zione Ultralight spicca Ephesus, un nuovo filato 
100% merino con titolo 2/150. focus anche 
sulla vicuña, dalla quale nascono i filati cardati 
Nobilis e Suavis, i filati pettinati Regis, Laurea e 
Levitas proposti nella colorazione naturale che 
va dal beige dorato al fulvo intenso.

cariaGGi punta suL “su misura”

Il gruppo Canepa ha stretto una part-
nership con Italdenim e Cariaggi per 
l’utilizzo su licenza del brevetto Save 
the Water-Kitotex. Ideato e industria-
lizzato dal dipartimento di ricerca e 
sviluppo CanepaEvolution, in colla-
borazione con il Cnr-Ismac di Biella,  
il brevetto utilizza una sostanza di ori-
gine naturale, atossica, biocompatibile 
e biodegradabile, ottenuta dalla chiti-
na contenuta nello scheletro esterno 
dei crostacei, che consente di abbatte-
re il consumo d’acqua ed energia.
Il tandem amplia le possibilità di uti-
lizzo del processo produttivo a com-
parti merceologicamente diversi della 
tessitura e della filatura (Italdenim è, 
infatti, il secondo produttore italia-
no di denim, mentre Cariaggi è spe-

canEpa, patto con itaLdEnim E cariaGGi pEr L’ambiEntE

cializzato nella produzione di filati 
pregiati e di cashmere) e prevede 
anche un lavoro congiunto per l’af-
finamento del brevetto e delle sue 
tecniche di lavorazione.





In Cina si apre 
l’era dell’outlet
nonoStantE La cina abbia raLLEntato La Sua ScoppiEttantE crEScita EconoMica 
MEttEndo a SEGno un incrEMEnto di “SoLo” iL 7,4% nEL 2014, E GLi annunci di auStErità dEL 
prESidEntE Xi JinpinG abbiano Fatto iL rESto, iL MErcato dEL LuSSo rESta FLorido in tutto 
iL paESE. caMbia pErò La GEoGraFia. iL nuoVo trEnd VEdE in poLE poSition 
i cEntri coMMErciaLi dELLE pEriFEriE chE oFFrono aLLa nuoVa cLaSSE MEdia LE GriFFE 
più bLaSonatE con Sconti chE arriVano aL 70 pEr cEnto. daLL’itaLiana FLorEntia ViLLaGE 
aLLa cinESE SaSSEur Fioccano i MaXi proGEtti pEr i proSSiMi anni. 

nuove frontIere dello shoppIng
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florentia village 
si fa in sette in Cina  

di Milena Bello

Florentia Village fa il bis in cina. dopo il suc-
cesso del primo Florentia Village Jingjin a 
Wuqing, a circa 100 chilometri da pechino, 
rdm asia (che fa capo a rdm Group, a sua 
volta nell’orbita del Gruppo Fingen) ha inau-
gurato con un maestoso evento a fine genna-
io il secondo designer outlet village cinese a 
Shanghai. L’idea è quella di portare la moda 
e la cultura tipicamente italiana in cina, ov-
vero in un paese dichiaratamente amante 
di tutto ciò che ha a che fare con il made in 
italy. Ma non ci sarà solo il lusso tricolore a 
spiccare nel nuovo centro Florentia Village–
Shanghai designer Luxury outlet, dominato, 
come nel caso della prima struttura aperta a 
Jingjin, da citazioni dell’architettura italiana 

del XVi secolo con le moderne strutture open 
space. a regime saranno oltre 200 i marchi 
internazionali presenti nella struttura. un’ot-
tantina di questi hanno già aperto i battenti 
su una superficie di 63mila metri quadrati 
che diventeranno poi 90mila a regime. tra 
gli altri, armani, bally, brooks brothers, ck 
Jeans, Etro, Salvatore Ferragamo, it, Moncler, 
Michael Kors e Versace e successivamente 
Marc Jacobs, céline,Givenchy, tod’s, hugo 
boss e Zegna.
E dopo aver messo sul piatto un investimen-
to complessivo per la struttura di 1,5 miliardi 
di yuan (circa 230 milioni di euro), il gruppo 
guarda oltre. cavalcando la domanda di 
shopping scontato nel paese, rdm asia ha in 
cantiere l’apertura di altri quattro Florentia 
Village centers entro il 2017. dal 2016 sarà 
poi lanciata la campagna di aperture nel sud 
est asiatico, come ha anticipato a Pambianco 
Magazine Massimo Gardel, vice president di 
rdm asia. 

Partiamo dal nuovo outlet che avete aperto 
tra l’aeroporto internazionale di Pudong e 
il primo centro Disneyland cinese. Quando 
sarà inaugurata la seconda fase?
i tempi in cina sono piuttosto rapidi anche 
perché la parte progettuale è già in fase avan-
zata. nel giro di un anno e mezzo saremo 
pronti per la fase 2 e taglieremo il nastro a 
27mila metri quadrati. 

dopo JinGJin, rdM aSia, La 
SociEtà controLLata da  

FinGEn Group, ha apErto iL 
SEcondo outLEt nELL’arEa 

di pudonG a ShanGhai E 
quESto è SoLo iL priMo StEp 
dEL proGEtto di ESpanSionE 
dEL Gruppo itaLiano. Entro 
iL 2017  Sono prEViSti aLtri 5 
cEntri nELLE  MEGaLopoLi in 

cina. Ma Già Si Guarda oLtrE.  
L’obiEttiVo è SbarcarE in aLtri 
paESi dEL Far EaSt E non SoLo.
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Come avete strutturato il mix di prodotto 
all’interno del centro?
il format è analogo a quello della prima strut-
tura Florentia Village. La clientela cinese, sia 
che si parli dei paperoni sia che ci si rivolga 
alla classe media, predilige il lusso, meglio se 
dei top brand più rinomati. E, a questo pro-
posito, la domanda si focalizza soprattutto 
sulle blasonate etichette italiane, ma anche 
su quelle internazionali, dalle francesi alle in-
glesi e alle americane.

Quali saranno le prossime aperture?
dopo Jingjin e Shanghai punteremo sulle città 
della prima e seconda cerchia. il primo vedrà 
la luce a Guangzhou il prossimo giugno, ed 
entro la fine dell’anno inaugureremo già la 
seconda fase del centro. Seguiranno poi gli 
opening di altri Florentia Village a chengdu 
e Wuhan nel 2016. L’anno successivo sarà la 
volta di chongqing e qingdao. 

Oltre alla moda amplierete l’offerta ad altre 
categorie?
il fashion ancora fa la parte del leone in cina. 
Stiamo lavorando per estendere la proposta 
a nuove tipologie di prodotti, ma per ora il 
focus è ancora improntato sulla moda e gli 
accessori. parlando in modo particolare di 
made in italy, l’altro settore in forte crescita è 
quello alimentare. d’altra parte la cucina ita-
liana è conosciuta e rinomata in tutto il mon-

do e amata anche nel Far East. per questo 
nelle nostre strutture sono presenti anche 
alcuni ristoranti gestiti direttamente da noi. 

A questo proposito avete qualche novità in 
programma? Ospiterete mai Eataly all’inter-
no di uno dei Florentia Village per esempio?
con Eataly abbiamo avuto contatti, ma al mo-
mento non abbiamo raggiunto alcun accor-
do. Stiamo però sviluppando una proposta 
interessante sui vini. 

A quanto ammonta l’investimento comples-
sivo per tutti i centri in Cina? 

In apertura, massimo 
Gardel., vice president 
rdm asia. 
Sopra, il nuovo centro 
Florentia village a 
Shanghai nell’area di 
pudong, sotto il taglio del 
nastro dell’inauguraizone 
della struttura, avvenuto lo 
scorso 22 gennaio. 

Si tratta di una cifra di rilievo, circa un miliardo 
di dollari che tengono in considerazione tutti e 
sette i centri, a partire dall’apertura del primo 
outlet di Jingjin nel 2011 e fino alle struttura di 
chongqing e qingdao in programma nel 2017. 

Dopo la Cina il progetto Florentia Village sarà 
esteso anche ad altri Paesi? 
Sicuramente. Entro il 2016 lanceremo la se-
conda pipeline in cina e in altre regioni del 
sud est asiatico. abbiamo firmato una jv con 
il gruppo Emaar per aprire il primo outlet del 
lusso a istanbul nel secondo semestre del 
2016.
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di Milena Bello

Se l’offerta commerciale dei mall nelle principali città della cina 
sembra ormai aver raggiunto il suo apice, la nuova frontiera del-
lo shopping in cina sarà l’outlet. ne è convinta L Capital Asia, il 
ramo asiatico del fondo di private equity del polo Lvmh che ha 

appena firmato l’ingresso con una quota di minoranza in un importante 
gruppo di outlet mettendo sul piatto un investimento che, secondo ru-
mors, dovrebbe superare i 100 milioni di dollari. ad attirare l’interesse 
di L capital è Sasseur Cayman ltd, la holding che controlla l’omonimo 
gruppo di outlet e nel cui capitale è entrata nel 2011 la società america-
na Warburg Pincus. 
nata 25 anni fa dal giovane insegnante “Vito” Xu Rongcan, nel corso 
degli anni la cinese Sasseur si è distinta nel panorama cinese prima 
come agente di vendita per numerosi brand internazionali e italiani poi 
come produttore della omonima linea di abbigliamento e infine appro-
data nel retail con l’apertura nel 2008 del primo outlet Art Business 
Plaza a chongqing, diventato in breve tempo la terza destinazione nel 
paese per lo shopping scontato. a questo si sono aggiunti nel 2011 gli 
outlet di hangzhou, nel 2014 di bishan mentre ha appena aperto i bat-
tenti quello di nanjing. ora, forte di un partner del calibro di L capital, il 
colosso cinese ha in programma un’accelerazione nell’espansione com-
merciale nelle città di seconda e terza fascia della cina. Saranno tre gli 
opening che si susseguiranno nel corso dell’anno: a Kunming, Guiyang, 
hefei mentre per il prossimo anno è in agenda quello di Xi’an. con que-
sti nuovi progetti il gruppo raggiungerà un bacino potenziale di 600 mi-
lioni di clienti di quella classe media affamata di brand di lusso ma per il 

momento ostacolata dagli alti dazi doganali che fanno lievitare il prezzo 
finale. architettonicamente ogni art business plaza sarà un unicum nel 
suo genere combinando elementi dell’arte e della cultura italiana con 
la storia e le caratteristiche di ognuna delle città che ospiterà il centro. 
il clima dell’antica roma dialogherà con i richiami delle antiche mura 
di nanjing o delle abitazioni rurali nell’est dell’area di Sichuan o dell’ar-
chitettura degli hui. ogni struttura ospiterà top brand italiani e francesi 
oltre che una proposta locale di alto livello. per i progetti Sasseur art 
business plaza di hefei, Kunming, Guiyang e Xi’an sono già stati firmati 
accordi con circa 1.000 marchi. 
L’arte sarà non solo il fil rouge della catena retail ma anche l’elemento 
distintivo della strategia di Mr. rongcan. in occasione della celebrazione 
dei 25 anni del gruppo, che si sono tenuti lo scorso 23 gennaio e che 
hanno visto la partecipazione della stampa internazionale, di pambian-
co Magazine nonché dell’ambasciatore italiano in cina, Alberto Brada-
nini e del presidente onorario della camera nazionale della moda italia-
na Mario Boselli, Sasseur ha annunciato la creazione della Fondazione 
art & business che avrà come obiettivo lo sviluppo e la promozione dei 
giovani artisti sia cinesi che internazionali ai quali saranno dedicate del-
le esposizioni temporanee all’interno dello spazio artspace e saranno 
inoltre coinvolti nel restyling delle vetrine con progetti ad hoc. novità 
in vista anche sul fronte dello scambio culturale tra italia e cina. come 
annunciato nel corso delle celebrazioni,  gli outlet del gruppo ospiteran-
no il prossimo “Salone dell’arte e culturale italiana”, un appuntamento 
dedicato alla comunicazione degli stili di vita dei due paesi. 

alcuni progetti Sasseur 
e in alto  “vito” xu rongcan 
e Yang Sasseur

sasseur cresce con l Capital 
e punta a 600 milioni di visitatori
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Atos Lombardini diventa 
più accessibile. L’azienda 
di moda bolognese che da 
quasi trent’anni (li compi-
rà nel 2016) veste le donne 

con la sua storica etichetta, ha lanciato 
Atos, che “nasce dalla richiesta da parte 
del mercato di avere un marchio infe-
riore dal punto di vista del target price, 
per un pubblico più giovane che prefe-
risce sperimentare - spiegano le sorelle 
Lombardini, Elena e Alessandra, che gui-
dano l’azienda fondata dai genitori nel 
1986 –. Così, i capi sono meno rigorosi 
rispetto alla prima linea, ma sempre pro-
dotti in Italia con tessuti di prima scelta”. 
La linea, infatti, sarà un made in Italy 
stagionale che costerà il 30% in meno 
rispetto alla main line e si rivolgerà a un 
pubblico che va dai vent’anni in su, men-
tre la principale parte dai 35. La novità 
sarà nei negozi del gruppo, a luglio, con la 

collezione autunno/inverno 2015-2016.
Mentre parte un nuovo progetto, se ne 
ferma un altro, perché con la stagione 
P/E 2015 chiuderà Violet, l’altra linea 
del gruppo, nata quattro anni fa per 
volere del fondatore, il padre di Elena e 
Alessandra, con l’obiettivo di ripristinare 
la tradizione del fast fashion che negli 
anni 80/90 aveva determinato la fortuna 
aziendale. Atos, che prende il nome pro-
prio dal creatore dell’azienda, non sarà un 
marchio di ‘moda veloce’, con prodotti 
nuovi pronti ogni settimana, ma avrà una 
linea per ogni stagione.
In attesa di testare sul mercato la novi-
tà, il gruppo fa i conti e chiude il 2014 
con un fatturato di 25 milioni di euro, 
un risultato inferiore rispetto alle pre-
visioni, ma in linea con il 2013 e “giu-
stificato dagli investimenti fatti nell’a-
rea del marketing e del retail”, precisa 
Elena Lombardini. L’anno appena tra-
scorso, infatti, ha visto l’apertura di oltre 
dieci monomarca, tra Anversa (il primo e 
unico negozio all’estero), Milano, Roma, 
forte dei Marmi, firenze, oltre che dei 

corner, per esempio all’Excelsior a Roma, 
o degli spazi all’interno degli outlet, come 
Noventa di Piave e Barberino.
Nella seconda metà dell’anno 2015, inve-
ce, sono previste le aperture di almeno sei 
monomarca in Cina, insieme con partner, 
oltre che un opening a Verona, a fine 
marzo. Volgendo lo sguardo più in là nel 
tempo, non è escluso che, se Atos avrà un 
buon riscontro, potrebbero nascere anche 
dei monomarca a questa insegna.
Se l’anno scorso “l’ebitda si è attesta-
to intorno al 7% - hanno aggiunto le 
Lombardini – contro il 12% dell’anno 
precedente, nel 2015 contiamo di ripor-
tarlo a quei livelli, oltre che di cresce-
re del 10% circa a livello di fatturato”. 
Dando uno sguardo alle aree geografiche, 
attualmente Atos Lombardini registra 
all’estero il 65% del suo business, con 
Cina in testa, seguita dall’Europa e dal 
Medio oriente. “Puntiamo al riequilibrio 
- annunciano le due sorelle - e pensiamo 
di ribilanciare già quest’anno con un 40% 
nel nostro Paese, per poi arrivare al 50-50 
nel 2016”.

atos lombardini lancia 
marchio più accessibile

La casa di moda bolognese presenta una linea più giovane. 
Costerà il 30% in meno, ma sarà sempre prodotta in Italia. 
Si chiama Atos, come il fondatore dell’azienda.

LE SORELLE LOMBARDINI PARLANO DEI PROGETTI fUTURI

di Simona Peverelli

intervista

Sopra, tre look atos a/i 2015.
a sinistra Elena e alessandra Lombardini
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Manila Grace ha spento 
da poco le 10 candeline. 
Il brand di Carpi (MO), 
partito con un prodot-
to caratterizzato da un 

Dna pronto moda, negli anni ha subìto 
un’evoluzione. Seguendo le esigenze della 
clientela ha adottato strategie più raffina-
te, sia sul prodotto, rigorosamente made 
in Italy, sia sulla distribuzione debuttando 
anche in altre categorie merceologiche.

Come è stata l’esperienza di sfilare per la 
prima volta a Pitti? 
Per presentare la seconda parte della main 
collection di Manila Grace A/I 2015-16, 
ispirata quest’anno al mondo gipsy, abbia-
mo voluto un contesto affascinante che 
raccogliesse tanta gente, clienti e giornali-
sti. Essere presenti a Pitti W, salone-even-
to dedicato ai progetti speciali di moda 

donna in contemporanea a Pitti Uomo, 
è stato motivo di grande orgoglio e non 
escludiamo nel futuro di ritornarci.

Oltre all’abbigliamento state puntando 
molto su accessori e denim.
Circa tre anni fa abbiamo lanciato una 
linea denim che propone jeans, ma anche 
look casual, che ci sta dando grandi soddi-
sfazioni. Anche gli accessori, che fino ad 
oggi erano considerati un complemento, 
stanno vivendo di vita propria diventando 
parte integrante della linea.

Come sta andando la vostra strategia di 
brand extension? Ci sono novità?
Dopo il debutto della linea di orologi, 
Manila Grace è entrata nel mondo della 
profumeria con il lancio, previsto per il 
prossimo mese di settembre, della prima 
fragranza femminile. 
Inoltre, la linea bambina, prima in licenza 
al gruppo childrenswear Altana, tornerà 
in house e quindi a giugno ritorneremo a 
Pitti Bimbo.

Avete in programma di aprire nuovi 
monomarca in Italia e all’estero?
Oggi Manila Grace conta circa 46 bouti-
que monomarca tra Italia ed estero.
Il presidio sul territorio italiano è presso-
ché totale, apriremo un nuovo negozio a 
Napoli, in primavera, e a seguire inaugu-
reremo anche a Palermo. Tra gli opening 
previsti all’estero ci sono un punto vendi-
ta in Polonia, uno a Parigi e a Berlino, e un 
negozio ad Anversa che aprirà ad agosto. I 
multimarca in cui vengono venduti i capi 
Manila Grace sono circa 600 in Italia e 
400 all’estero.

Come avete chiuso il 2014 e quali previ-
sioni per il 2015?
L’anno scorso è stato archiviato in linea 
con l’anno precedente, a quota 54 milioni 
di euro con una quota di export del 43 
per cento. Per il 2015, l’obiettivo è di cre-
scere del 10% portando l’estero a pesare il 
50% sul giro d’affari puntando su mercati 
come far East e Middle East, e inseguen-
do, perché no, il sogno americano.

Brand extension 
sognando gli usa

Non solo abbigliamento. Così Maurizio Setti, presidente e CEO 
di Antress Industry Spa, cui fa capo il marchio, racconta la realtà 
a 360° del brand che punta all’estero. Con l’America nel cassetto.

10 ANNI DI MANILA GRACE

da sinistra, un look che 
ha sfilato a pitti w,  la 

boutique di bologna, 
maurizio Setti e un 

modello manila Grace 
watches.

di Rossana Cuoccio
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Strategia, qualità dei prodot-
ti, ma anche un’immagine 
tutta improntata al fascino 
del made in Italy. Queste le 
caratteristiche di Collistar. 

Nata nel 1983 come divisione cosmeti-
ca di un’azienda farmaceutica italiana, 
si è sviluppata mantenendo saldi fattori 
chiave come formule all’avanguardia e 
scientificamente avanzate e prodotti inno-
vativi anche nel packaging, ma venduti a 

un prezzo competitivo nel mercato della 
profumeria selettiva.

Parliamo subito di numeri. Come è anda-
to il 2014?
Abbiamo chiuso il 2014 con un fatturato 
in crescita del 4%, trainato dai mercati 
internazionali che sono aumentati del 15 
per cento. Per quasi tre decenni siamo 
cresciuti a doppia cifra, ma oggi la situa-
zione generale è teatro di continui cam-
biamenti e la difficoltà di alcune aree del 
mondo ci fa camminare a passo più con-
tenuto. Oggi siamo presenti in 40 Paesi, e 
l’Europa genera il 30% del fatturato. 

Quali sono stati i mercati più dinamici?
Sono andati molto bene la Russia, la 
Spagna e la Germania dove siamo pre-
senti in più di 200 store della catena 
Karstadt. Hanno performato in positivo 
anche la Polonia e l’Olanda dove abbiamo 
aperto la nostra prima filiale estera.

E l’Italia?
L’Italia per contro ha avuto una per-
formance flat. Del resto, il 2014 è stato 
ancora un anno difficile per il canale, ma 
comunque meno negativo che per altri 
settori. Per quanto ci riguarda dobbiamo 
continuare con il nostro modo di lavorare 

Crede nell’innovazione e in una politica di prezzi contenuti. Daniela Sacerdote, 
AD di Collistar guarda prima di tutto a qualità e chiarezza nel rapporto col cliente. 

di Chiara Dainese

Il trucco di collistar
BEAUTY MADE IN ITALY
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Sotto margaret madè testimonial 
della collezione trasparenze creata 

da collistar insieme a Kartell. 

Sopra crema abbronzante snellente 
intelligente SpF 15, maschera magica 

autoabbronzante.

In apertura: daniela Sacerdote
e la linea completa di collistar 

magnifica plus
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Il trucco di collistar

rigoroso e al tempo stesso creativo, cer-
cando di portare sempre più persone in 
profumeria. Siamo pronti a combattere. 
Per il 2015 abbiamo sia l’energia sia i pro-
getti  giusti per dare vivacità alla marca 
nel corso di tutto l’anno.

I dati di posizionamento lo dimostrano.
Da dodici anni siamo leader nella profu-
meria selettiva per trucco e trattamento 
sia per numero di pezzi venduti (quota 
del 15%), sia a valore (quota dell’11,2%), 
con quote di mercato in continua crescita 
che in alcune aree sono davvero eccezio-
nali, come il 51,3% nel segmento anticel-
lulite e il 47% negli autoabbronzanti (dati 
Npd su quote di mercato 2014).

Come fate a mantenere queste posizioni?
Sicuramente grazie alla nostra politica di 
ottimo rapporto qualità–prezzo: sono ora-
mai 3 anni che non aumentiamo i prezzi, 
mentre, per contro, miglioriamo sempre 
la formulazione dei nostri prodotti, senza 
dimenticare l’attenzione al marketing mix 
e alla comunicazione. Cerchiamo di spin-
gere anche sulle promozioni con prodotti 
abbinati di cui uno in regalo, oppure ven-
duti, a seconda del caso, in maxitaglie o in 
taglie piccole da viaggio che coinvolgono 
il consumatore e garantiscono un buon 
sell out. 

Lanciare prodotti innovativi è uno dei 
vostri punti di forza. 
L’innovazione è stata da sempre una delle 
nostre leve di successo. Abbiamo addirit-
tura creato nuove tipologie di cosmeti-
ci, come nel caso di due nuovi lanci  di 
prodotti che non esistono sul mercato. Si 
tratta di una crema abbronzante snellente 
‘intelligente’, un prodotto da utilizzare su 
tutto il corpo come un normale solare ma 
in grado di rimodellare solo dove serve, e 
una maschera ‘magica’ autoabbronzante 
rigenerante che promette il colorito di un 
weekend di sole in una sola notte rigene-
rando la pelle.

Per l’uomo?
I prodotti dedicati all’universo maschile, 
su cui investiamo dal 2001, generano oggi 
volumi interessanti anche se valgono circa 
il 6-7% del nostro fatturato. Sulla scia del 
ritorno alla moda della barba abbiamo 
appena lanciato un prodotto dedicato: il 
fluido idratante viso & barba, che tratta e 

coccola in un solo gesto, dissetando l’epi-
dermide in profondità e domando anche 
le barbe più dure.

L’anno scorso avete lanciato il progetto Ti 
Amo Italia. Come si sta evolvendo?
Il progetto è nato per sottolineare l’ita-
lianità della marca e per  trasmettere un 
messaggio di grande positività per i valori 
del nostro bel Paese. L’anno scorso abbia-
mo lanciato la collezione con Antonio 
Marras che è andata molto bene. Oggi, 
invece, il progetto evolve con il lancio 
di “Trasparenze” creato a quattro mani 
con il brand di design milanese Kartell. E’ 
la prima volta che un’azienda di design 
collabora con un progetto di beauty e il 
risultato è veramente speciale.

E il progetto con l’Università di Siena?
Nel 2015 abbiamo lanciato Magnifica 
Plus, la prima formula nata dalla partner-
ship con l’Ateneo senese. Una scoperta 
di grandissimo valore, l’8-PN Complex 
che ha origine dall’estratto di luppolo. 
Le donne che un tempo lo raccoglieva-
no, quando invecchiavano mantenevano 
le mani sorprendentemente lisce e gio-
vani. Collistar ha stimolato i ricercatori 
dell’Università di Siena ad approfondi-
re il fenomeno. E la risposta è stata sor-
prendente. L’estratto di luppolo contiene 
l’8-Prenilnaringenina, dalle eccezionali 
proprietà rigeneranti e antietà: è questo 
che lo rende un booster di giovinezza per 
la pelle. Passo successivo, è stato fare in 
modo che questo estratto, al suo esordio 
in cosmetica, diventasse parte integrante 
di un complesso da veicolare nella pelle. 
Così è nato l’elisir di giovinezza rimpol-
pante e rigenerante dall’efficacia straor-
dinaria.
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La novità VicenzaOro The 
Boutique Show ha funzionato 
conquistando espositori, buyer 
e visitatori. Il nuovo format 
espositivo introdotto con l’e-

dizione di VicenzaOro January, il salo-
ne dell’oro e dei gioielli organizzato da 
fiera di Vicenza, ha riscontrato un grande 
favore da parte degli operatori del setto-
re. Il nuovo layout è stato in particolare 
apprezzato per aver facilitato gli incon-
tri di business tra buyer e aziende grazie 
alla suddivisione in sei cluster fortemen-
te identificati, “per l’ordine e l’efficienza 
organizzativa - comunicano dall’azienda 
- e per la forte innovazione proposta da 

fiera di Vicenza nel panorama dei Trade 
Show internazionali del settore orafo-gio-
ielliero.”
Un giudizio accompagnato dai numeri 
positivi di questa edizione. I 9 padiglioni 
di fiera di Vicenza e i 29mila metri qua-
drati di superficie netta hanno accolto 
oltre 1.500 brand, sfiorando complessiva-
mente le 33mila presenze nei sei giorni di 
manifestazione. 
Con una crescita significativa del 13% 
rispetto all’edizione 2014, si sono presen-
tati ai tornelli 18.532 buyer. A conferma 
della forte vocazione internazionale di 
fiera di Vicenza e dell’interesse per la 
gioielleria made in Italy, aumentano gli 
operatori stranieri, arrivati a 8.361 da 122 
Paesi e segnando un +8%. 
Crescono anche gli operatori italiani, 
+18%, che raggiungono quota 10.171, un 

dato che alimenta l’ottimismo rispetto ad 
una possibile ripresa del mercato interno.
Per quanto riguarda i Paesi di provenienza 
dei buyer, si registra una crescita genera-
lizzata della zona Euro, dell’area balcanica 
e dell’Europa centro-orientale, con una 
posizione in controtendenza della Russia. 
Una conferma arriva dalle repubbliche 
asiatiche dell’ex-Urss. Crescita generaliz-
zata anche dal bacino del Mediterraneo e 
dal sub-continente mediorientale. 
India e Cina confermano il crescente 
ruolo di mercati di sbocco per l’alto di 
gamma. Gli Stati Uniti evidenziano un 
rinnovato interesse rispetto al prodotto 
italiano di qualità, così come l’America 
Latina nel suo complesso, nonostante il 
non facile accesso a causa delle barriere 
doganali.

In fiera, buyer a +13%
Bene la nuova proposta espositiva di VicenzaOro per buyer (+13%), visitatori 
e business.  Prossimi appuntamenti VicenzaOro Dubai (23-26 aprile) e 
VicenzaOro September (5-9 settembre).

fEEDBACK POSITIVO PER IL NUOVO fORMAT

pta quiam, ea pa dolorios si volore m

di Paola Cassola
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1. collana della collezione Farfalle firmata da Enzo miccio per comete Gioielli 
2. dalla collezione Honey di S’agapò bracciale ispirato ad alice nel paese 
delle meraviglie 3. argento, oro e pietre naturali sono i materiali che danno vita 
alle collezioni maria e Luisa Jewels 4. bracciale a tre fili in oro 24 kt di Officina 
bernardi 5. bracciale rigido in plexiglass della collezione Everglades di misis 6. 
collezione amore di pasquale bruni con smalto rosso, in oro bianco o rosa 18kt, 
con o senza diamanti. 7. anelli in oro bianco e diamanti della collezione classici 
rose di damiani 8. Orecchini duepunti di vioro in diamante, argento e silicone  
9. anello della linea Elizabeth di rebecca

novità da vicenzaOro January
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L’ALTRA METÀ DEL TUO BUSINESS

REAL
ESTATE

Le più importanti realtà italiane e internazionali ci hanno già dato la loro fiducia, perché da più di dieci 
anni VRpoint Real Estate non si occupa solo di location commerciali, intermediazioni immobiliari 
e cessioni aziendali, ma lavora in sinergia coi suoi clienti con l’obiettivo di far crescere il loro business.  
Vieni a trovarci, saremo felici di diventare i tuoi partner.

VRPOINT È MOLTO PIÙ CHE UN’AGENZIA IMMOBILIARE: È UN PARTNER.

      APRIAMO NUOVE STRADE 
              AL TUO BUSINESS.Insieme.

VRpoint
via del Babuino 65 - 00186 - Roma
tel. 06 69921009 - info@vrpoint.it 
vrpoint.it
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Federica Marchionni è stata nominata 
CEO di Lands’ End, al posto di Edgar 
Huber che ha rassegnato le dimissioni 

dall’azienda. La manager era presidente di 
Dolce & Gabbana Usa dal 2011. 
“Sotto la sua leadership come presidente – si 
legge nel comunicato – i ricavi di Dolce & 
Gabbana sono aumentati in modo signifi-
cativo”. Inoltre, spiega sempre la nota della 
sua nuova società, “Marchionni ha elevato 
con successo il posizionamento del marchio 
e ridisegnato le strategie per l’espansione su 
più canali, target di consumatori e aree geo-
grafiche, oltre ad essersi occupata dell’aper-
tura di diversi punti vendita chiave, tra cui 
il flagship store sulla Quinta Strada a New 
York, così come i negozi di Toronto, Chicago 
e Boston”.
“E’ una donna dai molti talenti e un leader 
con una visione di business oltre a diverse 

marchionni da dolce & Gabbana  
a lands’ end

Kiabi chiama Stassi al 
timone per l’Italia   

Torello Viera, CEO 
America di Pal Zileri 

Ciabatti presidente 
Federorafi 

De Lucia nuovo DG di 
Festina Italia

Ignazio de Lucia

Chervò, azienda italiana di abbigliamento e 
accessori per il golf, lo sport e il tempo libero, 
ha annunciato la nascita di Chervò Usa per la 
gestione del mercato americano e la nomina 
di Charles Shaefer come nuovo CEO e diret-
tore creativo della neonata azienda. La nuova 
società, responsabile dei mercati del nord 
America, America latina e Antille sarà dotata 
di autonomia sul piano logistico e produt-
tivo. Shaefer, ex Ralph Lauren, sarà direttore 
creativo e CEO negli Usa. “Continueremo 
a costruire il brand con un posizionamento 
nel mercato del lusso, contemporaneamente 
dedicato alla funzionalità tecnica”, ha dichi-
arato Shaefer.

A Shaefer la guida della 
filiale Usa di Chervò

Federica marchionni

charles Shaefer

capacità creative, strategiche e di analisi 
per far crescere un marchio di abbiglia-
mento multi-canale in un contesto forte-
mente competitivo e in continua evolu-
zione”, ha commentato Josephine Linden, 
presidente di Lands’ End.

michael Kliger

paolo torello viera

Sarà Paolo Torello Viera a occupare 
la poltrona di CEO oltreoceano di Pal 
Zileri. Il manager, con una carriera 
in aziende italiane specializzate 
in produzione di maglieria e 
abbigliamento, svilupperà le attività 
americane retail e wholesale.

Festina Italia chiama alla direzione 
generale Ignazio De Lucia. Che 
coordinerà le attività strategiche e 
operative della filiale, mantenendo la 
supervisione dell’area commerciale.

Patrick Stassi è il nuovo direttore 
generale Italia di Kiabi, leader 
francese del fast fashion. Il manager 
44enne riceve il testimone da Nicolas 
Hennon, che, dopo 4 anni, lascia il 
ruolo per prendere in mano il timone 
di direttore generale del gruppo Kiabi. 

Un’altra donna al timone di 
Confindustria Federorafi, che accoglie 
alla presidenza Ivana Ciabatti. 
L’imprenditrice aretina raccoglie il 
testimone di Licia Mattioli.

Nuova guida per Mytheresa.com. Il 
marchio di e-commerce che fa capo, 
insieme al flagship Theresa a Monaco, al 
gruppo Neiman Marcus, ha nominato 
come proprio presidente Michael Kliger. 
Il manager, che prenderà le redini del 
sito tedesco di lusso a partire dal primo 
di marzo e sostituirà Thomas Mueller, 
arriva da eBay Enterprises, dove 
ricopriva il ruolo di vice presidente per 
l’Europa e l’Asia. 

Un ex eBay alla guida 
di Mytheresa
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Prosegue il piano di espansione retail di 
Camicissima. Il marchio nell’orbita del 
gruppo Fenicia ha battezzato a Milano 

il nono store. Che ha aperto i battenti al 
numero 1 di Piazza San Babila con la madri-
na Elisabetta Canalis. “Per noi – ha spiegato 
a Pambianco Magazine Fabio Candido, pre-
sidente della società Fenicia Spa – è stata una 
fortuna trovare una location in un punto così 
centrale della città di Milano a tre mesi dall’i-
nizio di Expo2015. Da qui parte il decol-
lo del nostro piano di espansione”. Oltre 
il mercato domestico, Camicissima guarda 
con attenzione a Stati Uniti e Cina, dove lo 
scorso aprile ha siglato un accordo di distri-
buzione con il gigante Baoxiniao per il taglio 
del nastro di 440 spazi entro la fine del 2019. 
Ma il brand punta ad esplorare anche altri 
mercati: “Vorremmo piantare bandierine 
dappertutto”, sottolinea Candido. Il marchio 
italiano, che ha archiviato il 2014 in linea 

Camicissima brinda all’opening  
in san Babila

La Martina compie trent’anni e apre 
nel quartiere di St. James, a Londra. 
Il monobrand è stato concepito per 
divenire epicentro dello sport del Polo, 
punto di riferimento dei polo players 
e sede ufficiale degli incontri di Polo 
Management Group, la società che 
fa riferimento al gruppo La Martina 
deputata all’organizzazione dei tornei e 
allo sviluppo dello sport del polo.

La Martina taglia il 
nastro a Londra

Il gruppo di travel retail Nuance ha 
aperto un nuovo spazio dedicato 
alla bellezza all’interno dell’aeroporto 
internazionale di Ginevra  dedicato ai 
marchi di cosmetica IOMA, Tom Ford 
Beauty e La Prairie.

Baldinini mette la seconda bandierina nel Far 
East. A poche settimane dal taglio del nastro 
a Beijing, il marchio calzaturiero romagnolo 
approda a Hong Kong con un monomarca 
su un livello di 200 mq. Situato nelle vici-
nanze dell’International Financial Centre e 
del Landmark, il nuovo flagship store di casa 
Baldinini si affaccia con due vetrine a giorno 
sulla Queen’s Road, la via principale dello 
shopping. “Sono molto soddisfatto di riuscire 
a entrare in contatto con un’area così signifi-
cativa, sfidando tempi non proprio facilissi-
mi”, ha spiegato Gimmi Baldinini, il numero 
uno del brand che porta il suo nome. “La 
location conferma la nostra volontà di farci 
apprezzare dal mercato cinese”.

Hong Kong accoglie 
Baldinini 

da sinistra Sergio candido, Elisabetta canalis  
e Fabio candido

con l’anno precedente, è ottimista per il 2015 
e spinge l’acceleratore sulla internazionaliz-
zazione: “Abbiamo notato un’accelerazione a 
due cifre nell’ultimo trimestre. Prevediamo 
di archiviare il 2015 con un incremento del 
fatturato che si aggiri tra il 15 e il 20%, ed 
entro il 2019 miriamo ad aprire i battenti di 
1.000 store”.

 
La Maison Harry Winston prende casa 
a Roma con l’opening del primo salone 
monomarca in Italia. Che sorge al 61 
di via Condotti e ospita i segnatempo 
e i monili siglati dalla maison fondata a 
New York nel 1932. 

La Prairie apre i battenti della prima 
boutique a Parigi, al 199 di rue 
Saint-Honoré, a pochi passi da Place 
Vendôme. Lo spazio di 210 metri 
quadrati su tre livelli è anche il primo 
negozio del marchio svizzero in Europa. 

Margaret Howell apre il primo negozio 
e ufficio produzione a Firenze. Con sei 
vetrine al 5 di Piazza Carlo Goldoni 
e su due livelli, il nuovo store offre 
collezioni da uomo, donna e accessori, 
ma anche una selezione di oggetti per 
la casa, mobili vintage e sue riedizioni. 

I diamanti Winston 
brillano a Roma

Beauty store per Nuance 
a Ginevra

La Prairie apre a Parigi

Margaret Howell 
debutta a Firenze
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Tre campagne in una. Ma, soprattutto, 
tre short movie per una sola collezione. 
Pradanon si accontenta di un solo sho-

oting fotografico per promuovere la collezione 
primavera/estate 2015 e sceglie tre ambientazioni 
diverse per la campagna advertising scattata dal 
fotografo Steven Meisel con protagoniste le tre 
top model Gemma Ward, Ine Neefs e Julia Nobis. 
Ciascuna modella è parte di uno storyboard che 
mostra un lato diverso della collezione grazie a tre 
set che hanno dato vita ad altrettanti short film 
intitolati “Stoic”, “Psychedelic” e “Intimate” visi-
bili attraverso il sito aziendale e la pagina ufficiale 
You Tube del brand. La regia dei cortometraggi è 
affidata a Dja con la collaborazione della celebre 
make-up artist Pat Mc Grath, del parrucchiere 
Guido Palau e tre diversi sound maker.

la “trilogia” Prada  
per una sola collezione

L’arte di Miami 
per Kocca  

Ports sceglie la dea 
Artemide per l’adv
Ports si ispira al personaggio 
della dea greca Artemide per 
rappresentare la duplice personalità 
di ogni donna nella campagna per 
la P/E 2015. Se da un lato esprime 
sfumature guerresche, dall’altro l’adv 
è permeata di sensualità e femminilità. 

Moss e Chabernaud a 
Ibiza con Matchless 

Il brand italiano Siste’s svela la sua 
campagna advertising per la collezione 
P/E 2015 scegliendo di ambientare 
lo shooting in Costiera Amalfitana, 
presso la Villa Light Blue. Miranda 
Frumindossa abiti avvolgenti dai 
colori naturali portati con innata 
eleganza. La modella è circondata 
da un cielo tempestoso, preludio di 
un caratteristico temporale estivo. La 
campagna è stata curata dall’agenziaDe 
Primera.

Cieli tempestosi per la 
P/E di Siste’s  

NeroGiardini 
va in Costiera 

Tag Heuer sceglie Cara Delevingne come sua 
ambasciatrice. La top model british sarà il 
volto della campagna P/E 2015 del marchio 
di orologi  capo al gruppo Lvmh. La modella 
nata a Londra nel 1992 posa con un cucciolo 
di leone e al polso sfoggia un cronografo Tag 
Heuer Formula 1 Lady Steel&Ceramic nero 
con diamanti abbinato a un completo full 
black e ad un paio di sneaker. 

La nuova immagine di Rifle passa anche dalla 
campagna P/E 2015. L’adv del marchio tos-
cano di jeanswear - firmata dal fotografo 
Mattia Tacconi - per i prossimi caldi ruota 
attorno al jeans e ha come protagonista una 
giovane coppia sullo sfondo di un capanno 
nelle colline della campagna fiorentina. 

Tag Heuer arruola la top 
Delevingne

Rifle immortala 
una giovane coppia

Atmosfera tipicamente italiana 
per la prossima stagione calda di 
NeroGiardini. Il brand marchigiano 
ha scelto la Costiera Amalfitana per 
ambientare la nuova campagna per 
la P/E 2015. Gli scatti sono firmati dal 
fotografo Remo Di Gennaro.

Kocca vola a Miami per la campagna 
P/E 2015. Negli scatti del duo creativo 
Hunter&Gatti, che ritraggono la 
modella Jessica Stam, si intersecano 
il tema dell’arte e quello dei fiori. 
Set dell’adv, infatti, è un’opera di 
Sol Lewitt, figura di rilievo dell’arte 
concettuale.

Kate Moss, al fianco del top model 
Clement, è il volto della campagna per 
la P/E 2015 di Matchless, il brand di 
moto del Regno Unito che quest’anno 
celebra il suo 115esimo anniversario. 
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di Chiara Dainese

“SwArOvSkI? E’ COME LA 
NutELLA O LA COCA COLA, NON A 
CASO IL SEgrEtO dEL BrEvEttO 
ALLA BASE dEL SuCCESSO dI 
quEStI CrIStALLI è CuStOdItO 
gELOSAMENtE NEI LABOrAtOrI 
austriaci di Wattens - 
SOttOLINEA MIChELE MOLON 
dIrEttOrE ItALIA CONSuMEr 
goods business  - Perché quel 
SEgrEtO INduStrIALE è LA 
NOStrA fOrzA”.

Fonte: corriere della Sera del 14 febbraio

dolce & gabbana 
lifestyle
Domenico Dolce e 
Stefano Gabbana 
“Ci sono molti sarti più 
bravi di noi: saremmo 
degli stupidi se 
sostenessimo di essere migliori di 
caraceni e di altri italiani che hanno 
fatto la storia della sartoria made 
in italy. Ma qui in corso Venezia, a 
Milano, lanciamo la nostra visione di 
uno stile di vita: un progetto che non 
ha competitor, dedicato a persone 
che vivono in un “altro” mondo, fatto 
di impegni personali e professionali 
di altissimo livello e di passione per 
l’esclusività”.
Fonte: Moda24 del 6 febbraio

eleganza british
Raffaella Curiel
“Le donne più eleganti 
si incontrano a 
Londra, sono estrose, 
conservano ancora 
quel tocco di personalità in più che 
avevamo anche noi in italia negli 
anni Sessanta. Oggi da noi sono tutte 
uguali, come quelle della top class a 
new York. Meglio le giovani fuori da 
Manhattan, nel fashion district dove 
spesso mi diverto a osservarle”.
Fonte: qn del 5 febbraio

“non siamo conquistatori... ci sentiamo italiani perché 
abbiamo un link speciale con l’Italia. Ma anche perché 

andiamo dove ci sono i migliori artigiani, e i migliori 
artigiani sono qui, in italia”.

Antoine Arnault spiega che Lvmh porta sviluppo, crescita e occupazione. Non c’è 
alcuna intenzione di spostare produzioni o di snaturare l’italianità dei marchi.

Fonte: Corriere della Sera del 9 febbraio 

“le filiere sono un patrimonio, lo abbiamo solo noi 
e bisognerebbe salvaguardarlo. Chi deve realizzare 
borse, scarpe, vestiti o mobili, deve venire in italia”.

Marco Palmieri, presidente e amministratore delegato di Piquadro, parla delle 
ragioni che hanno portato l’azienda a tornare a produrre in Italia.

Fonte: Il Giornale del 14 febbraio

“oggi ci sono pochi imprenditori creativi che lavorano 
per il loro brand seguendo un’identità ben distinta. 

o sono comprati da grandi gruppi o lavorano in licenza. 
Per questo io ho deciso di ripartire da solo”.

Francesco Scognamiglio ha deciso di “ripartire da solo”, ma con grandi ambizioni 
come quella di aprire il primo flagship store a Milano entro il 2016.

Fonte: Affari & Finanza del 9 febbraio

“A livello mondiale la fascia di clientela esigente è 
in aumento, c’è più formazione e più conoscenza, 

il mercato è più esperto e ciò premia chi offre la 
maggiore qualità”.

Paolo Canali vede l’opportunità, per l’omonimo marchio di moda uomo, di un 
continuo upgrade, introducendo prodotti esclusivi e materiali pregiati.

Fonte: Fashion del 30 gennaio 

“abbiamo artigiane bravissime, alcune da oltre
trent’anni con noi, che non trovano giovani disposte 

a imparare il mestiere. Purtroppo non ci sono giovani 
disposti a lavorare con le mani”.

Cristiana Paesani, stilista di Simonetta, marchio di moda per bambini, parla della 
difficoltà di reperire nuove leve disposte a imparare il mestiere di sarto.

Fonte: QN del 13 febbraio 
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i lacci in silicone 
debuttano con 

bulgarelli  
production

di Vera Grassia

bulgarelli Production ha fatto tappa nel 
Far East, a Seoul, e si è aggiudicata la 
distribuzione di Pull&Lock, i lacci in si-

licone per sneaker e calzature classiche, che 
fanno il loro debutto sui mercati di tutto il 
mondo. L’azienda che opera nel mercato busi-
ness to business e si interfaccia con importan-
ti marchi della moda e del lusso, è approdata 
nel centro nevralgico dell’economia koreana 
per firmare un accordo con Tom Choi, cEo di 
Koolever INC, azienda ideatrice del prodotto 
e del brevetto. attraverso la partnership si-
glata nel mese di novembre, l’azienda che fa 
capo a Davide Bulgarelli, ha infatti ottenuto 
l’esclusiva per la distribuzione, a livello inter-
nazionale, di un prodotto che costituisce un 
nuovo concept nel segmento del footwear. 
dal taglio fashion e  dalla texture smart, cu-
stomizzabili e in silicone anallergico, i lacci 
pull&Lock presentano due differenti modelli 
di stringhe, entrambi adattabili sia a scarpe 
classiche che sportive e una vasta gamma di 
colori. nelle sue dodici varianti che spaziano 

dalle tinte fluo alle tonalità basic, i lacci distri-
buiti dalla bulgarelli production, per la loro re-
sistenza, la sicurezza della calzata, ma anche 
e soprattutto per l’adattabilità ad ogni tipo di 
sneaker, portano fuori dagli schemi il classico 
concetto di laccio, cui non mancano punti di 
contatto. come infatti accade per i ‘colleghi’ 
tradizionali, per applicare i pull&Lock alla 
scarpa basterà inserirli negli appositi fori e 
tirare.    
per incrementare inoltre l’identità del brand 
cliente, i lacci pull&Lock possono essere per-
sonalizzati, ad esempio, attraverso la stampa 
del logo del marchio sia sui lacci sia sul packa-
ging che li contiene. 
“L’accordo con i koreani di Koolever – ha spie-
gato davide bulgarelli, ad di bulgarelli pro-
duction -  è per noi il traguardo raggiunto in 
scia ad un processo di ricerca e sviluppo che 
portiamo avanti da anni. ottenere l’esclusiva 
sul lancio e sulla distribuzione di un prodotto 
così innovativo quali i lacci pull&Lock rappre-
senta per il nostro gruppo il riconoscimento 

della leadership commerciale raggiunta nel 
corso di questi anni e ci dà conferma della no-
stra solidità. i lacci pull&Lock presto divente-
ranno un must nel mercato in fortissima evo-
luzione della calzatura,  sia sportiva che non. E 
non posso nascondere che averne l’esclusiva 
ci riempie di orgoglio”.  
L’acquisizione del brevetto per la distribuzione 
di questo nuovo prodotto rappresenta per il 
gruppo emiliano con headquarter a carpi in 
provincia di Modena, un nuovo passo avanti: 
da un lato gli consente di offrire un servizio 
sempre più completo ai propri clienti, sia nuo-
vi che già in portafoglio; dall’altro lo induce ad 
affacciarsi e ad esplorare un nuovo canale, 
quello del consumatore finale.
L’esclusiva, infatti, toccherà diversi settori com-
merciali, dal business to business alla vendita 
al dettaglio, permettendo, in questo modo, 
alla bulgarelli production di rivolgersi non solo 
al suo target di riferimento che comprende 
multinazionali, grossisti e aziende, ma anche 
direttamente al consumer.

in collaborazione con
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Milano continua a essere la meta più apprezzata nel Belpaese 
dai numerosi turisti internazionali che amano e acquistano i 
prodotti Made in Italy, trainando lo shopping Tax free. Secondo 
Global Blue, ad attirare le preferenze dei globe shopper interna-
zionali che visitano il capoluogo lombardo, è ancora una volta la 
moda, che rimane la categoria merceologica più acquistata con 
uno scontrino medio che raggiunge gli 889 euro, in crescita del 
+5,10% rispetto al valore riscontrato nel 2013. 
A far registrare l’andamento più positivo durante l’anno appe-
na trascorso, è il comparto moda donna. Secondo Global Blue 
infatti, la spesa media effettuata a Milano nel 2014 per l’acqui-
sto dei prodotti del fashion dedicati al pubblico femminile ha 
toccato i 726 euro, valore in aumento del +4,80%, nonostante 
una leggera diminuzione del numero degli acquisti effettuati 
(-1,24% sul 2013).
Entrando nel dettaglio delle singole nazionalità, i Russi si con-
fermano la nazionalità top spender nel capoluogo lombardo con 
più del 42% del mercato del Tax free e uno scontrino medio 
registrato di 720 euro (nonostante un calo di più dell’11% degli 
acquisti). Crescono invece gli acquisti dei Cinesi (+39%) arri-
vando a conquistare il 17% del mercato del Tax free, a fronte 
di una spesa media tra le piu’ elevate in città, che tocca gli 818 
euro. Seguono gli Ucraini (3% del mercato, anche se con un 
calo degli acquisti che supera del 25% i risultati dell’anno pre-

cedente) e gli Americani (poco meno del 3% degli acquisti, ma 
in crescita di circa l’8% sul 2013). Bene anche lo shopping Tax 
free dei turisti provenienti dall’Arabia Saudita, che nonostante 
detengano solo il 2% del mercato, nell’anno appena trascorso 
hanno aumentato i loro acquisti di quasi il 34% e hanno fatto 
registrare uno scontrino medio che ammonta a 819 euro.

OSSERVATORIO SUGLI ACQUISTI DEI TURISTI STRANIERI  
IN ITALIA

focus su moda donna a milano

* Analisi su Global Blue Index

LO SCONTRINO MEDIO PER NAZIONALITà – MODA DONNA MILANO*
2014 vs 2013

Arabia Saudita

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Cina

Kazakhastan
USA

Russia
Kuwait

Ucraina
Turchia

Svizz
era

Giappone

819

Altre

818 795
735 720 715 700

675
599 574

706



XXXXXXXX

25 febbraio 2015   pambianco maGaZinE   79 

dalla soluzione 
alla consulenza di Vera Grassia

Come si è trasformata Lectra negli ultimi anni e qual è la vostra nuova 
visione strategica?
Lectra dal 2009 ha portato con sé una vera e propria trasformazione. il 
2009 per noi è stato un anno complesso per via della crisi finanziaria in-
ternazionale. il nostro management ha però prontamente reagito deci-
dendo di cambiare completamente l’approccio, per non correre il rischio 
di essere risucchiati dal vortice dei mercati turbolenti. abbiamo quindi 
volutamente interpretato il momento di impasse come un’onda  da ca-
valcare e riscritto completamente il nostro percorso con la strategia Lec-
tra 3.0. trasformazione significava non offrire più soltanto una soluzione 
ma un servizio consulenziale. 
inoltre abbiamo ricostruito totalmente la nostra struttura interna e ab-
biamo accolto in squadra nuove figure professionali pronte a rispondere 
alle nuove necessità. oggi ci proponiamo ai nostri clienti come partner in 
grado di rivisitare i loro processi, di anticipare e risolvere le loro proble-
matiche, di far crescere la loro competitività in un mercato molto compli-
cato. questo è il grande cambiamento.

Restando in tema di trasformazione, in che modo Lectra ‘rivoluziona’ il 
settore del fashion?
oggi un modello di business di cinque anni fa non è più valido per il 
fashion in un contesto di mercato come quello attuale. dunque noi oggi 
con i clienti abbiamo adottato un nuovo approccio, molto semplice ma 
efficace: andiamo ad ascoltarli. ci sediamo con i nostri interlocutori, 
ascoltiamo le loro storie, le problematiche e le sfide che devono affronta-

re e poi torniamo a proporre la nostra visione in linea con le loro esigenze 
per offrire soluzioni efficienti ed efficaci. prima chiariamo i processi, poi 
eventualmente supportiamo anche con il prodotto in modo da proporre 
loro un progetto completo e con una chiara analisi delle aspettative finali 
su cui convergere. oggi li accompagniamo giorno dopo giorno in un  pro-
getto che ha una finalità molto chiara. 

Come è percepita Lectra 3.0 dal mercato di riferimento?
non tutti hanno accettato e capito, come è normale che sia. abbiamo co-
munque riscontrato molti successi perché la trasformazione è stata quasi 
epocale. E’ ovvio che un cambiamento così importante richieda un cam-
mino lungo e noi ci siamo posti come punto di arrivo il 2016. abbiamo, 
quindi, ancora due anni davanti per consolidare e incrementare il nostro 
successo e i riscontri positivi che abbiamo fino ad ora ottenuto. Già oggi, 
comunque, il mercato ci riconosce, per quello che volevamo essere. 

Cosa c’è nel futuro di Lectra?
il nostro business model attualmente è molto chiaro. abbiamo avviato 
questo processo di trasformazione, e d’ora in avanti non ci resta che ese-
guirlo. il nostro principale focus è raggiungere gli obiettivi che ci siamo 
posti perché se la trasformazione è attuata ma non trova pieno riscontro 
sul mercato rimane un po’ fine a se stessa. nel piano di rivisitazione Lec-
tra ha investito nel mondo più di 50 milioni di euro. per il 2015 ci aspet-
tiamo quindi un incremento del fatturato che rispecchi gli sforzi messi in 
atto dall’azienda.

LEctra SpinGE SuL piano di traSForMaZionE 
aZiEndaLE. La MuLtinaZionaLE FrancESE oGGi oFFrE 
ai brand non più SoLtanto LE propriE SoLuZioni 
tEcnoLoGichE intEGratE, Ma anchE un SErViZio 
conSuLEnZiaLE, pEr accrEScErE La coMpEtitiVità dEi 
cLiEnti Sui MErcati di riFEriMEnto.

in collaborazione con Lectra

Lectra 
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 di Anna Gilde

 davidoff sceglie scott eastwood

chanel svela il nuovo 
film pubblicitario 

COLLISTAR. Tratta e coccola in un solo gesto il Fluido 
Idratante Viso e Barba, che lascia la pelle idratata e 
dissetata, anche in profondità, e la barba morbida e 
lucida. La texture è confortevole e ad assorbimento 
immediato. Nella formula si trovano acido ialuronico, 
principio superidratante, e speciali cere vegetali 
emollienti, concentrate di omega 6 e 9, per combattere 
la disidratazione. In occasione del lancio il prodotto è 
venduto con il formato da 8,5ml di Contorno Occhi 
Antirughe in regalo. (50ml, € 31)

SMART BEAUTY

TORNA, NeL 2015, GASPARD ULLIeL COMe PROTAGONISTA 
DeL NUOvO FILM PUBBLICITARIO DI BLeU De CHANeL. 
CINQUe ANNI DOPO MARTIN SCORSeSe, CHe AvevA INTeR-
PReTATO UN UOMO DeCISO A LIBeRARSI DI TUTTO CIò CHe 
LO CIRCONDA, è A JAMeS GRAy CHe vIeNe AFFIDATO IL 
COMPITO DI INTeRPReTARe LO STeSSO UOMO, UN ATTO-
Re DI SUCCeSSO, TORMeNTATO TRA CeLeBRITà e vOGLIA 
DI LIBeRTà, CHe DeCIDe DI FUGGIRe PeR RITROvARe Se 
STeSSO. IL FILM, GIRATO DI NOTTe A LOS ANGeLeS, è 
ACCOMPAGNATO DALLA FAMOSA CANZONe DI BOB DyLAN 
«ALL ALONG THe WATCHTOWeR» INTeRPReTATA DA JIMI 
HeNDRIx. CONTeMPORANeAMeNTe ALLA NUOvA COMUNI-
CAZIONe, USCIRà BLeU De CHANeL eDP NeL NUOvO FOR-
MATO DA 150ML, € 111.

AESOP. MOROCCAN NeROLI SHAvING 
DUeT INCLUDe DUe PRODOTTI PeR 
LA RASATURA. 
IL SeRUM è PARTICOLARe PeR LA SUA 

SCHIUMA LeGGeRA, STUDIATO 
PeR FACILITARe LA RASATU-
RA, GRAZIe AD UNA FORMULA 
A BASe DI eSTRATTI BOTANI-
CI LeNITIvI, COMe IL SUCCO DI 
ALOe veRA e IL PATCHOULI. 

LA POST SHAve LOTION è UN 
DOPO BARBA CHe AGISCe RAPI-
DAMeNTe SULLe PeLLI SeCCHe 
eD IRRITATe, CALMANDO e FOR-
NeNDO UN’IDRATAZIONe ANTIN-
FIAMMATORIA. (€ 65)

Beauty Routine

Nuovo volto di Davidoff Cool Water per la campagna pubblicitaria 
dell’estate 2015 sarà Scott eastwood, figlio del famoso Clint. 
Nato a Carmel, in California, Scott è un surfista appassionato. 

CALVIN KLEIN. 
Reveal Men 
combina zenzero 
candito, tracce 
di sale e nettare 
di agave, con un 
fondo di vetiver 
e ambra, per 
una fragranza 
sensuale, vibrante 
e accattivante. 
(da 30ml, € 40)

DOLCE&GAbbANA. 
Intenso rappresenta 
la nuova generazione 
di uomini: maschili e 
audaci, ma che sanno 
esprimere la propria 
fragilità. Legnosa 
aromatica, la fragranza 
si caratterizza per 
l’accordo di Moepel, 
un albero del Sudafrica 
dall’aroma ricco e 
sensuale, con sfumature 
fiorite, balsamiche e 
mielate. (da 40ml, € 52)

bOTTEGA VENETA. 
Pour Homme extreme è 
una interpretazione più 
vivace e intensa della 
fragranza originaria, 
evocativa di abete, pineta 
e cuoio invecchiato. 
Pur preservando il suo 
accordo aromatico 
legnoso, potenzia le note 
di ladano e pimento, 
mentre amplifica le note 
intense di cuoio, per un 
risultato profondamente 
intrigante. (da 50ml, € 65)

“L’oceano rappresenta un’im-
mensa parte della mia vita da 
che ho memoria e sono orgo-
glioso di essere il volto di una 
fragranza che è sinonimo di 
quello stile di vita”, afferma. 
eastwood ha già alle spalle 
una carriera di attore, per avere 
interpretato ruoli importanti in 
vari film, tra cui in uscita ad 

aprile “The Longest Ride” e 
il prossimo film di Oliver 

Stone le cui riprese ini-
zieranno a breve. 
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OLIO CHE PASSIONE!  

A testa alta

GIORGIO ARMANI BeAUTy HA SCeLTO L’ATTRICe CANADeSe 
SARAH GADON COMe NUOvO vOLTO DeL MAKe-UP. 
ORIGINARIA DI TORONTO, SARAH INIZIA LA SUA CARRIeRA 
TeLevISIvA GIà A 10 ANNI e NeL 2011 RAGGIUNGe FAMA 
MONDIALe GRAZIe AL FILM A DANGeROUS MeTHOD DI 
DAvID CRONeNBeRG. NeLL’AGOSTO 2014 SI DISTINGUe PeR 
LA SUA PeRFORMANCe NeL THRILLeR “eNeMy”, CHe Le è 
vALSO LA NOMINA COMe ‘MIGLIORe ATTRICe’ AI CANADIAN 
SCReeN AWARDS. “SARAH HA UN vISO DAI TRATTI CLASSICI, 
DeLICATI, e RAPPReSeNTA PeR Me UN eSeMPIO DI BeLLeZZA 
CONTeMPORANeA. MI HANNO COLPITO LA LIMPIDeZZA 
e LA FReSCHeZZA DeL SUO SGUARDO, OLTRe ALLA SUA 
NATURALe eLeGANZA”, HA DICHIARATO GIORGIO ARMANI. 

SARAH GADON 
VOLTO DI ARMANI MAKE UP

FRAMESI. Per il 
mantenimento a casa si può 
usare Morphosis Repair, linea 
a base di olio di girasole, 
ricco di prezioso omega-6, 
che apporta energia al bulbo 
pilifero e protegge la superficie 
del capello dagli agenti esterni. 
(Rich Treatment € 19,40)

VICHY. Specifico per il corpo, 
l’Olio secco Ideal Body, 

arricchito in oli fondamentali 
specifici, vitamina e 

antiossidante, Omega 3 e 6, 
penetra rapidamente negli 

strati superficiali della pelle, 
rafforzandone la funzione 
barriera, mentre illumina 

lasciando una finitura satinata. 
Può essere usato anche su 
viso e capelli. (100ml, € 26)

ESTéE LAuDER. Con la sua 
formula composta da lipidi 
naturali - derivati da Cocco, 
Avocado e Olive - Resilience 
Lift Olio viso Rigenerante 
Illuminante aiuta a rafforzare 
la funzionalità della barriera 
idrolipidica, che si indebolisce 
con il passare del tempo, 
provocando disidratazione e 
vulnerabilità cutanea. Nutriente e 
impalpabile, rimpolpante fino agli 
strati epidermici più profondi, 
questo olio dona protezione e 
idratazione alla pelle, che ritrova 
così forza, elasticità e luminosità. 
(30ml, € 90)

L’ORéAL PARIS. Per un 
finish perfetto, che assicura 
tenuta ma anche nutrizione e 
leggerezza, elnett impreziosisce 
la sua formula con Olio di 
Argan, che nutre a fondo anche 
i capelli più secchi e rovinati e li 
protegge, donando morbidezza 
e lucentezza. (250ml, € 5,99)

MARIA GALLAND. 67 Huile 
Démaquillante Clarté è un 
olio detergente purificante, 
da massaggiare su viso e 
collo e poi risciacquare. e’ 
ricco di principi attivi, come 
Olio di semi di girasole e 
olio di crusca di riso, che  
lasciano inalterato il mantello  
idrolipidico della pelle, 
Cretamo, che dona vitalità, 
ed estratto di Alga Laminaria 
digitata, che riequilibra e 
leviga. (120ml, € 39)

Meraviglioso il trattamento Framesi Morphosis Re-structure, esclusivamente 
professionale, per un intervento di ricostruzione e rigenerazione dello stelo capillare, 
grazie a principi attivi molto concentrati che vanno a collocarsi, come mattoncini, 
nelle diverse aree del capello. e’ perfetto per restituire corpo, morbidezza e lucentezza 
ai capelli opachi e danneggiati. Noi lo abbiamo provato da Arvi’s Framesi Boutique, 
viale Montegrappa 16, a Milano. (da € 20)

DAVINES. Utilizza formulazioni 
prive di solfati e parabeni, con 
ingredienti biodegradabili e di 
origine naturale. Il conditioner 
di Love Curl, linea elasticizzante 
e disciplinante per capigliature 
mosse e ricce, lascia i capelli 
soffici e leggeri, donando elasticità 
e volume. (250ml, € 17,80)

KLORANE. Il Balsamo dopo 
shampoo alle fibre di lino è un 
trattamento voluminizzante che 
sfrutta le proprietà dei semi di lino. Da 
questi vengono estratte fibre solubili, 
composte da polisaccaridi e dotate 
di proprietà filmogene, che apportano 
sostegno e volume a partire dalla 
radice del capello. (150ml, € 11,90)



Illustration by Sandra Suy
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G
li italiani riscoprono Colonia. La capitale tede-
sca dell’arredamento e il suo appuntamento 
fieristico di riferimento, la Imm (International 
Möbel Messe) andata in scena dal 19 al 25 
gennaio, superano l’appannamento degli ul-
timi anni e tornano attrattive per le aziende 

di design. Tre fattori contribuiscono al rilancio della mani-
festazione, che ha fatto segnare 146 mila presenze totali 
e un incremento del 13% degli operatori esteri. Il primo è 
legato alla solidità della Germania, da cui l’Italia del mobile 
ha ricavato un export di 931 milioni di euro nei primi nove 
mesi 2014 e che complessivamente mostra un giro d’af-
fari al dettaglio di 31,3 miliardi, con la più alta spesa pro 
capite continentale: ogni tedesco, afferma l’associazione 
di categoria dei retailer (bvdm), spende mediamente 384 
euro l’anno in acquisti di arredamento, a cui vanno som-
mati tra i 100 e i 150 euro in accessori e decorazioni per 
la casa. Il 2014 è stato un anno positivo per i consumi del 
comparto, in crescita dell’1,8%, e le previsioni per l’anno in 
corso indicano un ulteriore passo in avanti dell’1,5%. Il se-
condo fattore è individuabile nel bacino di utenza della fiera 
di Colonia che, pur avendo perso da tempo la leadership 
mondiale del design a beneficio di Milano, si conferma un 
appuntamento strategico per chi esporta in centro e nord 
europa. Il terzo è consequenziale: tra crollo delle espor-
tazioni in Russia e rallentamento della crescita asiatica, 
le aziende di arredamento tornano a investire nei mercati 
tradizionali, dove però si devono misurare con un consu-
matore tendenzialmente cauto verso le novità e soprattutto 

di andrea Guolo

TenDenZa

cOLOnia 

Imm, edizione pimpante per la fiera 
tedesca del mobile. La Germania offre 

sicurezze ai produttori italiani. Il nodo della 
distribuzione, stretta tra gruppi d'acquisto 

e grandi catene retail.

Stand Cassina a Imm Colonia
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con un retail in forte trasformazione. In Germania, so-
stiene Bdvm, negli ultimi dieci anni si sono persi due-
mila punti vendita, da 10.500 a 8.500. Aumentano le 
grandi superfici e si contrae il numero di piccoli negozi 
a gestione familiare. Cresce la quota di vendite on line, 
che raggiunge il 5% del giro d’affari complessivo ma, 
data la particolarità del prodotto, non dovrebbe anda-
re oltre l’8% nei prossimi cinque anni. Le criticità per 
le Pmi italiane che vogliono investire nella locomotiva 
d’europa dipendono proprio dalla concentrazione in 
atto, che impone capacità di soddisfare una domanda 
ingente: i primi tre buying group (Garant, Der Kreis e 
Mhk) controllano le operazioni di circa 8 mila negozi as-
sociati, le prime trenta catene di negozi fatturano 18,6 
miliardi di euro.

ClienTe maTuRo
“L’ultima edizione di Imm – dicono da Minotti, che dal 
1984 espone ininterrottamente a Colonia – è stata mol-
to positiva e la prossimità di date con Maison & Objet a 
Parigi ha certamente favorito la presenza di un numero 
consistente di buyer asiatici e americani, che hanno af-
frontato con più motivazioni il viaggio”. Dal centro euro-
pa dipende il 32% dell’export complessivo dell’azienda 
di Meda (Mb). “Sempre più marchi italiani che avevano 
smesso di frequentarla stanno tornando alla manifesta-
zione, scelta che riteniamo emblematica del fatto che 
l’europa continentale stia riacquistando centralità per i 
grandi brand del made in Italy. Il consumatore tedesco 
di fascia alta è preparato nel design ed estremamente 
attento alla qualità intrinseca del prodotto. Riuscire a 
lavorare bene in Germania ci permette di essere pre-
parati per affrontare mercati altrettanto esigenti, per 
esempio il Giappone, dove occorre essere ineccepibili 
sotto ogni aspetto”. 
Per Mdf Italia, azienda controllata interamente dalla 
famiglia Cassina, il mercato tedesco vale circa il 12% 
su un fatturato complessivo di circa 19 milioni di euro, 
in aumento del 5% sul 2013. La partecipazione in fiera 
è stata accompagnata dalla quinta vittoria consecutiva 
all’Interior Innovation Award, con la conquista del ‘Best 
of Best’ per la categoria arredi alla linea di tavoli  ‘Rock 
Table’. “Per noi – afferma umberto Cassina, presiden-
te della società – Germania e Benelux costituiscono 
una parte importante dell’export ed è pertanto fonda-
mentale essere presenti all’Imm. La manifestazione ci 
sembra in ripresa, quest’anno ho colto segnali parti-
colarmente positivi”. La strategia distributiva si fonda 
sulla collaborazione con la rete di negozi multimarca e 
non ci sono sostanziali differenze stilistiche tra i pro-
dotti destinati alla Germania con il resto della collezio-
ne. “Cerchiamo di far emergere l’identità dell’azienda 
– sottolinea il presidente di Mdf Italia – agli occhi di un 
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DeSign poST e living kiTChen
è importante, per la Germania, distinguere tra l’apertu-
ra all’innovazione delle grandi città e il tradizionalismo 
delle aree rurali. Lo afferma Mauro Marelli, direttore 
marketing e commerciale per l’estero di Lema Mobili, 
che esponeva al Design Post, il ‘fuori salone’ della fiera 
di Colonia, che attrae non soltanto per la suggestiva 
location ricavata dal recupero di un edificio di archeo-
logia industriale, ma anche per la possibilità di esservi 
presenti tutto l’anno con il proprio showroom. “Lo stac-
co tra Berlino, Colonia, Dusseldorf o Monaco di Baviera 
e il resto del Paese è notevole. Al di fuori delle metro-
poli il gusto imperante è quello che definirei ‘medio’, 
presidiato dai produttori locali specializzati in un mobile 
contemporaneo ma che non può certo essere definito 
di design o di ricerca. Il prodotto italiano è destinato 
principalmente alle grandi e medie realtà urbane”. La 
Germania vale il 20% dell’export di Lema per un fattu-
rato equivalente a quello di altre destinazioni principali 
quali Gran Bretagna, dove l’azienda aprirà a marzo il 
primo flagship a gestione diretta sulla piazza londinese, 
e Francia. 
Moroso è tra gli espositori della prima ora al Design 
Post. Il direttore operativo, Christian Tomadini,  lo 
definisce “una splendida struttura, all’interno della 
quale vediamo comparire ogni mese nuovi marchi di 
rilievo internazionale nella fascia medio/alta”. La so-
cietà friulana aumenta gli investimenti in Germania e 
in tutto il nord europa, preparandosi a lanciare novità 
non solo durante Imm, ma anche in occasione di Or-
gatec (mobili d’ufficio). “Il Salone di Milano resta il mo-
mento centrale per il design internazionale, ma non 
dobbiamo allentare la tensione su mercati importanti 
come quello tedesco, che per noi vale 2,5 milioni di 
euro, circa l’8% del fatturato totale”. 

consumatore particolarmente attento alla qualità, alla 
scelta dei materiali e al rapporto qualità/prezzo. I suoi 
acquisti sono mirati”.
Il giudizio di Carola bestetti, direttore marketing e 
comunicazione di Living Divani, conferma il ritorno in 
auge di Imm. “Siamo entrati per la prima volta in fiera 
nel 2013 – racconta – spinti dal fatto che la Germania 
è sempre stata la prima destinazione del nostro export, 
superata soltanto lo scorso anno dal nord America, e 
che tuttora genera l’11% del fatturato complessivo. 
L’ultima edizione è stata molto buona per livello di pre-
senze e per risposta alla presentazione della collezione. 
Dal mercato tedesco, in quanto saturo, non possiamo 
aspettarci crescite elevate, ma ci sono prospettive di 
continuità. Il consumatore ha addolcito il proprio gusto 
e privilegia forme avvolgenti, morbide, che comunicano 
calore e sicurezza”. 

In questa pagina, dall’alto: una soluzione total living di Lema, 
in primo piano il tavolo Shade di Francesco Rota nell’ambito 
di Design Post e la sedia Bailu di Neri&Hu e la novità Icon 
presentata a Living Kitchen da Ernestomeda. Nella pagina 
precedente, dall’alto: stand Minotti a Imm Colonia e Rock Ta-
ble, disegnato da Jean-Marie Massaud, con il quale Mdf  Italia 
si è aggiudicata a Colonia l’Interior Innovation Award.

Umberto Cassina, Mauro Marelli e Carola Bestetti.
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Al successo di Imm 2015 concorre la contemporaneità 
con Living Kitchen, manifestazione biennale dedica-
ta al mondo delle cucine con 215 espositori, di cui 30 
italiani. Il giudizio di Ernestomeda, realtà del gruppo 
Scavolini specializzata nel prodotto di design, è positi-
vo. “I prodotti – comunica l’azienda, che ha presenta-
to a Colonia le novità Icon e Soul (design di Giuseppe 
Bavuso) – hanno riscontrato buonissimo successo tra 
gli operatori di settore e tra il pubblico privato. Living 
Kitchen ci permette di raggiungere operatori principal-
mente dell’Asia, Sud est Asiatico e Middle east, e ci 
apre le porte di mercati difficilmente raggiungibili con la 
fiera di Milano, tra i quali il più interessante è sicuramen-
te quello del Nord europa (Scandinavia, Regno Unito, 
Benelux) e ovviamente ci permette di contattare gli 
operatori dei paesi di lingua tedesca”. Il consumatore 
premia prodotti tecnologicamente avanzati, con solu-
zioni e funzionalità innovative, concepiti come ‘unici ed 
esclusivi’. “Le nuove tendenze materiche – continuano 
in ernestomeda – riguardano soprattutto finiture grezze 
e materiali naturali quali pietre, legni e ceramiche. Il tut-
to ovviamente senza perdere la caratteristica tendenza 
al design di un prodotto made in Italy”. 

Dall’alto, sedute Moroso presso Design Post a Colonia 
e Lipp Bed, design by Piero Lissoni, novità presentata 
da Living Divani a Colonia.

all’iTalia una quoTa del 5%
Polonia, Cina e Repubblica Ceca occupano le prime tre 
posizioni dell’import di mobili in Germania, mercato per 
un 50% circa sotto il controllo dei produttori locali. L’Italia, 
rileva il ‘Germany Furniture Outlook 2014’ pubblicato dal Csil 
(Centro Studi Industria Leggera), è il quarto Paese fornitore, 
con una quota del 5,3% nel 2013. Gli ultimi dati indicano una 
sostanziale stabilità, con l’eccezione dei mobili per cucina e 
ufficio. “Proprio in due segmenti dove la produzione locale 
tedesca è molto forte, le vendite italiane stanno aumentando 
e questo è un primo indicatore del fatto che i prodotti italiani 
stiano recuperando terreno quantomeno nella fascia medio-
alta del mercato” afferma Sara Colautti, direttore Industry 
and Country Studies dell’istituto di ricerca per l’arredamento. 
Sono invece in difficoltà gli specialisti del mobile imbottito, 
prodotto italiano più esportato in Germania, in quanto 
danneggiati dalla concorrenza cinese e dall’integrazione tra 
produttori tedeschi e polacchi. Le prospettive di crescita 
dei consumi in Germania aprono nuovi spazi per le aziende 
italiane dell’arredamento, che cercano di rafforzarsi avviando 
showroom e flagship store per rafforzare le politiche di brand. 
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F
inito il primo ‘momento caldo’ delle fiere dell’ar-
redamento, si tirano le somme dell’andamento 
di manifestazioni internazionali rese sempre 
più difficili dalle convergenze economiche, so-
prattutto dei Paesi europei, e politiche, è il caso 
della Russia. Inoltre, aumenta il numero di fiere 

che si pongono come competitor e che, piano piano, cam-
biano la portata dei flussi di visitatori e buyer dalle loro rotte 
storiche. Dopo Imm Cologne che ha visto, nel complesso, 
mantenere la sua rilevanza come fiera trade per il mercato 
tedesco e del Nord europa, a Parigi, chi ci è stato, ha avuto 
la percezione di corsie e stand un po’ più deserti del solito. 
Non il modo migliore per festeggiare il 20esimo anniversario 
dalla sua nascita. 
I numeri dell’edizione di gennaio hanno registrato 78.200 vi-
sitatori unici, tra buyer e professionisti, 129.430 visite totali 
delle quali il 49% di francesi e il 51% internazionali. In lieve 
crescita gli accessi da nazioni ‘long-distance’ come Asia-
Pacifico e Americhe, dove Maison&Objet sbarcherà con 
due nuove edizioni: M&O Asia dal 10 al 13 marzo 2015 a 
Singapore e M&O Americas dal 12 al 15 maggio a Miami 
Beach. L’Asia ha, infatti, registrato un +28% di buyer, +23% 
dall’area del Pacifico, +5% dal Medio Oriente, +2% dal 
Nord America. Gli espositori a Parigi sono stati 3.194 dei 
quali il 45% francesi e il 55% internazionali.

di Paola cassola

‘rivOLuZiOne’ 

Francese

è un momento di cambiamento per i 
mercati d'Oltralpe, con un consumatore 

che si fa più esigente e una fiera, 
Maison&Objet, che tenta di aggiornarsi ma 

risente dell'attuale crisi 
politico-economica europea e russa.

Ambientazione Chelini
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peRChé paRigi?
Alla fiera francese espone chi vuole raggiungere il mer-
cato francese e del centro-nord europa. Se Imm Colo-
gne si è riconfermata quest’anno la fiera trade d’elezio-
ne per l’arredamento internazionale, Maison&Objet non 
riesce a liberarsi davvero dal suo localismo. “Noi siamo 
presenti sia a Colonia che a Maison&Objet”, afferma 
l’architetto Francesco Frates, direttore del brand Li-
gne Roset. “Alla fiera tedesca andiamo per entrare in 
contatto con i mercati internazionali e per fare new bu-
siness, inoltre invitiamo tutti i nostri clienti monomarca 
del mondo. A Parigi, dove eravamo presenti con due 
stand, uno per Ligne Roset e uno per Cinna, vengo-
no tutti i nostri concessionari francesi”. Per le aziende 
straniere Colonia è ciò che per gli italiani è il Salone del 
Mobile di Milano. “Il mercato francese – spiega Vasco 
bussetti, amministratore delegato di Chelini - in real-
tà, comprende una moltitudine di mercati poiché è un 
territorio con forti caratterizzazioni regionali. La sua rile-
vanza, con Parigi che è tra le capitali dello stile, lo rende 
irrinunciabile per chi lavora nel mondo del lusso. Non 
va dimenticata, inoltre, la forte influenza che ancora 
oggi la Francia ha sul mercato del Maghreb”.
“Per noi è un mercato importante - aggiunge l’architet-
to Emiliana Martinelli, presidente di Martinelli Luce 
- che rappresenta il 40% del nostro fatturato. I francesi 
apprezzano i prodotti di design, ne è riprova l’acco-
glienza ricevuta in occasione della festa organizzata 
per i 50 anni di Pipistrello, disegnata da Gae Aulenti nel 
1965. Partecipando alla manifestazione abbiamo potu-
to anche ampliare i nostri contatti”.
C’è poi chi è basato in Francia come Ligne Roset, per il 
quale il mercato locale rappresenta il 30% del fatturato 
totale, che nel 2014 è stato di 150 milioni di euro, mentre 
il 70% ormai è legato all’export. “Quindici anni fa – ricor-
da con rammarico Frates – le percentuali erano inverti-
te”. I mercati richiedono approcci ad hoc, motivo per cui 
l’azienda che all’estero è presente solo con il marchio 
Ligne Roset, in Francia propone un secondo marchio 
‘Cinna’, che punta molto su design e innovazione.

fieRe SovRappoSTe
Talmente vicine da sovrapporsi. e’ quanto è successo 
a gennaio per le edizioni di Imm Cologne (dal 19 al 25) 
e di Maison&Objet (dal 23 al 27). Un bene o un male per 
le aziende? e per i visitatori?
Per le aziende che, come Ligne Roset, espongono a en-
trambe le fiere le date ravvicinate hanno implicato una 
maggiore difficoltà organizzativa. Per i buyer, invece, è 
una scelta favorevole in quanto permette di ottimizzare 
tempi e costi di viaggio, passando direttamente da una 
città all’altra nella stessa settimana, frequentando così 
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entrambi gli appuntamenti fieristici. “Diversamente – af-
ferma Frates - dopo Colonia non pochi se ne tornereb-
bero a casa”. D’altronde, visitare una fiera è un costo 
e, se una scelta s’impone, molte aziende preferiscono 
non mancare ai Saloni di Milano, per quanto questi ve-
dano protagonista il design e siano spesso considerati, 
dai marchi stranieri, più delle vetrine per i nuovi prodotti 
che luoghi per fare business. “Siamo stati espositori del 
Salone del Mobile per 30 anni – prosegue Frates - ma 
ora non lo siamo più. In periodi di crisi, quando è d’ob-
bligo fare scelte, si investe in fiere che garantiscano un 
guadagno. Per le aziende italiane, invece, è anche una 
fiera trade”.

la DiSTRibuzione
Il mercato francese, con le sue diversità, viene affronta-
to con differenti approcci. Sono molti gli italiani che at-
tivano collaborazioni con showroom, interior designer, 
grandi studi di architettura o department store, è il caso 
di Chelini e Martinelli Luce. C’è, poi, chi aggredisce il 
mercato locale, anche perché lì è di casa, come Ligne 
Roset che conta 50 monomarca sul territorio, su un to-
tale di 200 a livello globale. e chi ritiene irrinunciabile 
presidiare la piazza francese con un flagship store a 
Parigi, come Cassina e Cappellini.

Sopra, poltrona stile Luigi XV in legno intagliato con schienale in vimini 
di Chelini.  
Nella pagina accanto dall’alto, specchio Loid disegnato dall’architetto 
Roberto Paoli per Ligne Roset e allestimento Martinelli Luce presso 
l’Institut culturel italien di Parigi per la celebrazione dei 50 anni della 
lampada Pipistrello, design Gae Aulenti, 1965.

Vasco Bussetti, Francesco Frates e Emiliana Martinelli.
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RieDizioni TRenDy
La tendenza dell’arredamento che accomuna un po’ tutti i 
mercati sono le riedizioni. Due impulsi spingono in questa 
direzione: la difficoltà legata alle tempistiche nel realizzare 
prodotti nuovi ogni anno e il desiderio di un’estetica che ri-
prenda le icone con materiali nuovi, ad esempio quelli bio-
compatibili. Ma non si tratta solo di prodotto. 

un nuovo ConSumaToRe 
“Non basta più parlare di prodotto, che naturalmente deve 
essere sempre portato ai massimi livelli qualitativi – fa notare 
Bussetti - oggi il cliente vuole e pretende, giustamente, ser-
vizi e supporto. Oltre ad essere bravi produttori, dobbiamo 
essere ottimi commercianti e grandi comunicatori, e in que-
sto i francesi hanno solo da insegnarci. e’ necessario essere 
sempre seri e professionali”. 
Il consumatore sta cambiando. e’ la percezione condivisa 
degli imprenditori che interpretano il cambiamento, in par-
te, come conseguenza della crisi economica che ha colpito 
l’europa, compresa la Francia. “Il nostro target medio-alto 
di cliente - spiega Frates - è oggi più attento e investe con 
più difficoltà 5mila euro in un divano. Cambia la modalità 
di acquisto che spinge il cliente verso l’online alla ricerca 
del un prodotto di qualità al miglior prezzo. Il negozio soffre 
e, se non svilupperà una visione più allargata in grado di 
coinvolgere architetti, studi di architettura, contract e pro-
gettazione, rischierà di chiudere. Il consumatore dello store 
monomarca è ormai diventato un addetto ai lavori”. Il cliente 
francese si rivela, dunque, più oculato nella scelta dell’og-
getto di design che considera un investimento in termini di 
storia, di estetica ma soprattutto di stile autentico. 
“Dobbiamo confrontarci con un mercato maturo, storico, 
capace, produttore, campanilista - conclude Bussetti - è 
un po’ l’eterna sfida con i cugini d’Oltralpe, per noi sempre 
molto stimolante”. 

paris deco off
In concomitanza con Maison&Objet si è tenuta la sesta 
edizione della manifestazione Paris Déco Off (22-26 gennaio) 
che riunisce editori e creatori internazionali del settore décor 
per interni. Il ‘fuorisalone’ francese ha occupato diversi 
showroom e location del centro città, dalla riva sinistra alla riva 
destra della Senna.
Protagonista della cinque giorni, che ha visto 98 brand 
espositori, sono state le proposte all’insegna del colore.
Tra le aziende italiane partecipanti vanno segnalate Rubelli 
e Dedar, specializzate in tessuti di alta gamma dalle sete, ai 
velluti, al lino.

Dall’alto, showroom Cassina e Cappellini nel contesto 
del fuorisalone ‘Paris Design Week’. Proposta Dedar 
presentata all’interno del circuito Paris Déco Off.
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di paola cassola

saLOne 2015 

PasseGGianDO

neL FuTurO

Che vengano per il prodotto, come 
auspicano le aziende, o in cerca di stimoli 
creativi, come crede l'archistar de Lucchi, 
il Salone è pronto ad accogliere 300mila 

visitatori.

L
a 54esima edizione del Salone del Mobile 
aprirà le porte da martedì 14 a domenica 19 
aprile, presso il quartiere fieristico di Rho. Con 
più di 2mila espositori, un’area espositiva su-
periore ai 200mila metri quadrati e migliaia di 
prodotti presentati al mercato in anteprima, la 

manifestazione prevede di attrarre oltre 300mila visitatori, 
provenienti da più di 160 Paesi. Per presentare l’evento di 
design più importante del mondo è stata scelta come loca-
tion Torre Isozaki nell’area Citylife.
“Il Salone del Mobile – ha esordito Roberto Snaidero, pre-
sidente di FederlegnoArredo eventi, proprietaria e organiz-
zatrice del Salone del Mobile da quest’anno, ai microfoni 
di Pambianco Design – è sempre l’evento numero uno per 
l’arredamento a livello internazionale. Cercheremo di dare 
continuità, con un particolare accento sul futuro e sui giova-
ni talenti. Quest’anno sono accaduti diversi fatti che hanno 
influito sullo stato del settore: il rapporto euro/dollaro si sta 
rivelando positivo per le nostre imprese, il prezzo del petro-
lio che è sceso ulteriormente, la emissione di liquidità da 
parte della Banca europea e delle banche italiane, il bonus 
mobili che nel 2014 ha permesso di bloccare la perdita di 
fatturato sul mercato interno. Crediamo, dunque, quest’an-
no di recuperare ancora.”

Dall’alto, rendering del progetto ‘La passeggiata’ di Michele 
de Lucchi, rendering del progetto ‘Favilla’ di Attilio Stocchi, 
un momento della conferenza stampa che vede l’architetto de 
Lucchi sul palco.

TesTimOnianZe
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Tra i protagonisti della fiera quest’anno c’è sicuramente 
Michele de Lucchi, l’architetto che ha da poco vinto il 
premio Wallpaper per il cantiere più bello grazie al suo 
padiglione di ingresso al sito di expo. “Ciò che è fan-
tastico del Salone del Mobile di Milano – ha affermato 
l’architetto Michele de Lucchi in conferenza stampa, 
con il suo tipico sguardo felice e sognante – è che si 
presentano le idee. Chi viene a Milano per la manifesta-
zione non è tanto in cerca di prodotti, quanto di creati-
vità, prototipi, sperimentazioni, stimoli.”
Per il Salone ha firmato il progetto più innovativo, con 
tema l’ufficio di domani: Workplace 3.0 che prevede 
un’installazione denominata ‘La passeggiata’ sull’i-
bridazione tra casa e ufficio che affronterà anche l’ar-
gomento del coworking, l’attualissimo luogo di lavoro 
nato dai nuovi esperimenti di imprenditorialità. “Mi 
sono ispirato ai filosofi greci peripatetici – ha racconta-
to de Lucchi a Pambianco Design – che passeggiando 
per le vie di Atene osservavano ciò che li circondava e 
riflettevano su di esso. ecco io credo che l’ufficio del 
futuro sia non tanto un luogo fisico predeterminato fat-
to di oggetti statici (scrivania, sedia, lampada) ma un 
luogo di incontro in cui condividere le idee e costruire 
qualcosa. e’ essenziale osservare i mutamenti che av-
vengono negli stili di vita.”
Oltre al SaloneUfficio, l’altra biennale che segnerà il Sa-
lone 2015 è Euroluce. Tra i temi di punta del settore ci 
sarà il Led “la tecnologia che più ha cambiato il nostro 
settore – ha spiegato Stefano bordone, presidente di 
Assoluce – per il tipo di luce, il risparmio energetico 
e soprattutto perché rendono possibili progetti prima 
irrealizzabili. Non si tratta di riconversione degli appa-
recchi ma di nuovi modi di concepire il prodotto.”

L’installazione di punta per la luce sarà ‘Favilla. Ogni 
luce una voce’, firmata dell’architetto Attilio Stocchi, 
un racconto-ricerca sull’essenza della luce che si collo-
ca all’interno della celebrazione dell’Anno Internaziona-
le della Luce proclamato da Unesco proprio per il 2015.
Il settore dell’illuminazione continua ad andare bene 
con un valore di fabbrica di 2,1 miliardi di euro, grazie 
soprattutto all’export che rappresenta il 68% del tota-
le. “Abbiamo avuto un incremento dello 0,3% rispetto 
all’ultimo dato disponibile – ha concluso Bordone – e 
in fiera il riscontro da parte delle aziende è stato deci-
samente positivo: i 40mila metri quadrati di superficie 
espositiva dedicati a euroluce sono stati completa-
mente allocati, abbiamo addirittura avuto domande in 
esubero.” 

Michele de Lucchi, Roberto Snaidero e Stefano 
Bordone.

Fieramilano Rho
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news

Si preannuncia ‘internazionale’ la ventesima edizione della 
fiera d’arte moderna e contemporanea di Milano MiArt, 

organizzata da Fiera Milano e  diretta per il terzo anno da vin-
cenzo de Bellis. Ben 156 gallerie internazionali, 25 curatori e 
35 direttori di museo riuniti al padiglione 3 di fieramilanocity, 
gate 5 dal 10 al 12 aprile prossimi. “Il nuovo direttore artistico 
vincenzo de Bellis – ha esordito alla conferenza stampa di 
presentazione della fiera enrico Pazzali, AD di Fiera Milano 
– qui alla sua terza edizione, sta portando avanti il cambia-
mento di format pianificato e ha raggiunto l’obiettivo con 
quest’anno. Sono aumentate notevolmente le adesioni in 
qualità di espositori delle gallerie internazionali, saranno 72, 
con una spiccata presenza di gallerie provenienti dagli Stati 
Uniti (25) e Regno Unito (23), e si è alzato il loro livello qua-
litativo. Tra le gallerie top a livello mondiale che esporranno 
a Milano vanno citate, Gavin Brown enterprise di New york, 
Pilar Corrias di Londra e Christian Stein di Milano. “Questa 
edizione – prosegue de Bellis – ha luogo in concomitanza 
con expo. Milano sarà protagonista dunque anche di MiArt”. 
Il capoluogo lombardo, ricco d’arte sia moderna sia contem-
poranea, è tra le città con il più alto numero di gallerie. 

Jason Goldberg, l’imprenditore Usa 
che ha lanciato il portale di e-com-

merce di mobili Fab.com e l’azienda 
di design con sede a Berlino Hem, sa-
rebbe pronto, secondo TechCrunch 
(sito specializzato in informazione 
tecnologica), ad acquistare il marchio 
di arredamento minimalista Discipline 
fondato nel 2012 noto per promuo-

gli ameRiCani punTano a DiSCipline

Paolo Cattelan, classe ’73, da ottobre 
dello scorso anno ricopre la carica di 
CeO dell’aziendaCattelan Italia, affida-
tagli dal padre Giorgio Cattelan.
Paolo è entrato nell’azienda di famiglia 
nel 1994, occupandosi del mercato 
italiano, allargando poi il suo raggio 
d’azione all’estero. L’interesse che ha 
sviluppato negli anni verso le diverse 
tendenze del design, lo ha portato ad 
intraprendere un percorso creativo ver-
soprodotti essenziali, ma caratterizzati 
da unatecnologia innovativa.
“Nel 2014 abbiamo mantenuto il trend 
positivo di crescita in Italia, con un 6%, 
rispetto al 2013, in cui avevamo ottenu-
to un aumento del 19%, performance 

eccezionale, dovuta a diversi fattori”, spiega Paolo Cattelan. “L’export rap-
presenta per Cattelan Italia l’80% del fatturato, è nel nostro DNA. I mercati 
che registrano una maggior crescita sono principalmente il Nord America 
e tradizionalmente la Russia, dove abbiamo una forte penetrazione. Il fat-
turato di Cattelan Italia a livello worldwide per l’anno 2014 si attesta sui 46 
milioni di euro, con un +7% rispetto all’anno precedente.”
La formula di Cattelan Italia si basa sul concetto del made in Italy abbinato 
a prodotti funzionali e di design. Il focus non è solo sullo studio del merca-
to, ma soprattutto delle esigenze effettive del consumatore e una fitta rete 
di servizi al punto vendita.
Di recente l’azienda ha inaugurato un monomarca di grandi dimensioni in 
Costa d’Avorio, apertura che rientra in una strategia a medio termine per la 
quale l’azienda prevede altre aperture in Africa Occidentale.
Cattelan ad oggi è presente in 140 Paesi nel mondo e in oltre 2.500 mul-
tibrand. Tra i corner Cattelan worldwide se ne annoverano a Los Angeles, 
Dallas, Montreal, Panama, Dubai, Londra.

Cambio ai veRTiCi Di CaTTelan iTalia

Cambio di dirigenza all’interno della Faber. ettore 
Zoboli è il nuovo presidente e CeO Business Unit 

Hoods Franke Group, mentre Riccardo Remedi assu-
me il ruolo di managing director di Faber S.p.A. Re-
medi conserva anche quello di direttore commerciale 
della Business Unit Hoods all’interno della divisione 
Kitchen System di Franke, cui Faber appartiene dal 
2005. Franco Bergamini, che ha guidato la Business 
Unit Hoods negli ultimi 3 anni, continuerà ora a sup-
portare il gruppo in qualità di Presidente del Consiglio 
di Amministrazione di Faber S.p.A, dedicandosi ai 
progetti di internazionalizzazione. 
Zoboli, già CeO di OM S.p.A., società del gruppo te-
desco Kion, ha ricoperto in precedenza ruoli di rilievo 
in altre aziende multinazionali, tra cui NACCO Mate-
rials Handling Group e Fiat. 

zoboli pReSiDenTe e Ceo 
Della uniT hooDS Di fRanke

miaRT 2015, milano TRa SToRia 
e ConTempoRaneo

Paolo Cattelan

Vincenzo de Bellis 

vere nuovi talenti e l’uso di materiali 
naturali.
Questa acquisizione si andrebbe a 
sommare alle tre precedenti di Hem 
che mirano a coprire l’intera cate-
na del mercato dell’arredamento, 
dal disegnatore, al produttore fino 
al rivenditore. La prima acquisizione 
è stata di OneNordic (una specie di 
Ikea di lusso), poi del rivenditore di 
mobili MassivKonzept a Berlino (che 
ha consentito di spostare il quartier 
generale di Hem nella capitale tede-
sca) e MyFab in Francia. Secondo 
TechCrunch, queste acquisizioni ri-
entrerebbero in un business plan per 
scalare Hem, società nata lo scorso 
anno come costola di Fab.com.
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Made expo, la manifestazione biennale dedicata al mondo dell’architet-
tura e delle costruzioni, si terrà dal 18 al 21 marzo 2015 e punterà in 

questa edizione sulla specializzazione. Quattro saranno i saloni tematici, che 
occupano 8 padiglioni del quartiere fieristico di Rho: Made Costruzioni e Ma-
teriali, Made Involucro e Serramenti, Made Interni e Finiture, Made Software, 
Tecnologie e Servizi. La suddivisione in aree favorirà la sinergia tra prodotti e 
servizi utilizzati in edilizia. “Il settore delle costruzioni – ha spiegato Roberto 
Snaidero, presidente di FederlegnoArredo, nel corso della conferenza stampa 
di presentazione della fiera – ha visto nel 2014 un calo dell’8,8% degli inve-
stimenti in nuove costruzioni, per 20,5 miliardi di euro e un lieve incremento 
(+2%) per le ristrutturazioni con 46 miliardi di euro.”
Cinque saranno gli eventi che caratterizzeranno la rassegna: Building the 
expo; BuildSmart!; Made4Contract Hotel e Made4Retail.

WTS aCquiSiSCe i RubineTTi 
Di oTTone meloDaArchdaily, portale americano di architet-

tura e interior design tra i più visitati al 
mondo, ha premiato il progetto The Num-
ber 6 che ha trasformato il nobile Palazzo 
valperga Galleani di Torino in chiave con-
temporanea. Il Palazzo ha infatti vinto il 
concorso ‘Building of the year’ alla catego-
ria ‘Refurbishment’ (ristrutturazione). Il pro-
getto della casa di via Alfieri è stato l’unico 
finalista italiano, selezionato tra oltre 3mila 
lavori distribuiti in una geografia globale dal 
Cile al vietnam, tra Cina, Australia ed eu-
ropa e disegnati da oltre 18mila architetti, 
comprese archistar come Renzo Piano, 
Jean Nouvel, Álvaro Siza e Kengo Kuma. La bresciana Wts group ha rilevato, attraverso la controllata 

Pbb srl, la storica azienda novarese Ottone Meloda. Se-
condo quanto comunicato attraverso una nota ufficiale, “la 
società garantirà oltre al mantenimento degli impianti produt-
tivi, anche l’assunzione di tutti gli attuali occupati”.
Wts group è una realtà che aggrega marchi del settore come 
Teorema (rilevato nel 2011), Zipponi, Ledesan, vega, Savil e 
Kramer. L’obiettivo dell’operazione è crescere all’estero, è sta-
ta infatti portata a termine in collaborazione con l’imprenditore 
italo-messicano Fabio Covarrubias (al quale fa capo una con-
glomerata con un giro d’affari di 500 milioni e 3mila occupati). 
La società Bebederos ecologicos, in particolare, si occuperà 
dello sviluppo di Ottone Meloda nel mercato statunitense e 
latinoamericano. Il fatturato aggregato del gruppo bresciano 
raggiunge, con questa nuova acquisizione, quota 55 milioni di 
euro, distribuiti su cinque stabilimenti di proprietà.

maDe expo, in Campo la SpeCializzazione

a ToRino la CaSa più bella Del monDo

Il Padiglione Zero curato da Davide 
Rampello e progettato da Michele De 

Lucchi per expo Milano 2015 ha vinto 
il Wallpaper* Design Award per la ca-
tegoria ‘Best building site’. 
Ogni anno a gennaio la rivista Wall-

al paDiglione zeRo il WallpapeR aWaRD 

All’architetto italiano Alessandro Mendini è stato confe-
rito il “european Prize for Architecture” 2014 per il suo 

contributo alla teoria dell’architettura, al design e alla pro-
fessione. La nomina e il premio confermano l’obiettivo del 
“The european Prize for Architecture” di individuare quegli 
architetti influenti che hanno contribuito a  cambiare e sfidare 
l’orientamento dell’architettura contemporanea e che hanno 
privilegiato l’aspetto più umanistico e intellettuale dell’archi-
tettura.  Questo premio intende riconoscere le loro ricerche e 
risultati di fronte  ad un pubblico europeo e mondiale.

pRemiaTo il genio Di menDini 
peR l'aRChiTeTTuRa

paper consegna i Design Awards, i 
“best of” del design, dell’architettura, 
della moda passando in rassegna 
il meglio della creatività dei prece-
denti dodici mesi, e decretando così 
i prodotti e i progetti destinati a fare 
tendenza a livello mondiale. Il Padi-
glione Zero, che introdurrà la visita al 
sito espositivo di expo Milano 2015, 
ha ottenuto questo importante rico-
noscimento perché offrirà un’inedita 
esperienza di viaggio all’interno del-
la crosta terrestre. Racconterà con 
un linguaggio emotivo e immediato 
quanto l’uomo ha prodotto dalla sua 
comparsa sulla Terra fino a oggi, le 
trasformazioni del paesaggio natu-
rale, la cultura e i rituali del consumo 
come punto di partenza per qualsiasi 
progetto futuro.





McDermott&McGough | It may not always be so, 1967 – 2012 | Acrylic wash and acrylic ink jet on fine art paper | 22x30 inches | 55,9 x 76,2 cm.
In mostra fino al prossimo 15 maggio alla Galleria M77 di Milano. 

103 Diario di bordo
di Marco Caruccio

107 People. Sindrome di calimero
di Marco Caruccio

111  Fenomeni: Felpe ritrovate 
di Milena Bello

114  Tendenze Pre-fall 2015. Culture clash
di Natalia Chebunina

123 Scelti per voi
di Gianni Salerno 

124 Art Agenda
di Paola Cassola

Issue 197

Re
gi

st
ra

zi
on

e 
tri

bu
na

le
 d

i M
ila

no
 n

° 
52

8 
de

l 2
5/

10
/2

01
1

mood-magazine.com



A SIMON PROPERTY GROUP / KAEMPFER PARTNERS JOINT VENTURE

MCARTHURGLENGROUP.COM

A NEW PHASE FOR ONE OF EUROPE’S MOST EXCITING DESIGNER OUTLETS.

FOR LEASING, CONTACT PATRIZIA PINATO AT PATRIZIA.PINATO@MCARTHURGLEN.COM OR +39 02 888 36864.

NOVENTA DI PIAVE PHASE IV    MCARTHURGLEN

MAG_Pambianco_13Feb2015.qxp_Layout 1  2/13/15  9:52 AM  Page 1



m
oo

d|
25

.0
2.

20
15

103

Diario di bordo

L’evoluzione delle pre-collezioni è una scommessa che pochi avrebbero vinto. 
Nate come iniezioni di novità per soccorrere fashion victim in crisi di asti-
nenza - i sei mesi che intercorrono tra una collezione e l’altra possono essere 
terribilmente lunghi - sono oggi una realtà commerciale di tutto rispetto e 
nulla hanno da invidiare alle sorelle maggiori che sfilano in passerella se non il 
clamore mediatico. Ma le cose stanno cambiando. Alcuni marchi imbastisco-
no veri e propri show in giro per il mondo per presentare le proprie proposte 
infrastagionali. Raf Simons ha riunito stampa, buyer e celebrity a Tokyo per la 
pre-fall 2015 Dior; dopo Dubai, Dallas, Edimburgo e Singapore Karl Lager-
feld ha preferito allestire a Salisburgo il défilé Chanel. Prada vivacizza le sfilate 
maschili presentando le pre-collezioni durante la passerella del menswear. C’è 
chi non bada a spese realizzando addirittura delle campagne advertising spe-
cifiche. La verità è che spesso rispetto a quelli visti a Parigi, Milano, Londra e 
New York gli outfit delle pre-collezioni sono meno legati a tendenze stagio-
nali e più vicini alla brand identity delle maison. I pattern zig-zag di Missoni, 
le stampe animalier di Roberto Cavalli, i sensuali abiti da sera Versace, il fa-
scino gothic-chic di Givenchy. Indumenti dai tratti facilmente riconoscibili 
dalle clienti che preferiscono investire in abiti senza tempo da indossare tutta 
la vita e, magari, tramandare alle nipoti senza rincorrere mode destinate a es-
sere più rinnegate del vestito da sposa. I grandi department store americani 
assicurano che almeno il 60% degli ordini annuali è legato a queste collezioni, 
la fashion editor Kathy Horyn conferma che, arrivando nei negozi tre mesi 
prima di quelli legati agli assortimenti fall/winter e spring/summer, gli abiti e 
gli accessori pre-fall e resort restano a disposizione dei clienti fino al periodo 
dei saldi, circa nove mesi, più a lungo di qualsiasi altro prodotto. Altro che 
mezze stagioni.

Altro che mezze stagioni
di Marco Caruccio
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PEOPLE

di Marco Caruccio

sindrome 
di calimero

mentre musica, cinema e televisione accolgono sempre più artiste dalla pelle nera il mondo della moda 
continua a preferire modelle bianco latte. dalle copertine delle riviste patinate alle campagne stampa le eredi 
di naomi campbell faticano a percorrere le passerelle del lusso lastricate di insospettabili discriminazioni.

anche su mood-magazine.com

Nell’estate del 1967 
gli italiani del boom 
economico consumavano 

i juke box delle stazioni balneari 
intonando una canzone di Nino 
Ferrer che esaltava la pelle nera 
a massimo simbolo di bellezza. 
Il tormentone è ancora oggi 
saldamente presente in ogni 
compilation vacanziera che si 
rispetti, ma la passione da tempo 
non sembra più così univoca. E, 
nel settore della moda, il colore 

troppo scuro della pelle ha finito 
per generare dubbi, a loro volta 
fonte di critiche. La polemica 
relativa alla carente presenza di 
modelle di colore nel sistema 
sembra avvalorata dai numeri, e 
si ripete durante le stagioni. Al 
punto che, nel settembre 2013, 
ha generato scalpore che Philipp 
Plein abbia avuto il coraggio di 
opzionare solo modelle nere per 
la sua collezione primavera/estate. 
Primo e unico caso nella storia 
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In apertura: Jourdan Dunn e 
Naomi Campbell per Burberry 
p/e 2015. 
In alto, Lupita Nyong’o per Miu 
Miu p/e 2014. A destra, Jourdan 
Dunn sulla copertina di febbraio  
di Vogue Uk.

delle fashion week milanesi che di solito 
ospitano modelle di colore scelte con il 
contagocce e solo recentemente affiancate 
da ragazze asiatiche. A Parigi la situazione è 
forse anche peggiore: Raf  Simons è stato 
fortemente criticato per non aver scelto 
ragazze black durante le prime sei sfilate da 
direttore creativo di Christian Dior. Nella 
sua autobiografia (La ragazza del villaggio 
Dinka, Rizzoli) la modella sudsudanese 
Alek Wek ammette che lavorare nella 
capitale della moda italiana l’ha sempre 
fatta sentire, paradossalmente, una mosca 
bianca o, per i nostalgici di Carosello, simile 
al bistrattato pulcino Calimero. 
Dal punto di vista editoriale, la situazione è 
tristemente simile. Ha generato sensazione 
la notizia che l’edizione inglese di Vogue 
ha scelto la modella Jourdan Dunn per 
la copertina del numero di febbraio. La 
ragazza è alla ribalta da molte stagioni, 
ma non aveva finora avuto l’occasione 
di presenziare sulla prima pagina del 
magazine. È significativo che, con lei, la 
rivista mette fine a una ‘dimenticanza’ che 
durava da dodici anni: l’ultima modella nera 
immortalata da sola sulla cover era stata la 
top Naomi Campbell nel lontano 2002. 
Proprio la mitica modella dal lungo 

curriculum professionale (e sentimentale) 
ha più volte denunciato la discriminazione 
che ancora vede protagoniste le ragazze 
nere. In effetti, Naomi è tra le poche 
a essere riuscita a imporsi vantando 
una carriera tuttora in attivo avendo 
recentemente sfilato per Jean Paul 
Gaultier Couture e La Perla durante la 
Haute Couture parigina accanto a colleghe 
bianche con la metà dei suoi anni (e del suo 
carisma). 
Anche le campagne stampa prediligono 
quasi esclusivamente visi pallidi, tra 
le poche eccezioni recenti spiccano 
proprio Jourdan Dunn e la Venere Nera 
come nuove testimonial della campagna 
primavera/estate 2015 di Burberry scattata 
da Mario Testino. La Dunn deve essersi 
abituata a essere un outsider da quando, 
nel 2008, sfilò per Prada spezzando 
l’incantesimo che da circa un decennio 
teneva lontane le modelle nere dal marchio 
italiano e confessando coraggiosamente al 
Guardian che “molte persone del settore 
dicono che se un giornale mette un volto 
scuro in copertina il numero non venderà”. 
È indicativo notare che tra le prime 20 
modelle più pagate del 2014 ci siano solo 
due modelle nere: Jourda al 13° posto e 
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Joan Smalls al 17°.
Tra le poche testate nostrane a porre 
attenzione alle modelle di colore spicca 
Vogue Italia, il cui Black Issue pubblicato 
nel luglio 2008 è diventato quasi un must 
have. Il sito web della rivista diretta da 
Franca Sozzani vanta inoltre la sezione 
VBlack ricca di aggiornamenti su modelle 
e celebrity del calibro di Michelle Obama, 
Rihanna e Halle Berry. Fatta eccezione 
per esigue oasi felici, i redazionali 
fotografici, i casting per le sfilate e le 
campagne advertising sono ancora 
ampiamente ad appannaggio di bellezze 
caucasiche. 
Di chi è la colpa? Fashion designer, 
stylist, casting director e tutti gli addetti ai 
lavori condividono la responsabilità di un 
approccio culturale che si ripete da anni 
senza riuscire a smuovere il cliché.
Se nell’ambiente musicale le interpreti di 
colore sono tradizionalmente apprezzate 
e valorizzate (Aretha Franklin, Whitney 
Houston, Alicia Keys) l’industria 
cinematografica è sempre stata un passo 
indietro, almeno fino a qualche anno fa. A 
Hollywood sembrano ancora scarseggiare 
i ruoli interessanti per le attrici nere. Ma 

qualche novità l’ha portata il premio Oscar, 
vinto lo scorso anno per il film 12 years a 
slave, dalla keniota Lupita Nyong’o che si 
è definitivamente imposta come simbolo 
di bellezza contemporanea riuscendo a 
collezionare importanti contratti come 
testimonial per Lancôme e Miu Miu. 
In televisione, la sceneggiatrice Shonda 
Rhimes è riuscita nell’ardua impresa 
di affidare alle attrici black Kerry 
Washington e Viola Davis i ruoli di 
protagoniste nelle serie cult Scandal e How 
to get away with murder. Entrambe stanno 
collezionando premi e copertine finora 
riservate soprattutto ad attrici bianche.
Nel frattempo c’è chi percorre la strada 
delle mezze misure: Diesel e Desigual 
hanno recentemente scelto la ventenne 
canadese Winnie Harlow come modella 
per le loro campagne stampa primavera/
estate 2015. Che la ragazza affetta da 
vitiligine (malattia che comporta la 
presenza di macchie non pigmentate sulla 
pelle, la stessa da cui sarebbe stato affetto 
Michael Jackson) sia la risposta a chi 
chiede parità cromatica nel testardo mondo 
della moda? Il Re del Pop, autore della hit 
Black or white, avrebbe apprezzato. 

In alto da sinistra, Naomi Campbell sulle passerelle di 
La Perla e Jean Paul Gaultier Couture p/e 2015.  
Accanto, Winnie Harlow per Desigual e Diesel p/e 2015.
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FENOMENI

di Milena Bello

FelPe riTroVaTe
passepartout del relax, ha riconquistato una dignità persa nei decenni. tutto merito delle blasonate firme 
della moda, da givenchy a balenciaga ma non solo. perché anche i manager della silicon valley l’hanno sdo-
ganata per le  occasioni ufficiali. e il trend è esploso tra i giovani (e non) della politica italiana. 

anche su mood-magazine.com

Mark Zuckerberg, Riccardo 
Tisci e Matteo Salvini. 
Tre personaggi in cerca 

di … una felpa. Sono l’esempio di 
soggetti diversissimi tra loro, per 
i quali il punto di unione spunta 
dal guardaroba, attraverso la 
reinterpretazione dell’indumento 
sportivo per eccellenza, passe-

partout del relax. La felpa, così, 
ritrova una dignità in qualche 
modo persa nei decenni, quando 
dominava incontrastata tra i capi 
da indossare a casa e non solo 
in palestra. L’esempio dei tre 
diversissimi personaggi dimostra 
come, oltre a tornare un must nel 
guardaroba, sia stata sdoganata 
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anche nelle grandi occasioni facendola 
entrare – o meglio rendendola protagonista 
– nei tre templi del conformismo formale: 
la Borsa, la passerella e i telegiornali.
Difficile dire esattamente chi abbia dato 
il via al rilancio dell’iconografia della 
felpa. Di certo, il viso e l’immagine 
che tutto il mondo associa a questo 
indumento sono quelli di Zuckerberg 
in occasione delroadshow per l’Ipo della 
sua Facebook nel Tempio della finanza. 
Una mise che è stata considerata indice 
di scarsa serietà, in particolare da Micheal 
Patcher, che di mestiere fa l’analista e che 
ha dichiarato a Bloomberg Tv che, così 
facendo, Zuckemberg ha dato “segno di 
scarsa serietà e soprattutto manifestato 
immaturità”. Una sonora bocciatura da 
parte del mondo della finanza quindi. 
Peccato però che il fascino della felpa 
abbia fatto proseliti tra le big della Silicon 
Valley. In una foto ufficiale distribuita da 
Microsoft, il suo amministratore delegato 
Satya Nadella indossava una felpa con 
cappuccio sul bluette sfoggiando una mise 
più adatta a una corsa in Central Park che 

al quartier generale di Redmond.
Nel frattempo anche la moda ha deciso 
che era il momento giusto per ridare lustro 
a quest’indumento fin troppo bistrattato. 
Il primo a innamorarsene, tanto da 
farlo diventare un fenomeno di vendita 
(nonostante i prezzi non esattamente 
abbordabili per tutte le fasce di mercato) 
è stato Tisci che, per Givenchy, ha fatto 
sfilare con la collezione autunno-inverno 
2011/2012 una felpa dominata da una 
pantera nera.
E così, da semplici indumenti da jogging, 
le felpe si sono evolute diventando dei 
veri e propri prodotti di lusso. Il taglio 
resta quello classico, ma è il materiale o, 
ancora di più, sono le applicazioni a fare 
la differenza, dagli inserimenti in pelle di 
Balmain alle toppe in suede di Maison 
Margiela e alle particolari stampe effetto 
fantascienza della Sci-Fi di Balenciaga. Il 
motivo di un ritorno di fiamma da parte 
degli stilisti? Creatività a parte, secondo 
alcuni addetti del settore la ragione sarebbe 
molto pratica. Di impatto, ma meno 
pretenziosa rispetto ad altri capi, la felpa è 

Sopra, il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg; a 
destra, il numero uno di Microsoft Satya Nadella. In 
apertura, due look della sfilata Moschino A/I 2014-2015.
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una sorta di chiave di accesso per entrare 
nel mondo della griffe, un entry level di 
lusso che consente al cliente aspirazionale 
di potersi avvicinare al marchio. Strategie 
del marketing.
Ma dalle passerelle alla comunicazione 
il passo è breve. E qui si apre il terzo 
capitolo o meglio la terza vita della felpa. 
Che, dopo Wall Street e la Silicon Valley, 
insieme alle passerella, è entrata nei 
salotti televisivi della politica. Dove ha 
acquistato una duplice valenza, non solo 
come indumento bipartisan (emblema 
contemporaneamente del centro destra e 

della sinistra sindacale), ma direttamente 
come megafono comunicativo. Dopo la 
T-shirt, ecco che il testimone passa alla 
felpa con le sue maxi scritte non più sulla 
schiena (come un tempo) ma direttamente 
sul petto (per esigenze di telecamera, 
naturalmente). Zip apribile sul davanti, a 
sinistra si differenzia per la monocromia 
(rossa) scelta dal numero uno del sindacato 
dei metalmeccanici Fiom Maurizio 
Landini. A destra, invece, i colori si 
moltiplicano come le scritte. Che cambiano 
a seconda dell’occasione. Guru della 
tendenza è Matteo Salvini che ne sfoggia 
una diversa per ogni evento, da quella 
dedicata a Milano (la sua storica “divisa”) 
alla più generica Lombardia. E poi ancora, 
dal Veneto all’Emilia, dalla Romagna 
al Piemonte, non c’è regione (del nord 
ma ora anche del sud Italia) che sia stata 
esclusa dal guardaroba del leader leghista. 
Forse ci vorrà ancora del tempo prima che 
la felpa possa essere sdoganata anche nei 
palazzi romani del potere (questione di 
etichetta), ma di sicuro sono tempi duri per 
il maglione alla Sergio Marchionne. 

In senso orario: Maurizio Landini, 
leader della Fiom con la versione 
in rosso; in basso, il segretario 
della Lega Nord Matteo Salvini 
con la felpa dedicata a Genova. 
Sotto la felpa A/I 2014 di Givenchy
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TENDENZE | PRE-FALL 2015

di Natalia Chebunina

Citazioni folk, simboli nazionali, tradizioni etniche, 
riferimenti araldici, rimandi geografici ed elemen-
ti unici, tutti determinanti per le culture che han-
no fatto la gloriosa storia del mondo in cui viviamo.  
Sono questi i tasselli insostituibili del moodboard creati-
vo: i popoli che forgiano i capolavori fashion contempora-
nei e sono la fonte costante per i designer internazionali. 
Le tendenze Pre-Fall 2015 seguono le virate della mappa sto-
rica di dieci civiltà eccezionali, rivisitate dalle griffe se-
condo le regole in voga, in bilico tra il passato e l’eterno.

culTure
clash
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TENDENZE | PRE-FALL 2015

1  Rochas
2  Burberry Prorsum
3  Bottega Veneta
4  Fendi

1  Max Mara
2  Vera Wang
3  Costume National
4  Calvin Klein Collection

2

3

4

1

2

3

4

1

I personaggi biblici dettano lo stile di oggi, così le 
fashionista più celebri si rivolgono alle radici dei nostri 

progenitori.  Il caftano, che nella tradizione nobile ebrea 
si indossava sopra una tunica leggera, trova la propria 

seconda vita sulle passerelle contemporanee
come capospalla etnic casual. 

Betlemme

Grezze, wild e marziali seduttrici in arrivo da altri 
mondi. Le pellicce primitif, il make up naturale e 
il dénudé: questo è il diktat del
glamour contemporaneo.

Barbari

115
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TENDENZE | PRE-FALL 2015

1  Stella McCartney
2  Paule Ka
3  Just Cavalli
4  Sonia Rykiel

1  Fausto Puglisi
2  Sportmax
3  Chloé
4  Acne Studios

2

3

4

1

2

3

4

1

Il chic autentico è solo quello francese e solo per le femme 
très vraie. Queste vere icone di stile hanno il sapore di una 
eleganza senza tempo, un po’ bohémien e un po’ altera à la 
parisienne. Per il prossimo inverno scelgono un dolcevita 
soft e un copricapo declinati in una palette aristocratica.

Les Parisiennes

Fa un gioco bold e boyish lo scozzese sul corpo 
femminile. Il famoso tartan, che rimane sempre il 

simbolo assoluto dell’Albion nebbioso e viene raccontato 
attraverso circa seicento motivi tradizionali, diventa 

ancora più fresco e cool in questa stagione.

The very Uk

116
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TENDENZE | PRE-FALL 2015

1  Hervé Léger
2  Matthew Williamson
3  Temperley London
4  Diane von Fürstenberg

2

3

4

1

1  Emilio Pucci
2  Rachel Zoe
3  Ralph Lauren
4  Dsquared2

2

3

4

1

Donne totem. Il fascino tribù delle silhouette 
sottili e affilate, avvolte nelle stampe etniche, 
arrivano in un mondo ingenuo, nel quale il codice 
afro definisce non solo la passione di razza, ma 
anche l’estetica cutting edge.

Masai

Le orgogliose figlie dei capi apache, irochesi, inchi 
e hopi conquistano l’arena della moda. I fiori 
originari delle praterie del Nuovo Continente 
con le loro frange di pelle e i riferimenti alla 
cultura indiana diventano una ispirazione per le 
trendsetter metropolitane.

Pocahontas
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TENDENZE | PRE-FALL 2015

1  Valentino
2  BCBG Max Azria
3  Alice + Olivia
4  Gucci

1  House of Holland
2  Christopher Kane
3  Opening Ceremony
4  Moschino

2

3

4

1

2

3

4

1

Il free spirit, l’American dream e il melting pot più 
frenetico delle civiltà mondiale. Le ragazze made in Usa 
evolute sanno bene come applicare il ‘popular’ print sugli 
outfit semisportivi per provare la propria dominanza 
fashion globale.

Pop states

Una bellezza ardente dal sangue bollente che preserva 
gelosamente l’anima sbrigliata e i ricordi della corrida e 

del flamenco. Le muse dei mariachi immergono le fashion 
victim nel paradiso latino tra tequila e maracas. In scena la 

tavolozza vistosa degli aztechi e le sagome da matador. 

Latin gang
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TENDENZE | PRE-FALL 2015

1  Proenza Schouler
2  Donna Karan
3  Prabal Gurung
4  Kenzo

1  Antonio Marras
2  Oscar de la Renta
3  Dennis Basso
4  Elie Saab

2

3

4

1

2

3

4

1Al potere arrivano le zarine affascinante e vestite 
di pizzi preziosi, raso splendente e fur sfarzosi. Il 
passato glorioso e l’ambizione imperiale  delle nuove 
principesse russe trova forma nelle linee sofisticate e 
nelle rifiniture lussuose delle mise regali.

À la russe

Nelle luce del Sol Levante fioriscono le seducenti guerriere 
orientali. Il cuore saggio da abile geisha e l’equipaggio 

raffinato da audace shōgun: sono questi gli ingredienti 
vincenti della migliore tradizione nipponica 

per combattere nell’eterna lotta di stile. 
 

Last samurai



m
oo

d|
25

.0
2.

20
15

120

NUOVI TALENTI | WOMENSWEAR

di Marco Caruccio

lo streetwear incontra il fascino retrò degli anni 50 coniugando immaginari estetici apparentemente  
inconciliabili. fascino e femminilità si confermano ingredienti fondamentali per una donna costantemente 
al centro delle proprie ambizioni ma pronta ad affrontare la vita con leggerezza e spontaneità.

Upcoming

SHIRTAPORTER   
“Colori grintosi 24/24”

brands

Elisabetta Pinali, Massimo Pepe e Alessia 
Delaini devono divertirsi un bel po’ 
durante i brain storming da cui prendono 
vita le collezioni Shirtaporter, di cui sono 
responsabili creativi. Il marchio veneto 
sta riscuotendo successo anche all’estero 
grazie a una distribuzione sempre più 
capillare e all’ampiamento merceologico 
che oltre all’abbigliamento comprende 
accessori e gioielli. Stampe floreali 
contraddistinte da colori vivaci accendono 
capi spesso decorati da inserti a contrasto, 
applicazioni bijoux e ricami. 
Le proposte più audaci giocano su 
trasparenze e tessuti pregiati sapientemente 
tagliati per sottolineare le forme delle 
silhouette più grintose. La stella, logo del 
brand, riassume perfettamente il mood da 
superstar che aleggia in molti dei
modelli Shirtaporter. 

www.shirtaporter.com
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Luigi Murolo, CEO del brand 
campano Kor@Kor, è senza 
dubbio un inguaribile nostalgico. 
La collezione disegnata dal suo 
team creativo per la primavera/
estate 2015 sembra ritagliata 
da cartoline degli anni 50 
spedite dalla piazzetta di Capri. 
I capi presentano un’attenzione 
particolare al romanticismo e 
vedono contrapporre il rosa 
antico al celeste. La qualità dei 
prodotti Kor@Kor è garantita dalla 
produzione made in Italy e dalla 
costante attenzione ai dettagli. Oltre 
al womenswear le proposte coprono 
anche un target giovanile per 
creare un total look madre-figlia ed 
essere femminili a ogni età.

www.korakor.it  

Tutti i simboli della 
cultura hip hop rivivono 

nei capi del marchio 
francese Les Éclaires, che 

dall’autunno 2012 propone baggy 
pants, t-shirt oversize e sneakers 

fluo per rappresentare lo stile 
metropolitano. La fashion designer 
Gloria Dieth (sorella del noto stilista 

Philipp Philipp) mixa tendenze 
urban al lusso ipnotico declinato 

attraverso stampe fotografiche, pelle 
nera e dettagli gold. Il brand nasce 

dall’esigenza di esaltare il bisogno di 
libertà rappresentato dalle correnti 

musicali contemporanee attraverso abiti 
ricchi di positività che strizzano l’occhio 

alla disco anni 80. Leggenda vuole 
che l’idea di Les Éclaires nasca proprio 

durante un concerto parigino dei rapper 
Kanye West e Jay Z. Difficile pensare a 

un inizio più ispirato.

www.leseclaires.com

Dal 2005 Simona Corsellini mette alla prova 
la propria determinazione con il brand Space 
Style Concept, ma è solo nel 2014 che decide 
di rischiare ancora di più esordendo con il suo 
brand omonimo per soddisfare la necessità 
di esprimersi attraverso la moda che reputa 
“l’ambiente in cui sono cresciuta, fondamentale 
per la mia visione creativa”. Ispirazioni globali 
e richiami city-chic sono alla base della prima 
collezione che approfondisce la ricerca sul 
lusso non convenzionale giocando con forme e 
trasparenze dall’allure sbarazzina. I lunghi abiti 
di seta sono impreziositi da stampe geometriche 
e richiami etnici. Le felpe con tasche marsupio 
e cappuccio disegnano profili vicini all’estetica 
streetwear degli anni 90 tanto cara alla stilista.

theblog.simonacorsellini.com

LES ÉCLAIRES   
“L’anima cool di 

Paris”
KOR@KOR   
“Romanticismo 
partenopeo”

SIMONA 
CORSELLINI 

“Inseguendo ritmi 
metropolitani”

NUOVI TALENTI | WOMENSWEAR



tel 02 76388600 | www.pambianco.com | mea@pambianco.com

Uniamo chi compra e     chi vende un’azienda.

M E R G E R  &  A C Q U I S I T I O N

Se vuoi comprare un’azienda o pianificare il modo 

migliore per vendere la tua, scegli PAMBIANCO 

MERGER & ACQUISITION, il partner ideale nelle 

operazioni di acquisizione e vendita. Affidati a noi: 

mettiamo a disposizione la nostra conoscenza per 

chiudere al meglio ogni trattativa.

Se vuoi acquisire un’azienda o pianificare il modo 

migliore per cedere la tua, scegli PAMBIANCO MERGER 

& ACQUISITION, il partner ideale nelle operazioni di 

acquisizione e cessione di aziende nei settori moda, 

lusso e design. Pambianco mette a disposizione tutte le 

sue conoscenze per chiudere al meglio ogni operazione.

ADV_PAMBIANCO CERNIERA 2001.indd   1 15/09/11   18.59
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BUYER’S SELECTIONS | WOMENSWEAR

Da sinistra: decolleté Dsquared2, 
shopper Michael Michael Kors, 
pencil dress con scollo a contrasto 
Philipp Plein, total look Versace 
(collezioni Resort e P/E 2015).

Abito Blugirl P/E 2015.

“Sarà una primavera ispirata agli anni 60 ricca 
di pantaloni a vita alta, gonne a ruota, colori e 
stampe psichedeliche, occhiali dalla montatura 
grossa e lenti fumé”, a decretarlo sono Tommaso 
D’Ambrosio e sua moglie Giovanna, titolari del 
negozio La Coupole nel cuore di Venezia, al 
numero 2414 di San Marco, quotidianamente 
visitato da clienti affezionati e turisti internazionali. 
Per le calzature non ci sono dubbi: decolleté a 
punta con tacchi a spillo che non superino i 10 
centimetri abbinate a chiodi in pelle e abiti fiorati. 
In boutique è possibile acquistare capi dall’animo 
rock del fashion designer in ascesa Philipp Plein, 
il denimwear Dsquared2, i classici tailleur Armani 
e le gettonatissime borse Michael Michael Kors. 
Gli abiti dai colori pastello Blumarine soddisfano 
i gusti delle clienti più romantiche mentre le 
proposte Versace si confermano arme vincenti 
per donne inconfondibilmente seducenti. (g.s.)

LA COUPOLE 
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NOT TO BE MISSED

di Paola Cassola

Milano, londra e parigi. queste le citta’ ‘not to be missed’ in un 2015 tra arte e moda. Se la capitale inglese punta 
su personaggi affascinanti come lo stilista scomparso mcQueen e  il leggendario sherlock holmes, a Parigi va 
in scena la storia del costume e dell’immigrazione. La Milano dell’Expo non poteva, poi, esimersi dal tema food.

MCQUEEN’S SAVAGE BEAUTY  
Dal 14 marzo al 2 agosto prossimi Londra ospita al Victoria & 

Albert Museum la mostra dedicata ad Alexander McQueen dal 
titolo ‘Savage Beauty’, una retrospettiva sul fashion designer 

scomparso l’11 febbraio 2010 a 40 anni. 
L’esposizione originaria dedicata a McQueen era stata allestita 

nel 2011 al Costume Institute all’interno del Metropolitan 
Museum of Art di New York. La versione inglese della mostra 
‘Savage Beauty’ è più ricca, in quanto conterrà oltre 200 tra 

accessori e outfit. 
Questo è sicuramente il numero più alto di pezzi creati dallo 

stilista inglese mai presentato in una mostra. 
All’interno dell’esposizione verranno presentati anche altri 

talenti del mondo della moda, tra cui Shaun Leane per quanto 
riguarda i gioielli e Philip Treacy per i cappelli.

www.vam.ac.uk

SBOTTONIAMOCI!  
‘Déboutonnez la mode’ è il titolo della mostra in programma 

fino al 19 luglio 2015 presso Les Arts Decoratifs 107, Rue de 
Rivol, Parigi.

Tremila bottoni minuti, vere e proprie opere d’arte tascabili, 
databili tra il XVIII e il XX secolo, si metteranno in mostra nella 
Ville Lumière in tutto il loro splendore, accompagnati da 100 

capi e accessori che mettono in prospettiva la collezione.
I bottoni esposti sono stati realizzati da artigiani di diversa 

formazione – ceramisti, vetrai, ricamatori, orafi, gioiellieri – e 
mostrano l’evoluzione del savoir-faire nel settore, e come 

ognuno disegni e sottolinei diversamente la silhouette di un 
abito.

www.lesartsdecoratifs.fr

Alexander McQueen

Barbara Goalen, robe de Christian Dior par Clifford Coffin, 1948 
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NOT TO BE MISSED

FOOD, LA SCIENZA IN TAVOLA  
E’ di scena fino al 28 giugno 2015, al Museo di Storia Naturale 

di Milano, la mostra ‘Food. La scienza dai semi al piatto’. Quattro 
le sezioni in cui è suddiviso il percorso: Tutto nasce dai semi; Il 

viaggio e l’evoluzione degli alimenti; La scienza in cucina e l’arte di 
mangiar bene; I sensi. Non solo gusto. Il visitatore avrà così modo 

di scoprire, per esempio, attraverso l’esposizione di semi, che cos’è 
realmente la biodiversità, quali sono i cambiamenti in corso e quali 

azioni sono state messe in campo per preservarla. Ampio spazio sarà 
dedicato alla cucina, alla comprensione del funzionamento degli 
elettrodomestici e di macchinari per la lavorazione degli alimenti, 

come la risatrice, il tostino per caffè, la temperatrice per la produzione 
del cacao, alle ricette di diverse epoche storiche, messe a confronto 

per capire il diverso approccio al cibo nel corso dei secoli e infine agli 
errori più comuni che si compiono in cucina e al modo migliore per 

evitarli. La mostra si conclude con una sezione dedicata ai sensi, dove 
originali exhibit interattivi permettono di scoprire come essi possano 

influire sulla percezione del gusto.

www.mostrafood.it

SHERLOCK SCIENZIATO E BOHEMIEN  
L’indagine forse più interessante che vede protagonista 

la letteraria figura dell’investigatore inglese Sherlock 
Holmes è quella messa in scena al Museum of London 
fino al 12 aprile prossimo e curata da Timothy Long: un 
viaggio all’interno della sua mente dal titolo ‘Sherlock 
Holmes. The man who never lived and will never die’. 

Il percorso della mostra si snoda tra l’analisi del 
rapporto intimo del personaggio con la città inglese, e 

la sua storia di finzione che dura ormai 
 da oltre 125 anni. 

Scienziato, gentleman, bohemien, re dei travestimenti, 
queste sono le sfaccettature del personaggio nato dalla 
penna di Sir Arthur Conan Doyle, che ebbe successo 
grazie al periodo storico di lancio, l’era moderna della 
Londra vittoriana, periodo in cui la città era la più nota 

al mondo e l’Inghilterra era molto potente. 

www.museumoflondon.org.uk

FASHION MIX, IMMIGRATI ‘DI MODA’  
Da Charles Frederick Worth ad Azzedine Alaïa, da Mariano Fortuny a Issey Miyake e 

Yohji Yamamoto, e ancora Cristóbal Balenciaga e Raf Simons. 
Sono numerosi gli stilisti e direttori artistici stranieri che hanno rivoluzionato la moda 

francese e arricchito la sua storia. 
Fashion Mix, di scena al Museum of the immigration history fino al 28 giugno 2015, 

è una mostra omaggio al savoir-faire francese che creatori italiani, russi, armeni, 
spagnoli, giapponesi e belgi hanno reso famoso nel mondo.

Tra percorsi personali e storia del fashion, l’esibizione curata da Olivier Saillard, 
direttore del Palais Galliera, museo della moda della città di Parigi, sottolinea l’apporto 

fondamentale degli stilisti stranieri alla haute couture e al prêt-à-porter nazionali e 
racconta un’altra faccia dell’immigrazione, quella di uomini e donne, artigiani, attirati 

da motivazioni politiche o da scelte artistiche verso la Ville Lumière, che hanno 
contribuito alla nomea di Parigi come capitale internazionale della moda. 

L’allestimento evoca alcuni mestieri dell’epoca segnati dal fenomeno dell’immigrazione, 
come gli atelier di ricamo russi degli anni 20 e, più di recente, i calzolai armeni. 

Esposti un centinaio di pezzi emblematici conservati al museo: abiti, mantelli, cappelli, 
accessori.

www.palaisgalliera.paris.fr

Elsa Schiaparelli (1890-1973). Chapeau-chaussure. Feutre noir, Hiver 1937-1938

Uovo che frigge (C) Food La scienza dai semi al piatto
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Erin Nicole Hammond è un’artista 
poliedrica. Attrice e pittrice, è nata a 
Milwaukee (WI) dove ha studiato fine 
Art. Traferitasi a Los Angeles nel 2012, 
nel 2013 è tra gli artisti più votati ai 
RAWawards, la principale competizione 
di ‘indie art’ degli Stati Uniti. 
Nelle sue opere affronta i temi del nudo 
e della società che ritrae attraverso 
l’estetica dell’astrazione e dei bozzetti 
di moda. La maggior parte dei suoi 
personaggi nasce dalla sua penna in 
forma di descrizioni, per diventare poi 
bozzetti e, solo alla fine, passare su tela.
Artisticamente, la Hammond utilizza 
matita, carboncino e acrilico con i 
quali dà espressione a figure femminili 
caratterizzate dall’alternarsi di colori 
e ombre. Superficie prediletta per le 
sue creazioni è il legno, lasciando che i 
nodi naturali ne segnino l’opera; quando 
lavora su tela mette in scena una resa più 
‘morbida’ degli oggetti che attirano la 
sua attenzione. 

In qualità di attrice e modella, 
la Hammond ama riflettere 
sull’imperfezione latente nell’estetica di 
quelle professioni.
“Mi lascio influenzare dall’esistenza e 
dal processo della vita - dichiara - il mio 
desiderio è di tradurre visivamente ciò 
che vedo fisicamente e spiritualmente.”
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la IndIE art  
dI ErIn Hammond
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