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Dalla internazionalizzazione
il salto Dimensionale
di David Pambianco

N

elle ultime settimane, il settore del design italiano ha ascoltato due voci predominanti. Pur con toni differenti, veicolano lo stesso messaggio. La prima
voce è arrivata dall’esercito di oltre 300mila persone che ha invaso Milano
per il Salone del Mobile, i cui accenti, mai come quest’anno, sono stranieri.
L’altra voce è quella sotterranea che riguarda le cessioni e acquisizioni di aziende.
Questa circola nel settore e ha alzato il volume da inizio anno. Da gennaio, tra operazioni portate a termine, annunciate o semplicemente ventilate, l’elenco è prossimo
alla decina.
Il messaggio è chiaro, da un lato l’internazionalizzazione è ormai inarrestabile, dall’altro il processo di M&A sta accelerando. Entrambi i fenomeni sono parte dello stesso
coro: lo sviluppo futuro del design e dell’arredo made in Italy passa dalla crescita oltre
confine, e questa richiede una dimensione e quindi un consolidamento che consenta
di raggiungere i nuovi mercati di riferimento (a partire dall’Asia).
Attenzione, però. Non è soltanto una questione di volumi prodotti. Bensì, e forse
ancor più, è un problema di capacità di interazione con mercati che cambiano a
grande velocità. Una sfida cruciale è la sostituzione del modello wholesale sul quale
è appoggiata la maggior parte delle pmi del comparto sino a oggi: in prospettiva, sarà
necessario confrontarsi in modo più deciso col retail, quindi con una distribuzione
diretta, e implementare le strategie di contract, magari coinvolgendo nel percorso
anche designer e architetti.
Volumi e capacità di gestione di una distribuzione complessa impongono il raggiungimento di un livello dimensionale adeguato. Sino a oggi, la situazione di partenza
molto frazionata, unita al forte senso di identità (e protagonismo) che ognuna delle
aziende del settore porta con sé, ha complicato parecchio le cose. E, talvolta, ha portato a perdere occasioni di aggregazione industriale.
Nei giorni scorsi, il CEO di un colosso americano dell’arredamento ha raccontato, in
un’intervista al Corriere, come l’azienda familiare che guida si sia trasformata rapidamente nel momento in cui ha accettato la scommessa della quotazione, e ancor più
profondamente attraverso le operazioni di M&A. E ha spiegato che “l’Italia è il Paese
in cui abbiamo il nostro quartier generale europeo, dove abbiamo due stabilimenti,
dal quale compriamo una parte importante delle nostre materie prime e da cui esportiamo molto verso l’Europa e il Nord America. Soprattutto, è un Paese importante
per il design”. È un segnale chiaro su dove saranno le prossime acquisizioni.
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Camera moda
ri-comincia da Capasa

Cova raddoppia:
farà il caffè in Triennale
La pasticceria Cova, di proprietà di
Lvmh, raddoppia a Milano.
L’insegna ‘gourmet’ di via
Montenapoleone apre per tutto il
periodo di Expo una ‘succursale’
temporanea al museo di viale
Alemagna, la Triennale.

Fiera Milano, ai vertici
Rettani e Peraboni
A Fiera Milano si chiude l’epoca di
Michele Perini presidente ed Enrico
Pazzali amministratore delegato.
Prossimo presidente sarà Roberto
Rettani e Corrado Peraboni, ex
direttore generale della Fondazione,
assumerà l’incarico di AD. È quanto
ha proposto il Comitato esecutivo
della Fondazione Fiera Milano.
Carlo Capasa

I

n Camera della moda si ri-comincia da
Carlo Capasa, nominato presidente dal
Consiglio Direttivo dell’organizzazione.
Si chiude dopo un anno e qualche mese
l’epoca di Jane Reeve, che resterà amministratore delegato fino al 30 giugno. Per
comprendere quale sarà la svolta impressa da
Capasa, AD di Costume National, occorrerà
attendere il 14 maggio, data cui è stata spostata l’assemblea inizialmente prevista per
il 15 aprile, quando il neo-timoniere della
Camera proporrà una relazione in due parti:
una rendicontazione delle cose fatte e un
piano per i progetti futuri. La nota della
Camera conferma anche che “Mario Boselli
verrà nominato Presidente Onorario nella
prossima Assemblea”. Lo stesso Boselli, che
aveva indicato il nome di Capasa già nel
settembre 2014, ha tenuto a sottolineare la
propria soddisfazione per la nomina dell’AD
di Costume National, “in quanto conosce la
macchina e la storia della Camera, avendone
anche presieduto alcune commissioni, e ha
una sensibilità internazionale”. Il cambio
rappresenta la soluzione più semplice, ma
anche più difficile. Più semplice, in quanto Capasa avrà i poteri operativi che, dallo
scorso anno, erano stati spostati sull’AD, e li
assumerà con un trasferimento interno delle
deleghe che non richiederà un cambio di
statuto. Più difficile, perché la Reeve ha rappresentato una scommessa sulla quale c’erano
grandi aspettative, poi sfumate.
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Sfilate, NY soffia
Varvatos a Milano
John Varvatos torna a sfilare a
New York. Dopo sette anni di
assenza, lo stilista statunitense da
Milano trasloca alla prima kermesse
americana dedicata alla moda
maschile, che si terrà nella Grande
Mela dal 13 al 16 luglio presso
lo Skylight Clarkson Square di SoHo.
Varvatos sfilerà in chiusura della
New York Fashion Week: Men’s,
esattamente giovedì 16 luglio e
presenterà la sua collezione.

Victoria’s Secret si allea
con Percassi in Italia
Percassi porta il beauty di Victoria’s
Secret in Italia. Il colosso bergamasco
ha annunciato di aver siglato una
partnership con il gruppo di beauty e
lingerie per l’apertura dei primi negozi
italiani nel corso del 2015.

theMicam e Mipel
riducono gli spazi

John Varvatos e steven Kolb

I saloni dedicati alle calzature e
alla pelletteria ripensano il proprio
percorso espositivo già a partire dalla
prossima edizione di settembre. Mipel
si ridimensionerà da due spazi a uno
soltanto, e anche theMicam perderà
uno dei suoi padiglioni.

Purismo. Sensualità. Intelligenza.
Scoprite il fascino dei sistemi cucina bulthaup visitando i nostri
showroom, oppure il sito www.it.bulthaup.com/concessionari

ITALIA

Zegna: ricavi in calo,
ma crescono gli investimenti
Il rallentamento dei consumi di abbigliamento in Cina, la crisi in Russia
e l’apprezzamento, per la prima parte
dello scorso anno, dell’euro sulle altre
valute, si fanno sentire sui conti 2014
di Ermenegildo Zegna che ha chiuso
l’anno con un fatturato di 1,210 miliardi di euro rispetto a 1,27 miliardi del
2013, per il 90% realizzato all’estero.
L’ebitda è 185 milioni di euro (15,3%
delle vendite) e l’utile netto è di 71
milioni di euro su cui hanno pesato
negativamente oneri fiscali straordinari

e i costi di rilancio del marchio Agnona.
Il rallentamento generalizzato, però,
non mette in crisi la fiducia del gruppo
sul futuro.
Il Gruppo guidato da Gildo Zegna ha
evidenziato, infatti, “investimenti significativi in Italia pari a 20 milioni di
euro” per rafforzare il controllo della
filiera con la messa a regime del nuovo
stabilimento di San Pietro Mosezzo
(Novara), dei poli outerwear, pelletteria
e calzature a Parma e della maglieria a
Verrone (Biella).

Prada, nel 2014 scivolano
gli utili (-28%)

Primo calo dell’utile netto
annuale per Prada dai tempi
della quotazione. La maison del
lusso ha annunciato per l’anno concluso lo scorso 31 gennaio un profitto netto di 450,7
milioni di euro in calo del 28%
rispetto ai 627,8 milioni del
2013 (e rispetto ai 475,9 milioni
attesi dagli analisti). Le vendite
annuali, pubblicate su base preliminare a marzo, sono risultate
in calo dell’1% a 3,55 miliardi di euro. Il risultato, secondo
quanto comunicato dal gruppo
italiano in una nota, è stato condizionato dal rallentamento registrato in Cina e in Europa, calo
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che la crescita delle Americhe
e del Giappone non è riuscita
a compensare. L’amministratore
delegato Patrizio Bertelli ha sottolineato come vi siano ancora
incertezze nel comparto del lusso
per problemi in determinati
mercati e per la volatilità della
valuta. “Il gruppo – ha affermato – sta lavorando per contenere i costi nel breve termine e su
misure più ampie volte a migliorare l’efficienza complessiva del
business”.
Nel trimestre, chiuso sempre il
31 gennaio, i ricavi sono calati
a 999,7 milioni di euro da 1,01
miliardi dell’anno precedente.

gildo zegna

Dolce&Gabbana
torna oltre quota
1 miliardo
Anno di crescita per
Dolce&Gabbana.
Secondo le prime stime
relative al periodo conclusosi
lo scorso 31 marzo, il gruppo
ha archiviato l’esercizio fiscale
relativo al 2014-15 con un
fatturato in crescita del 7,1%
rispetto ai 961,4 milioni del
2014, tornando oltre la soglia
del miliardo di euro (il dato
dovrebbe aggirarsi intorno a
1,030 miliardi di euro).
La griffe di Domenico Dolce
e Stefano Gabbana progetta
per il 2015 il taglio del nastro
di altri 39 spazi, di cui 26
boutique e 13 shop in shop.

La trevisana Pier compra
il 30% di Plein Sud
L’azienda italiana specializzata nella
sartoria d’alta gamma Pier Spa ha
rilevato il 30% della parigina Plein
Sud, marchio di abbigliamento donna
da 12 milioni di euro di ricavi.

Gavio (Baglietto) si compra
Bertram
È stato finalizzato il contratto di acquisizione da parte del gruppo Gavio
del marchio della nautica Bertram.
L’operazione è stata effettuata attraverso la controllata Bertram LCC,
società che lo ha rilevato da Ferretti.

Le scarpe M.Gemi raccolgono
14 mln $ da fondi Usa
M.Gemi, nuovo marchio italiano di
calzature artigianali guidato da Maria
Gangemi, ha raccolto circa 14 milioni
di dollari dai fondi di venture capital
americani.

Generali vuole crescere
nel vino
Virano dritto sul vino gli interessi di Genagricola, società controllata dal gruppo
assicurativo Generali, che ha al suo interno
la divisione vinicola Le Tenute di Genagricola con otto aziende tra cui Tenuta
Sant’Anna. In cantiere, infatti, ci sarebbero
nuove acquisizioni.
Dolce&gabbana

ITALIA

Italia Independent,
2014 a +32%

Intimissimi vende quasi
quanto Calzedonia
Calzedonia cresce a due cifre nel 2014. Il gruppo di intimo e calzetteria guidato da Sandro Veronesi nell’esercizio
appena trascorso ha messo a segno ricavi pari a 1,847
miliardi in crescita dell’11% rispetto al 2013.
Guardando ai singoli marchi nella sfera del gruppo, si
riduce il gap tra i primi due brand: Calzedonia ha realizzato vendite per 598 milioni, Intimissimi ha raggiunto
quota 586 milioni (nel 2013 erano stati rispettivamente
548 e 522 milioni). Infine, Tezenis ha contribuito al fatturato globale con 474 milioni.
Mentre Falconeri che, con vendite pari a 37 milioni copre
la più piccola fetta di turnover, ha registrato la maggiore
percentuale di crescita anno su anno: 84,54 per cento. Il
gruppo ha sviluppato, inoltre, una fitta rete di negozi portando il numero delle sue boutique a 3.860, di cui 2.285
all’estero.
Nel corso dell’anno sono stati aperti 328 negozi di cui 27
in Italia e 301 all’estero.

Ricavi e utili in crescita per il
2014 di Italia Independent.
Il gruppo di Lapo Elkann,
quotato all’Aim Italia, ha chiuso
l’anno passato con un fatturato
di 32,9 milioni di euro, in
crescita del 32% rispetto all’anno
precedente. Italia Independent ha
archiviato il periodo migliorando
sia il margine operativo lordo
(ebitda) in aumento del 18,6%
a 5,6 milioni di euro, sia l’utile
netto a +14% a 0,6 milioni.
Ottime performance trainate
soprattutto dalla crescita del
settore eyewear che nel 2014
ha prodotto il 79,4% dei
ricavi consolidati complessivi
(rispetto al 76,2% del 2013),
in progressione sia in Italia
(+13,6%), sia all’estero.
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L’Italia premia i conti di Stroili Oro che
chiude l’anno con una crescita del
turnover del 5% raggiungendo i 220
milioni di euro, e punta a consolidare
nel 2015 il proprio core business sul
mercato nazionale con una quindicina
di aperture nel nostro Paese.

L’Italia spinge i conti
di Piquadro (+6,6%)
L’Italia traina al rialzo anche i conti di
Piquadro. Il gruppo di pelletteria ha
archiviato l’esercizio fiscale 2014-15
con un fatturato di 67,2 milioni di
euro in aumento del 6,6% rispetto
all’esercizio precedente. I ricavi
evidenziano un incremento dell’11,8%
delle vendite sul mercato italiano, che
vale il 75,7% del turnover totale.

Luxottica, in Cda i top
manager della moda
Nella lista dei candidati del Cda
di Luxottica figurano diversi nomi
della moda: non solo Leonardo Del
Vecchio, fondatore e presidente del
brand, ma anche Cristina Scocchia,
Sandro Veronesi e Luciano Santel.

BasicNet, corrono utili
e ricavi 2014
BasicNet archivia il 2014 con segno più. Il
gruppo italiano ha chiuso l’ultimo esercizio
fiscale con un utile netto a quota 12,4 milioni
di euro rispetto ai 4,5 registrati nello scorso
anno. Bene anche i ricavi, aumentati del 12,9%
a quota 446,8 milioni di euro. A trainare la
performance dell’anno sono stati soprattutto
i risultati messi a segno dai marchi Superga
e K-way, cresciuti rispettivamente del 51% e
del 28 per cento. A livello geografico, conquistano il podio nella classifica dei ‘migliori’

Stroili Oro chiude
l’anno a +5%

le Americhe, il Medio oriente e l’Africa che
hanno registrato un incremento delle vendite
del 26,9% anno su anno. Seguono l’Asia e l’Oceania, avanzate del 19,4%, e l’Europa con un
incremento dell’8 per cento. Positiva anche la
performance del mercato italiano che ha messo
a segno ricavi pari a 120 milioni, in crescita
di quasi l’8 per cento. Il Cda, secondo quanto
riporta la nota, proporrà all’assemblea degli
azionisti la distribuzione di un dividendo unitario pari a 0,07 euro per azione.

Zanetti, l’Ipo sarà
a fine maggio
Sarà nella seconda metà di maggio
la quotazione in Borsa di Massimo
Zanetti Beverage Group, attraverso
un’offerta di vendita e sottoscrizione
con un flottante intorno al 30-35%.
Lo ha detto il presidente e fondatore
del gruppo, Massimo Zanetti.

ITALIA

Yoox e Net-a-porter, matrimonio
da 1,3 mld di euro
Fusione tra Yoox e Net-a-porter, i due
storici rivali dell’e-commerce. Il merger
tra il retailer italiano e quello di proprietà del gruppo del lusso Richemont è
avvanuto mediante concambio in azioni
Yoox. L’operazione, si legge in un comunicato diffuso dall’azienda con sede a
Bologna, darà vita a Yoox Net-a-porter
Group, un colosso del luxury fashion
e-commerce con ricavi netti aggregati
pari a circa 1,3 miliardi di euro e un
ebitda adjusted aggregato di circa 108
milioni di euro nel 2014. Insieme, i
due siti potranno raggiungere più di 2
milioni di clienti a livello globale e oltre

I pantaloni PT sull’Aim
a maggio

Cover50, società italiana che opera con il brand
Pt-Pantaloni Torino nel comparto dei pantaloni di
alto di gamma, ha approvato la quotazione sull’Aim
di Borsa Italiana prevista per la fine del mese di
maggio. Cover50 collocherà in borsa il 27% del
capitale, percentuale comprensiva dell’eventuale
greenshoe del 15%, per un totale di un milione
di azioni di cui il 40% di nuova emissione per il
60% secondarie e di proprietà della famiglia Fassino
che continuerà a controllare la società. La raccolta
complessiva attesa è nell’ordine di grandezza dei 20
milioni di euro. L’azienda, che ha chiuso il 2014
con un fatturato di 24 milioni di euro circa, punta
così al rafforzamento del marchio negli Stati Uniti e
potenzierà il capitolo legato alla comunicazione.
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24 milioni di visitatori unici al mese.
Il closing è atteso per il prossimo settembre. Quanto ai principali termini
dell’operazione, la fusione – avvenuta
per incorporazione in Yoox di una newco
che deterrà la totalità del capitale Neta-porter – vede Richemont come unico
azionista di Newco con il 50% del capitale sociale della società risultante dalla
fusione.
Yoox continuerà a essere quotata alla
Borsa di Milano e ad avere sede legale in
Italia, e al perfezionamento della fusione sarà rinominata Yoox Net-a-porter
Group.

Technogym, nel
mirino la quotazione
Technogym potrebbe approdare
sul listino. L’azienda specializzata
in attrezzature di wellness e
fitness, si legge su Il-Sole 24 Ore,
starebbe valutando lo sbarco in
Piazza Affari. Il processo sarebbe
a uno stadio preliminare e non
sarebbe ancora stata prevista una
scadenza temporale, ma i colloqui
sarebbero già in corso tra gli
azionisti della società (il fondatore
e presidente Nerio Alessandri con
il 60% e il fondo londinese Arle
Capital Partners con il restante
40%) e le principali banche
d’affari.

Zalando va offline con
temporary store itineranti
Zalando invita i propri clienti nel
mondo dell’offline con CasaZalando,
un temporary store dell’e-commerce
di moda che ad aprile e a maggio
racconterà i trend in quattro città.

Pininfarina entra
nell’eyewear con De Rigo
Pininfarina debutta nel mercato
dell’occhialeria grazie a De Rigo
Vision. È stato infatti siglato un
co-branding per la realizzazione di
una capsule collection ‘Lozza by
Pininfarina’.

La bellezza in Italia vale 9,35
mld. Export a +4,9%
Per il 2014 i consumi di cosmetica in
Italia sono stati pari a 9,355 miliardi
(-1,4%). I dati, diffusi dal Centro
Studi di Cosmetica Italia, evidenziano
esportazioni in salita del 4,9%.

Braccialini, 10 mln di
ricapitalizzazione per il retail
Il consiglio di amministrazione di
Braccialini, marchio fiorentino di
pelletteria, ha varato la ricapitalizzazione della società per un totale di
10 milioni.

ITALIA

Borbonese punta sulla casa
e studia gli hotel
Borbonese mette il turbo al comparto home. Il brand del lusso ha
fatto il proprio debutto al Salone del
Mobile svelando per la prima volta il
progetto Global Living, lanciato un
anno fa e interamente dedicato alle
collezioni casa della maison. “Per la
prima volta siamo riusciti a riunire i
nostri licenziatari alla kermesse milanese dedicata al design: Zanaboni per

i mobili, Murano Luxury Glass per
lampade e complementi, Ceramiche
Rometti per vasi e accessori in ceramica, Somma per il tessile casa e
Marino Cristal per l’arte della tavola”, ha spiegato l’AD Giuseppe Di
Nuccio. La linea d’arredo, che ci si
attende possa incidere sul turnover
totale “fino al 15%, sarà distribuita
“in sinergia con i partner”.

Aw Lab, mega store
a Roma e Milano
AW Lab rafforzerà la sua rete di negozi con
due importanti opening. Il brand italiano,
specializzato nel retail sport lifestyle che fa
capo al gruppo Bata, inaugurerà a maggio
un megastore di circa 400 mq a Milano, in
via Torino 22 (all’angolo con Piazza S.M.
Beltrade). Mentre ha appena aperto i battenti
un grande spazio a Roma, in via Del Corso
505. “Questi negozi rappresenteranno dei
fari nella città per questo settore”, ha commentato il general manager Mattew Cook,
a capo dell’azienda dal 2011 e con un passato ai vertici di Umbro e Nike. Da quando
Cook è arrivato in AW Lab c’è stata una vera
e propria trasformazione del brand che ha
chiuso il 2014 a quota 135 milioni di fatturato retail, con una crescita intorno al 20 per
cento. Se nel 2011 la rete comprendeva circa
90 negozi, oggi ne conta 164 (87 diretti: 84
in Italia e 3 in Spagna) e 77 in franchising
(tutti in italia). “Negli ultimi 5-6 anni – ha
detto Cook – abbiamo registrato incrementi
tra il 10 e il 20 per cento. Per il futuro, la
strategia prevede un’espansione internazionale e più di carattere qualitativo in Italia”.

matthew Cook

Stone Island
si prepara per gli Usa

Dgpa vende Luciano
Padovan ai manager
Il fondo di investimento italiano
Dgpa ha ceduto le quote del marchio
Luciano Padovan.
Le partecipazioni nel brand
di calzature di lusso sono state
comprate da un pool di manager
dell’azienda stessa e da alcuni
distributori esteri.

Pianoforte holding,
2014 a 287 mln
Stone Island si prepara a sbarcare
negli Stati Uniti ‘da sola’, mentre
sfumano definitivamente le voci di
una fusione o cessione della società.
Il brand guidato da Carlo Rivetti ha
chiuso infatti il 2014 con ricavi a 79,2
milioni di euro in crescita del 13% e
con un ebitda passato da 9,5 milioni
a 13 milioni, in aumento del 36 per
cento. “Continuiamo ad avere una
crescita sana e non abbiamo bisogno
di nessun partner perché riusciamo
ad autofinanziarci benissimo da
soli. Anche il 2015 è iniziato bene
– ha dichiarato Rivetti a Pambianco
Magazine – con un ordinato 2015
in crescita del 7/8%”. “Oggi – ha
continuato Rivetti – i tempi sono
diventati maturi e penso che l’azienda
sia pronta per un’espansione globale
che comprenda anche gli Stati Uniti,
dove prevediamo di entrare entro la
fine dell’anno con un format nuovo
che mixerà reale e virtuale”.

Pianoforte holding, proprietaria dei
marchi Yamamay, Carpisa e Jaked
chiude il 2014 con ricavi in crescita.
Il gruppo delle famiglie Cimmino e
Carlino ha archiviato l’anno con un
fatturato di 287 milioni di euro (+7%).

L’underwear italiano
scivola del 2,3%
Secondo la fotografia scattata da
Sita Ricerche, l’underwear italiano,
che include intimo (corsetteria, notte,
maglieria), beachwear e calzetteria,
nel 2014 ha chiuso con un sell out di
4 miliardi di euro, in flessione del 2,3%
rispetto al 2013.
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Lvmh, l’euro gonfia i conti
nei tre mesi (+16%)

L’utile di Guess batte
le stime nel trimestre
Guess nei tre mesi terminati il 31
gennaio ha registrato un utile netto in
calo del 24,1% a 53,9 milioni di dollari
o 63 centesimi per azione, ma 6
centesimi sopra la stima degli analisti.
I ricavi sono scesi del 9,3% a 696,7
milioni di dollari.

La Nyfw trasloca
e raddoppia
La New York Fashion Week
lascia definitivamente il Lincoln Center
e si sdoppia in due nuove location:
Skylight Moynihan Station e Skylight
Clarkson Square. Le sfilate saranno
allestite nei quartieri di Tribeca e
Midtown West, già sedi di alcune
sfilate come quelle di Ralph Lauren,
Prabal Gurung e Rag & Bone.

L

vmh archivia un primo trimestre in
positivo, con ricavi per 8,32 miliardi
di euro, mettendo a segno una crescita
del 16% rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno, soprattutto grazie alla debolezza
dell’euro. I risultati hanno superato le attese
degli analisti, preoccupati del rallentamento
della domanda a Hong Kong e Macao.
Tuttavia, facendo luce sulla crescita organica
(depurata da voci straordinarie, aperture e
cambi), l’incremento è stato pari al 3%, inferiore rispetto al 5% registrato nel corso del
quarto quarter. Un rallentamento accusato
in primis dalla domanda più debole di lusso
in Asia. Nel complesso, secondo Reuters, ha
deluso la performance (in termini like-forlike) della pelletteria (+1% contro un atteso
+2%). Mentre ha tenuto il segmento vini
e liquori (-1% contro un calo temuto del
3-4% per effetto della Cina).
Il colosso del lusso francese, comunque, ha
sottolineato il ‘momento eccellente’ delle
vendite in Europa e negli Stati Uniti che
hanno compensato l’andamento oltre
Grande muraglia.
Nei tre mesi Lvmh ha registrato vendite
reported in crescita a doppia cifra (+12%)
per vini e liquori a quota 992 milioni di
euro. Abbigliamento e pelletteria sono cresciuti del 13% a 2,98 miliardi di euro, profumi e cosmetica del 16% a 1,09 miliardi,
mentre orologi e gioielli hanno registrato 723
milioni (+19%).
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Tag Heuer allinea
i prezzi
Dopo Chanel, anche Tag Heuer ha
annunciato un intervento sui prezzi
per riequilibrarli globalmente. Il
marchio di orologi ha dichiarato di
prevedere una riduzione dei prezzi
compresa tra il 7% e il 13% in alcuni
mercati in seguito al crescente rialzo
del franco svizzero. Taglierà dell’8% i
prezzi in Svizzera, Cina, Usa, Caraibi,
America Centrale e Sud America, del
7% in Gran Bretagna e del 13% a
Hong Kong. Non è previsto un rialzo
dei prezzi nell’area Euro, in Giappone
o a Singapore.

Obama, 150 mln $
per il tessile high tech
Barack Obama ha annunciato
investimenti per 150 milioni di
dollari (pari a circa 135 milioni di
euro) che porteranno alla nascita
del Revolutionary Fibers and textiles
Manufacturing Innovation Institute.

Il New York Times
lancia Men’s Style
Il New York Times ha debuttato in
edicola con la sezione Men’s Style.
È la prima volta in dieci anni che
la testata lancia un nuovo inserto
all’interno del giornale. Un mensile su
moda, bellezza, design, auto, viaggi e
tecnologia.

design Lorenzo Granocchia
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Burberry, +9% nel semestre grazie a Usa e Emeia
E la linea bimbo torna in house
Burberry ha chiuso il secondo semestre
dell’anno fiscale 2014-15 con ricavi in
crescita del 9% a 1,423 miliardi di sterline trainati dai risultati a doppia cifra
generati in America (+15%) e Emeia,
cioè Emea più India (+12%). Le vendite
retail sono aumentate del 13% a 1,059
miliardi di sterline. Il gruppo del lusso
britannico, come riporta il comunicato,
continua a “mantenere un outlook cauto
per il nuovo anno finanziario 2015-16”,
dopo aver registrato vendite deboli in
Asia (+4%), tradizionale mercato di cre-

scita della società. Le vendite retail sono
aumentate del 13% a 1,059 miliardi di
sterline. La divisione beauty è cresciuta
dell’8% generando 100 milioni di sterline, grazie al successo del profumo My
Burberry.
L’azienda ha inoltre annunciato che non
rinnoverà la licenza con Cwf, gruppo
francese specializzato nella produzione
di childrenswear, siglata nel 2002. Così,
dal 1° gennaio 2016, la griffe guidata da
Christopher Bailey porterà in house le sue
collezioni bambino.

L’uomo e l’Asia
trainano i ricavi
di Jimmy Choo

Hermès, utili 2014
in aumento del 9%

Hermès ha chiuso il 2014 con
un utile netto in crescita del 9%
a 859 milioni e con un risultato operativo in salita del 7% a
1,29 miliardi di euro, quest’ultimo leggermente inferiore alle
stime Thomson Reuters di 1,31
miliardi.
Lo storico marchio che produce
la borsa Birkin ha anche registrato un lieve calo del margine sui
ricavi, che si è comunque posizionato al livello altissimo del
31,5 per cento.
A fronte di tali risultati il gruppo
del lusso francese proporrà alla
prossima assemblea dei soci, in
programma il 2 giugno, la distribuzione di un dividendo stra18 pambianco maGaZinE 4 maggio 2015

Christopher Bailey

ordinario di 5 euro per azione
che andrà a sommarsi alla cedola
ordinaria di 2,95 euro (rispetto
ai 2,7 euro pagati l’anno scorso).
I ricavi dell’anno, comunicati a
febbraio, hanno superato per la
prima volta la soglia dei 4 miliardi di euro di fatturato, in crescita
del 9,7 per cento.
Per il 2015, la maison ha ribadito il target di crescita dei ricavi
intorno a +8% a cambi costanti.Si tratta di un rallentamento
rispetto al 2014, per quanto con
tassi di crescita superiori a quelli
stimati dai principali competitor
del mercato del lusso internazionale.

Vendite in corsa per Jimmy Choo
nel 2014, grazie soprattutto ai
risultati in Asia e alle performance
della linea da uomo. Il brand
di calzature di lusso ha diffuso
i dati preliminari inerenti
allo scorso anno, durante il quale
ha registrato una crescita delle
vendite del 6,5% anno su anno
a 299,7 milioni di sterline (pari
a circa 416 milioni di euro).
Le ragioni, spiega il brand in
una nota, sono da rinvenire
soprattutto nell’introduzione
del servizio Made to Order e
nelle performance del menswear,
“che rimane la nostra categoria
a più alto tasso di crescita”. La
società, che si è quotata lo scorso
ottobre alla Borsa di Londra, ha
ottenuto “buoni risultati anche
sul mercato asiatico”, dove si sta
“espandendo attraverso negozi
gestiti direttamente”.

Avon contro la crisi
voci di cessioni Usa
Avon, per contrastare il periodo di
crisi, starebbe pensando alla cessione
di tutte le attività in Nord America, la
sua divisione storica, ma oggi anche
quella in maggiori difficoltà.

DBApparel taglia 400 posti
in Francia
DBApparel, proprietaria di Dim,
Wonderbra e Playtexper, si prepara
al taglio di 400 posti di lavoro in
Francia. La riduzione dell’organico
riguarderà soprattutto la sede di
Autun, a Saône-et-Loire.

Lbo France negozia per Ikks
Il fondo di investimento Lbo France
ha annunciato di aver avviato
negoziati esclusivi con Zannier per
comprare il brand di ready-to-wear
per uomo, donna e bambino, Ikks.

Douglas, vendita o Borsa
entro fine luglio
“Douglas sarà messa in vendita”.
È quanto ha rivelato Isabelle Parize, a
capo del consiglio di amministrazione
di Nocibé e direttrice di Douglas
europa del Sud durante una
conferenza stampa.

MDF Italia spa
via morimondo 5/7
20143 milano
02 81804100
showroom milano
via della chiusa
02 58317168
www.mdfitalia.it
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Adidas
diventa ‘fast’

nicola andreatta

Tiffany, in 10 anni orologi
uomo oltre i 500 milioni
Tiffany è sempre più intenzionata a rendere la griffe
un global luxury brand, secondo il percorso già tracciato dallo storico CEO Michael J. Kowalski (uscito esattamente il 31 marzo dopo un lungo periodo al timone del gruppo) per portare il marchio
in diverse categorie di prodotto. “Puntiamo entro
i prossimi 10 anni – ha dichiarato a Pambianco
Magazine Nicola Andreatta, DG mondo della divisione orologi di Tiffany – a incrementare il fatturato
degli orologi maschili fino a portarlo a rappresentare il 10% del totale, che oggi è di 4,3 miliardi di
dollari”. In previsione della crescita del gruppo, il
fatturato derivante dagli orologi maschili dovrebbe superare i 500 milioni per entrare come marchio
nei top 15 dell’orologeria mondiale.
Tiffany ha chiuso il 2014 con utili a quota 484
milioni di dollari, in crescita rispetto ai 181 milioni
dell’anno precedente. Segno più anche per i ricavi
che avanzano del 5% toccando i 4,25 miliardi.

Adidas svela progetti di crescita
quinquennale ‘accelerata’. Il
colosso tedesco dell’activewear ha
illustrato un piano che rivoluziona la
struttura produttiva e, soprattutto, i
tempi della catena del prodotto.
Il gruppo intende allargare all’intero
portafoglio il modello del marchio
Neo, che richiede 5 giorni per
arrivare al consumatore contro i
12-18 mesi standard per i competitor.
Il piano porterà a una riduzione del
tasso di crescita (single-digit al 2020),
ma a un aumento annuo del 15%
degli utili nei prossimi 5 anni (un
passo superiore ai target 2015).
“Il nuovo piano industriale – hanno
spiegato dalla società con headquarter
a Herzogenaurach, in Baviera –
ruoterà intorno a importanti scelte
strategiche”.
Tra queste anche lo sviluppo
dell’attività di e-commerce.

Fast Retailing alza
le previsioni di utile
Fast Retailing ha alzato le sue previsioni
di utile. Infatti, il colosso nipponico ha
dichiarato che l’utile operativo annuale
per l’esercizio che chiuderà il prossimo
mese di agosto, crescerà dell’11% a 200
miliardi di yen (pari a circa 1,54 miliardi
di euro), contro la sua precedente stima di
180 miliardi di yen. Inoltre, Fast Retailing,
grazie alle vendite di Uniqlo cresciute
più del previsto in Giappone nel primo
semestre e alla spinta generata dai ricavi
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internazionali in particolare in Greather
China, ha deciso di alzare anche le stime
sul fatturato a 1.650 miliardi di yen (pari a
circa 12,7 miliardi di euro) dai precedenti
1.600 miliardi. Il presidente Tadashi Yanai
ha dichiarato l’intenzione di far diventare
Fast Retailing, oggi il più grande retailer dell’Asia, anche leader a livello mondiale davanti a Zara, H&M e Gap, con
l’obiettivo di raggiungere 5mila miliardi di
yen nel fatturato entro il 2020.

Pvh abbassa stime 2015,
colpa del superdollaro
Pvh ha archiviato il quarto quarter
con un utile migliore del previsto.
La società cui fanno capo Tommy
Hilfiger e Calvin Klein ha stimato
profitti inferiori al previsto per il primo
trimestre e per l’intero esercizio,
a causa dell’impatto negativo del
rafforzamento del dollaro.

Il primo e-commerce
Chanel su Net-a-Porter
Il sito e-commerce Net-A-Porter
ha messo in vendita una capsule
collection di gioielli Chanel, “Coco
Crush”, all’interno di una sezione
speciale aperta per tre settimane.
È la prima volta che Chanel
sperimenta la vendita online, sebbene
recentemente abbia annunciato il
lancio del proprio e-store nel 2016.

Chiusure in Francia
per Galeries Lafayette
Galeries Lafayette si prepara ad
abbassare le serrande di tre store in
Francia. Il gruppo francese ha infatti
annunciato che chiuderà i punti
vendita di Thiais, vicino Parigi, di
Béziers e di Lille.

Addio a
Marc by Marc Jacobs
Affiancata dal 2001 all’etichetta
principale Marc Jacobs e da due
stagioni affidata alle designer Katie
Hilliere Luella Bartley, dopo essere
stata seguita per oltre un decennio
dallo stesso Jacobs, la linea Marc by
Marc Jacobs cesserà di esistere.

MonDo

Exploit del rublo,
nel 2015 recupero record
Meno di sei mesi fa sembrava non avere
fine il deprezzamento del rublo sulle
principali valute. Era dicembre quando
la divisa di Mosca era arrivata a quota
100 sull’euro. Oggi la sorte del rublo si
è capovolta diventando una delle monete più rivalutate al mondo nel 2015 (il
cambio con l’euro è a quota 55 e quello
con il dollaro a 52) mentre si attende
ancora che l’economia del Paese torni in
positivo. Secondo le ultime analisi de Il
Sole 24 Ore, nell’ultimo mese la moneta
russa si è rafforzata del 14% e dall’inizio
dell’anno il recupero ha toccato il 27%
sull’euro, performance che le ha consen-

Kering e H&M
alleati nel riciclo

Kering e H&M accelerano nella loro ormai tradizionale politica per la sostenibilità ambientale. La
novità è che ora lo faranno assieme. Il colosso francese del lusso e il gruppo svedese del prêt-à-porter
hanno annunciato di voler testare una nuova tecnologia per il riciclo dei capi di abbigliamento messa a
punto dalla startup britannica Worn Again. Il procedimento consente di separare ed estrarre poliestere
e cotone da indumenti usati per dare vita a nuovi
tessuti. Kering ha confermato che la propria divisione Sport & Lifestyle, che include il brand Puma,
testerà progetti pilota. Inoltre lo store H&M di
Times Square ospiterà un pop-up store che metterà
in vendita indumenti di altri marchi eco-friendly in
concomitanza con il lancio della nuova collezione
Conscious Exclusive del brand low cost.

tito di ottenere il primato della moneta
che si è rivalutata di più quest’anno dopo
essere stata la peggiore al mondo nel
2014. Secondo il governatore della Banca
Centrale russa Elvira Nabjullina, come
riporta il quotidiano economico, “il rafforzamento del rublo si è determinato
per una combinazione di fattori: la stabilizzazione dei prezzi del petrolio, la fine
del picco dei rimborsi del debito estero,
le vendite di valuta più equilibrate degli
esportatori e, senza dubbio, i tassi di interesse e lo sviluppo dei nostri strumenti di
rifinanziamento in valuta estera”.

Uniqlo rifà la
capsule Jil Sander
del 2011
Uniqlo ripropone la capsule
collection +J lanciata nel 2011 in
collaborazione con Jil Sander.
La collezione riproposta comprende
indumenti per uomo e donna in
vendita negli store del marchio
giapponese e online. Il successo di
+J, diventata un cult tra gli amanti
dello stile minimal, ha spronato
l’azienda low cost a riprodurre i
capi originali dando la possibilità
a nuovi clienti di acquistare a
prezzi accessibile giacche, camicie e
pantaloni in tinte neutre.

Advent pronta
a cedere Gerard Darel
Advent International starebbe
preparando la cessione del retailer
di moda francese Gerard Darel che
potrebbe avere un valore, secondo
Bloomberg, di circa 150 milioni di euro.

Il brand Jessica Simpson
passa a Sequential
Camuto Group ha ceduto il marchio
Jessica Simpson a Sequential Brands
Group per una cifra che non è stata
resa nota, ma potrebbe aggirarsi,
secondo fonti vicine al merger, tra i 2
e i 3 miliardi di dollari.

Church’s firma
le prime sneaker
Church’s si dà allo sport. Il marchio
del gruppo Prada, ha messo in vendita
le prime sneaker, in vitello inglese
gabardine di cotone,mai realizzate nella
storia del brand di calzature.

Peter Pilotto vende
quota di minoranza
Il brand di abbigliamento Peter Pilotto
ha ceduto una quota di minoranza a
Megha Mittal, presidente di escada, e al
fondo londinese Mh Luxe, proprietario
dell’etichetta esteban Cortazar.
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A SORPRESA, È LA PREfERItA DAI tURIStI D’ÉLItE

MILAno caput luxury

Il capoluogo sbaraglia Parigi, Londra e New York nello studio Pambianco sulle
destinazioni dello shopping di alta gamma. E tra le mete c’è anche Malpensa.

R

di Milena Bello

ussi, statunitensi, cinesi e
francesi. Cos’hanno in comune queste quattro nazionalità? Danno i natali ai turisti
più affezionati a Milano. E
contribuiscono a far svettare il capoluogo in cima alle classifiche mondiali dello
shopping di lusso, battendo nell’ordine
Parigi, Londra, Roma, New York non-
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ché le città asiatiche dagli skyline nuovi
e scintillanti. Per gli italiani la notizia
ha il sapore di una sorpresa. Se lungo
lo Stivale Milano è sinonimo di capitale
finanziaria dell’Italia, città laboriosa, ma
caotica e trafficata, il metro di giudizio
da parte degli stranieri è radicalmente
differente. Roma e Venezia sono i gioielli
del Belpaese in termini di bellezze architettoniche e storiche, ma il capoluogo
lombardo è la meta per antonomasia degli
acquisti di alto livello, una piccola perla
quasi fatta su misura per le vetrine e che

svela poi tutto un bouquet di eccellenze
di primo piano, dal food alla cultura al
buon vivere. A svelare la diversa e positiva
percezione della città da parte del turismo
internazionale (confortante, soprattutto
in vista della grande occasione di Expo
2015 che apre ora i battenti) è la ricerca
“Milano shopping destination”, commissionata a Pambianco Strategie di Impresa
da Sea, e condotta analizzando dati e
interviste qualitative su un campione di
affluent trend setter internazionali.
La stessa ricerca parte da un’importan-
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te analisi di premessa. Perché così tanta
attenzione al turismo e allo shopping da
parte degli stranieri? Il motivo è presto
detto. Il 37% del lusso mondiale viene
oggi acquistato da turisti, percentuale
superiore se si considera la sola Europa. In
francia il 65% degli acquisti viene effettuati da turisti e in Italia questo dato si
aggira sul 60 per cento. L’esatto contrario
avviene in Giappone, dove invece il 95%
delle vendite sono indirizzate a consumatori locali. Così ecco che i turisti sono
ormai nel mirino di ogni grande piazza
internazionale, e investire nella qualità
dell’accoglienza diventa fondamentale alla
luce di un mercato, quello dello shopping
di lusso, cresciuto del 30% negli ultimi
cinque anni e che per i prossimi 4 anni si
prevede un aumento del 4% all’anno per
un +17% complessivo da qui al 2019.
Sei miLioni di turiSti d’oro
tornando al ruolo di Milano, sono poco
più di sei milioni i turisti che ogni anno
passano per la città. Una fetta piccola,
soprattutto se si confronta con i 15 milioni di Parigi o con i quasi 17 di Londra.
Cosa fa, dunque, della Madonnina una
meta da primo posto? Il fatto che quei
sei milioni all’anno vantano un record di
spesa. Lo scontrino medio di ogni turista
che arriva a Milano all’anno raggiunge
i 1.398 euro contro i 1.241 di Parigi, i
1.240 di Londra e, a scendere, i 978 euro
di Roma e gli 800 dollari di New York.
Questo “scontrino d’oro”, a sua volta, è il
risultato di un’altra scoperta della ricerca: Milano catalizza un tipo di turismo
di alto livello che si presenta omogeneo, il cui scopo principale della visita è

proprio lo shopping. Gli indirizzi principali sono tradizionalmente quelli del
Quadrilatero, al primo posto per l’acquisto medio (1.802 euro lo scontrino in di
via Montenapoleone, 1.030 quello in via
Spiga). “Il quadrilatero, insieme alle vie
limitrofe e a corso Vittorio Emanuele,
rappresenta il centro commerciale a cielo
aperto più bello e più grande del mondo”,
ha spiegato David Pambianco, vice presidente di Pambianco Strategie di Impresa,
illustrando i dati nel corso della presentazione della ricerca a Malpensa, il 16
aprile, giorno di inaugurazione dello scalo
post-restyling. “Per il Quadrilatero - ha
aggiunto - si stima un fatturato di circa
3 miliardi di euro annui e, al suo interno,
sono praticamente presenti tutti i maggiori brand del lusso mondiali”.

sopra, una parte della nuova
area Duty free, frutto del restyling
dello scalo milanese di malpensa.
sotto, Pietro modiano, presidente
di sea interviene nel corso
della conferenza stampa di
presentazione della ricerca. in
apertura, il nuovo Davide oldani
Cafè a malpensa.
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Milano è sinonimo di shopping, anche
per un’immagine legata a doppio filo al
suo passato di palcoscenico del pret-àporter negli anni Ottanta. Attenzione
però, rispetto al passato ecco spuntare una
terza piazza d’eccellenza. Con un acquisto medio pari a 701 euro, alle spalle delle
vie del lusso si piazza lo scalo di Milano
Malpensa, oggetto di un restyling durato
due anni e che ha completamente rivisto
la parte commerciale. La nuova galleria
commerciale dell’aeroporto di Milano
Malpensa, situata nella zona imbarchi del
terminal 1, occupa uno spazio di 13mila
metri quadrati e sarà ora accessibile a tutti
i passeggeri Schengen e non-Schengen.
tra gli ultimi opening, dopo la Piazza
del Lusso inaugurata a maggio 2014 e la
Piazza del Gusto dello scorso dicembre, è
stato ultimato il duty free che si estende
su una superficie di oltre 2mila metri quadrati e l’area food MyChef Bistrot Grande
Malpensa. “Quando lo scalo fu inaugurato, nel 1998, era il più nuovo d’Europa e
sembrava avere un futuro brillantissimo
davanti a sé – ha sottolineato il presidente
di Sea Pietro Modiano –. Purtroppo le
cose sono andate diversamente. Ora, con
le aree dedicate al lusso e alla ristorazioen di alta gamma, abbiamo l’occasione
per ripartire e far diventare Malpensa un
pezzo eccellente di un’area economica
così importante, dinamica e capace di
rinnovarsi. A Malpensa ancora l’80% dei
passeggeri sono italiani. Ci sono enormi
potenzialità inespresse. Dovremo arrivare
al 50% di incoming e 50% di outgoing”.
Sul fronte dei numeri, gli investimenti di
Sea per il restyling del terminal 1 stanno
già dando i primi ritorni positivi. Secondo
quanto rilevato da Pambianco Strategie di

dove Si aCquiSta iL LuSSo
valori retail in mld euro e quote per Paese - anno 2014
Area

Valore

%

Europa Occidentale

75

33

di cui Italia

16

(7%)

Asia Pacifica

60

26

Nord America

57

25

America Latina

10

5

Russia e Est Europa

10

5

Medio Oriente e Africa

10

4

4

2

226

100

RoW
TOTALE

Fonte: PAMBIANCO su dati Bloomberg su dati Euromonitor International

Impresa, il fatturato al metro quadro ha
raggiunto negli ultimi mesi del 2014 una
media di 13mila euro al metro quadrato,
in pratica più del valore medio dei centri
commerciali in Italia e in generale uno dei
più alti nel Paese.
miLano, una Città da vivere
Milano come New York. Secondo i turisti che arrivano nel capoluogo italiano,
la “Piccola mela lombarda” non avrebbe
nulla da invidiare alla Grande mela d’Oltreoceano. In base alla ricerca qualitativa
effettuata su un campione di trend setter
internazionali di nazionalità giapponese,
russa, americana, cinese, araba e turca,
Milano è altrettanto “cosmopolita, non
discriminante, con il plus della classe del
saper vivere italiano/europeo”. Una piccola bomboniera che racchiude in sé e

a sinistra, il punto ristoro Ferrari
spazio bollicine all’interno della
nuova Piazza del gusto; sopra, uno
scorcio del myChef Bistrot grande
malpensa. in alto, lo scalone che
porta i passeggeri nella zona
commerciale di malpensa.
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LoCaLità toP Per Lo ShoPPing
Principali destinazioni, traffico e spesa annui
Città

Mln Visitatori

Acq. Medio

Milano

6,1

1.398 €

Parigi

15,5

1.241 €

Londra

16,8

1.240 €

Roma

7,8

978 $

New York

11,4

800 $

Hong Kong

13,6

568 $

Singapore

15,6

292 S$

*

*Escluso Cina
Fonte: Comune di Milano, Office for National Statistics, Ente Bilaterale Turismo del Lazio, NYC and
Company, Hong Kong Tourism Board, INSEE, premier TAX FREE - anno 2014. Global Blue Analitics

in un territorio molto più a misura d’uomo, soprattutto per le frotte di turisti,
quelle caratteristiche poliedriche e policentriche che cercano nelle loro visite. E
che, soprattutto, risulta up to date, ricca
e soprattutto sicura, elemento chiave per
chi arriva dall’estero e punta a trascorrere la sua vacanza all’insegna dello shopping. “Non è l’unica novità - ha aggiunto
Désirée Di Leo di Pambianco Strategie
di Impresa spiegando gli esiti delle interviste qualititative della ricerca -. Secondo
i turisti, Milano offre moderni mezzi di
trasporto ben organizzati, ha un calendario eventi, di eco mondiale, molto ricco
e vario. Inoltre, sorprende per la quantità
ed unicità dei siti storici, ma anche per
il forte rinnovamento architettonico e si
distingue dalle altre città nel mondo per
avere degli abitanti fashion nella daily
life”. Chi arriva nella città italiana per lo
shopping scopre un bouquet di appuntamenti artistici, spettacoli, mostre, eventi
mondani e sportivi. Il tutto in un contesto
che la rende unica al mondo. In poche
centinaia di metri il turista può passare dalla boutique di Prada al Cenacolo
Vinciano, dallo store di Armani alla visita
alla cattedrale gotica del Duomo della
città. Il tutto accompagnato da un’offerta
enogastronomica riconosciuta in tutto il
mondo e che va dal ristorante stellato al
piccolo bistrot. “Spesso le persone che
vengono qui per turismo o per business
cercano di tornarci”, ha aggiunto Di Leo,
“difficilmente sono visitatori occasionali
perché piace lo stile della città che è in
continua evoluzione. Milano è considerata

L’imPortanZa deL traveL retaiL
ripartizione acquisti per nazione
Italia

40%

60%

Francia

35%

65%

Turisti
Locali

UK

45% 55%

Germania

70% 30%

Russia

90% 10%

Giappone

95%

(escluso Giappone)

Asia

66%

US
RoW

5%
34%

61%
64%

39%
36%

Fonte: PAMBIANCO su dati Altagamma/Bain, Exane BPN Paribas Analysis

una città emozionante e cosmopolita, una
città da vivere più che da visitare”. E le
critiche? Non mancano, anche se a quanto
pare sono piuttosto circoscritte. Ciò di
cui si lamentano i turisti è una sostanziale
assenza di night life, soprattutto se paragonata all’immagine della Milano da bere
di Craxiana memoria. Attiva e laboriosa,
Milano è una città che vive di giorno mentre, dopo il tramonto, mancano i grandi

party o le feste charity. E, infine, quel che
manca è la comunicazione, ha spiegato
Pambianco. “I turisti - ha concluso - spesso
scoprono da soli le attività e le peculiarità
della città. Viceversa, far conoscere tutte
le eccellenze che abbiamo è sicuramente
un’area strategica su cui lavorare per il
futuro di Milano”. E per la farla diventare
a buon merito la meta numero uno del
turismo mondiale.
4 maggio 2015 pambianco maGaZinE 25
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Tavolo Santiago, design Frank Rettenbacher, 2015 e sedie Tonietta, design enzo Mari, 1985, di Zanotta.
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Le LUci
cercanO
DIMENSIONE
di andrea GUOLO

A Euroluce, focus sulla struttura delle
aziende. La prevalenza di realtà medio/
piccole limita le opportunità nei mercati
extra Ue. Le soluzioni? Contract e rapporto
diretto col cliente.
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el mondo dell’illuminazione esiste un gap
tra i risultati raggiunti, comunque positivi,
e le potenzialità che potrebbero essere
colte superando il limite dimensionale.
Le aziende italiane riunite a Milano per
l’appuntamento biennale con euroluce, in contemporanea con il Salone del Mobile di Milano
(14-19 aprile), confermano il trend favorevole avviato nel
2014, chiuso con un fatturato complessivo di 2,1 miliardi di
euro (+0,3% sul 2013) grazie all’incremento del 3,5% nelle
esportazioni, la cui incidenza sfiora il 70% del giro d’affari. export, innovazione e contract sono le formule magiche
per allungare il passo in un contesto che appare particolarmente favorevole alla crescita, che si può raggiungere
sfruttando la debolezza dell’euro, per aumentare il business
nei mercati extra Ue, e la rivoluzione tecnologica imposta
dal passaggio all’illuminazione tradizionale al led. I primi tre
mesi dell’anno sono stati caratterizzati dall’avvio di progetti
importanti e da una certa frenesia sui mercati chiave, tra i
quali spiccano Stati Uniti e Canada, Far east e Paesi del
Golfo. Il made in Italy è protagonista nel design di fascia
alta, con oltre il 35% del mercato mondiale. Occorre però
chiedersi quanto le aziende italiane sarebbero in grado di
ottenere se disponessero di maggiori risorse, per cogliere
le opportunità che si aprono nello scenario globale.
Il “podio” dell’illuminazione italiana è composto da due big,
Flos e Artemide, che superano i cento milioni di fatturato
e da una terza realtà, Foscarini, che si attesta poco sotto
i cinquanta milioni. Da quarto posto in poi, i valori si riducono sensibilmente per formare un contesto di piccole/
medie imprese certamente flessibili, ma condizionate nelle

In questa pagina dall’alto, lampade Lake e Spokes di Foscarini.
Nella pagina precedente dall’alto, Hotel Me Milan con illuminazione di Nicola Galizia per Oluce; boutique Brioni, project
Park Associati, ph. Andrea Martiradonna; due immagini delle
lampade ‘low energy’ disegnate da Arihiro Miyake per Nemo.

Antonio Verderi, Carlo Urbinati, Davide Groppi e Federico Palazzari.

CENTRI DI COMPETENZA

Più dell’aspetto dimensionale, è quello organizzativo
a dominare le attenzioni di Federico Palazzari, presidente e amministratore di Nemo, che ha recentemente
rilevato la quota di minoranza posseduta da Cassina,
da cui Nemo era nato come divisione luce, diventandone unico azionista. “Le piccole dimensioni – racconta
– permettono di essere dinamici e flessibili, ma determinano al tempo stesso un isolamento tecnologico e
produttivo che frena lo sviluppo del prodotto. In più, per
ovvie difficoltà gestionali, siamo costretti a trascurare
mercati potenzialmente importanti. Il settore reagisce
al ‘nanismo’ attraverso l’inventiva, ma non basta”. L’azienda di Rozzano nel 2014 ha ottenuto un progresso
del 10% arrivando a quota 10 milioni di fatturato, con
prospettive di un’accelerazione per l’anno in corso grazie anche al +35% fatto segnare nel primo trimestre.
“Penso che la vera sfida per il mondo dell’illuminazione – aggiunge Palazzari – consista nel creare centri di
competenza, che siano in grado di imprimere rapidità
nello sviluppo dei prodotti e nel fornire risposte altrettanto rapide ai clienti. Per farlo, dobbiamo organizzare
una supply chain sofisticata e internazionale, non tanto
per ridurre i costi, quanto per limitare il rischio di perdere fornitori difficilmente sostituibili in Paesi come l’Italia,
più esposti al rischio chiusura”. Nemo esclude per ora
la ricerca di un partner finanziario: “Siamo ancora troppo piccoli per risultare interessanti e, in ogni caso, quel
ci serve non sono i soldi ma il potenziamento di know
how e capacità organizzativa, su cui stiamo lavorando”.
Foscarini è contrario all’ingresso di soci finanziari e si
è mosso in direzione opposta. “Lo scorso anno – sottolinea Urbinati Ricci – l’azienda ha riassorbito una
grandissima parte di azionariato: ci siamo garantiti la
nostra identità ed è stata una dichiarazione di principio
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loro scelte dai limiti finanziari. “Il nostro – afferma Carlo
Urbinati Ricci, amministratore di Foscarini – è un mercato estremamente polverizzato. Leggendo i numeri, la
mia azienda si trova isolata tra il gruppo di testa, dove
il numero uno fa quasi il quadruplo del nostro fatturato (43 milioni di euro nel 2014 con un aumento 4,5%,
nda), e le retrovie, dove si viaggia a meno della metà.
Le cose cambiano se la valutazione si sposta su posizionamento e prodotto, perché l’anima di Foscarini
è legata ad articoli prettamente decorativi e di design:
chi fa il triplo di noi, con un prodotto simile al nostro
arriverà sì e no alla metà. Ci interessa crescere, ma non
attraverso apparecchi che finirebbero per avere le caratteristiche di commodities”. I principali mercati esteri
sono Francia, Germania e Nord America, con prospettive di incremento in Asia, dove quest’anno sarà creata
una base logistica a Pechino per fornire con continuità
il mercato cinese. Cresce intanto la collaborazione con
Diesel per la linea home, che pesa ormai per circa il
10% del fatturato complessivo Foscarini.
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nei confronti di operazioni finanziarie che, a mio modo
di vedere, non hanno finora dimostrato successo: più
che reali opportunità di sviluppo, mi sembrano esternalizzazioni dall’Italia di marchi importanti”.

RAPPORTO DIRETTO COL CLIENTE
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Ottenere risultati nei mercati più dinamici, quelli extra
Ue, non è affatto facile. Bisogna essere presenti con
showroom nelle grandi città, possedere le necessarie certificazioni, consolidare il rapporto con architetti
e progettisti locali. Ogni azienda cerca di studiare una
propria formula per centrare l’obiettivo. Davide Groppi,
fondatore e unico designer della realtà piacentina che
porta il suo nome, ha chiuso il 2014 con un eccellente
+37% a quota 7 milioni di euro, raccolti per il 75% grazie all’export, e ha programmato per il prossimo anno
l’apertura di due showroom a New York e Londra. “È
un momento bellissimo – spiega – e stiamo cercando
di coglierne le potenzialità avviando il contatto diretto
con i clienti. Riceviamo ogni giorno una ventina di richieste da tutto il mondo: una parte la indirizziamo ai
nostri rivenditori e, laddove non siamo presenti come
rete commerciale, cerchiamo di gestire noi il rapporto”.
La crescita? “Non ci interessa come fenomeno fine a
se stesso, pensiamo che sia la naturale conseguenza
dell’essere un’azienda ‘di culto’. Il nostro è un fatturato piccolo ma ‘vero’, perché non dipende da forniture
drogate, dal ricorso ad archistar o da situazioni comunque difficili da gestire e replicare in futuro”. Tra i progetti avviati spicca la collaborazione, denominata “La
luce nel piatto” con celebri chef quali Bottura, Cedroni
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e Alajmo, che si sono affidati a Groppi per rinnovare
l’illuminazione dei loro ristoranti. “Li abbiamo indotti a
pensare alla luce come se fosse un ingrediente della
loro cucina”.

LUCE BE-SPOKE

Siamo piccoli? e allora diventiamo sartoriali. ecco la
contromossa di Oluce, realtà di San Donato Milanese che sta per chiudere l’anno fiscale 2014/15 con il
+15% a 3,4 milioni di euro. Il be-spoke individuato dal
presidente e amministratore Antonio Verderi consiste
nello sviluppo di prodotti forniti ‘su misura’ ad architetti
e designer intercettati nei nuovi mercati, facendo ricerca condivisa per ottenere non solo commesse legate
a progetti specifici, ma anche rapporti consolidati e
nuovi articoli da inserire in catalogo. “Siamo riusciti a
realizzare una sorta di R&D sul campo che al tempo
stesso ci permette di avviare relazioni con persone con
cui difficilmente entreremmo in contatto, trasformando
i partner occasionali in abituali. Questo nuovo canale
si somma alla distribuzione tradizionale e oramai vale
circa il 20% del fatturato, con tanti nuovi progetti in
cantiere”.

In questa pagina dall’alto, lampada Dragon Davide Groppi e
tre versioni di Pablo di Davide Groppi.
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Salone da
export
di andrea guolo

Gli espositori potenziano il business extra
Ue mentre si torna a sperare nella Russia.
Resta debole la situazione in area euro.

A sinistra dall’alto: Flou, letto Majal, design Carlo Colombo;
Flou, divano Olivier; Thomas by Flexform, limited edition con
tessuto Marinella; Piuma by Flexform.
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l mobile italiano, con tutte le difficoltà legate ai consumi interni, guarda all’estero e festeggia l’esito di
un Salone del Mobile che ha offerto le risposte attese alla vigilia. Il numero di visitatori ha superato quota 310mila, in linea con il 2013, precedente edizione
abbinata a Euroluce e Workplace. La presenza di un
69% di operatori esteri “di alto profilo e con forte capacità
di spesa”, comunica l’organizzazione della manifestazione,
rafforza la dimensione internazionale della fiera e rilancia
le quotazioni non soltanto delle aree “forti” del momento,
identificabili in Cina (primo mercato estero per numero di
ingressi) e Far East, Nord America e Medio Oriente, ma anche della Russia, rinfrancata da un rublo tornato ai livelli di
un anno fa e quindi avvantaggiata nel riavviare gli ordini di
arredamento made in Italy. “La situazione russa si sta normalizzando”, sottolinea Massimiliano Messina, presidente
di Flou, azienda di Meda (Mb) da 30 milioni di euro, specializzata nella produzione di letti. “L’edizione appena conclusa
ha segnato una conferma della vivacità dei mercati extra
euro, dagli Stati Uniti all’Asia. In alcune aree, come l’Iran, si
registra un fermento legato alla prospettata fine delle sanzioni economiche e alla conseguente riapertura degli scambi commerciali. L’Europa, nonostante si parli di ripresa, non
riesce a tenere i ritmi del resto del mondo”. Flou si appresta ad aprire entro l’anno due nuovi monomarca a Miami
e Toronto: “Dobbiamo seguire la crescita, investendo nei
mercati più dinamici e proponendo una visione sempre più
completa di arredamento”, evidenzia Messina. Per Flexform, realtà brianzola controllata dalla famiglia Galimberti,
quella appena conclusa è stata “una delle edizioni più interessanti degli ultimi anni, con prospettive di rafforzare il business verso l’Asia e interessanti aperture su America Latina
e Nord Africa”. Regge l’Europa grazie ai risultati dei Paesi di
lingua tedesca. L’azienda di Meda ha chiuso il 2014 a circa
60 milioni di euro, ottenuti per l’80% grazie all’export, con
previsioni di crescita per l’anno in corso e un piano di cinque
nuove aperture di flagship store nei prossimi due anni.
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l’uffIcIO
in
tasca
di paOLa cassOLa

Come sarà l’ambiente di lavoro del futuro?
Un incontro tra filosofia greca e tecnologia
d’avanguardia. Questa la risposta che arriva
direttamente dal Salone Workplace 3.0.
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l tema chiave del Salone del Mobile 2015, legato alla
Biennale Workplace 3.0, è l’evoluzione del concetto
di ufficio in atto in questo periodo storico. Tutto è partito dai filosofi peripatetici, ai quali si è ispirata l’installazione ‘La Passeggiata’ di Michele De Lucchi, che
camminavano all’aria aperta trovando così ispirazioni
professionali e occasioni di confronto con gli altri.
“Mi sono ispirato ai peripatetici – ha raccontato l’architetto –
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 fatto 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 avvengono
negli stili di vita”. Applicato alla contemporaneità, questo
atteggiamento si traduce in un luogo di lavoro che cambia,
non è più identificabile con uno spazio fisico fisso fruibile
sempre dalla stessa persona. I luoghi si moltiplicano: casa,
aree in condivisione grazie al co-working, zone di passaggio
come gli aeroporti, Paesi diversi, aziende diverse. La stessa
scrivania, lo stesso computer possono essere utilizzati da
più persone in momenti diversi.
In questa nuova realtà dinamica, risulta ben chiaro cosa si
richiede all’individuo: ‘essere’ il proprio ufficio, portandolo
con sé, personalizzando al momento e di volta in volta gli
spazi in cui si trova a lavorare, non importa quali essi siano.
Un modo per poterlo fare c’è: si chiama ‘internet delle cose’

In questa pagina dall’alto, installazione ‘La Passeggiata’ di
Michele De Lucchi e stand Tecno all’interno della Biennale
Workplace 3.0 - Salone Ufficio.

ed è la possibilità di trasferire su un device tecnologico
la memoria di ciò che serve per ricreare un ambiente e
i propri contatti e documenti professionali.
Deve poi esistere una tecnologia, integrata negli arredi
da ufficio, in grado di ricevere e decodificare le informazioni digitali, trasformandole in comandi, una sorta
di domotica ‘da scrivania’.

CONNETTIvITÀ O fANTASCIENZA?

CONvERGENZA CASA/UffICIO

La tecnologia sta entrando prepotentemente nell’offerta di prodotto che deve essere sempre più multifunzione. Arper, con la ‘soft-tech’ (una tecnologia meno
aggressiva ma che si integra con arredi declinabili in

Giuliano Mosconi, Claudio Feltrin e Michele De Lucchi.

differenti contesti) si è aperta a proposte adatte sia ad
ambienti domestici sia a uffici per favorire la convergenza tra i due ambienti. “Cerchiamo di ricreare uno spazio
funzionale e piacevole in diverse situazioni, con opzioni
funzionali personalizzabili – ha affermato Claudio Feltrin, presidente di Arper -. Un prodotto non deve più essere univocamente contestualizzabile, abbiamo infatti
realizzato una sedia operativa, Kinesit, che nasconde
tutti meccanismi solitamente a vista nei prodotti da ufficio e i pannelli Parentesit che uniscono lo scopo decorativo alla funzionalità della fonoassorbenza, oltre a
poter svolgere funzioni di sonoro e luminoso”.

COPERTURA PLANETARIA

L’obiettivo a lungo termine è l’integrazione di tecnologie
avanzate e in continuo aggiornamento all’interno di arredi proposti da un numero sempre maggiore di aziende, per garantire una copertura planetaria di strumentazioni che permetta il controllo del contesto (lavorativo,
non esageriamo) attraverso la tecnologia.

In questa pagina dall’alto, pannello modulare fonoassorbente
Parentesit e seduta operativa Kinesit di Arper, entrambi per il
design di Lievore Altherr Molina.
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Sembra fantascienza, ma c’è chi ci è già riuscito. “Noi
di Tecno - ha spiegato il presidente e CeO Giuliano
Mosconi - vogliamo parlare di connettività. Con internet abbiamo imparato a capire cosa succede nel mondo del lavoro quando le persone sono più connesse tra
loro. Lo step successivo, che stiamo anticipando con
le nostre proposte, è capire cosa accade connettendo le persone con le cose”. Tecno ha presentato un
arredamento per ufficio tecnologicamente avanzato
che connette la persona con il luogo di lavoro. La collaborazione avviata con Gtp, società di design torinese,
e i partner tecnologici Telecom, STMicroelectronics,
Digitronica.it, Fae++, spinge in avanti questo percorso
con la realizzazione di famiglie di arredi io.T (‘internet
of things’), aggiornabili nelle loro funzionalità interattive, che metteranno in relazione i prodotti Tecno con
l’intelligenza delle cose. Le funzioni applicate a io.T
consentono la connessione con nodi di propagazione
che possono gestire in rete altri apparecchi finali vicini
o lontani che trasmettono il proprio stato e condizione.
Regolare l’illuminazione, il riscaldamento e il raffreddamento degli ambienti, in base alle esigenze personali,
di uso e climatiche esterne, e quindi, i consumi. Strutturare l’identità e l’autenticazione di oggetti e persone,
all’interno di un’organizzazione per migliorare il coordinamento delle attività in una mappa interconnessa.
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fatturatI 2014
in crescita
casa & desiGn
di chiara dainese

Il mercato è ancora in sofferenza,
ma si cominciano a vedere i primi segnali
di ripresa. L’analisi sulle principali aziende
del settore mostra ricavi in aumento
del 3,2 per cento.

Il divano Iago di Natuzzi caratterizzato da forme
squadrate e lineari e il tavolo Rio di Cassina by
Charlotte Perriand.
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egnali positivi per il settore dell’arredamento
italiano che punta su innovazione e investimenti per battere la crisi. Perché, dopo anni
di evidente difficoltà, il primo trimestre dell’anno sta offrendo spunti di rinnovata vitalità e
si prevede, per il 2015, il ritorno ad una crescita della produzione dell’1,5% grazie principalmente alle
esportazioni. Le principali aziende italiane di casa & design,
secondo uno studio condotto da Pambianco Strategie di
Impresa, hanno archiviato un 2014 in crescita e possono
guardare al 2015 con una buona dose di ottimismo: i ricavi
delle principali aziende del settore casa & design inseriti nel
campione sono cresciuti in media del 3,2%, passando da
2,83 miliardi a 2,92 miliardi di euro. Dato in controtendenza
rispetto all’intero settore che, secondo i dati di FederlegnoArredo, evidenzia ancora un calo del fatturato del 2%
a causa soprattutto del mercato interno (-4%), mentre il fatturato derivante dalle esportazioni ha registrato una crescita
del 4,7 per cento. Il quadro mostra però una risalita nei primi
mesi del 2015. Molto, grazie alla svalutazione dell’euro per
cui già nel mese di dicembre le esportazioni verso gli Stati
Uniti erano aumentate del 47% a fronte di un incremento
complessivo, nello stesso periodo di riferimento, pari al 12
per cento.
In una nota diffusa da Federlegno, peraltro, viene sottolineato come l’industria italiana del Legno Arredo, “con oltre
10 miliardi di dollari di surplus, è seconda nella graduatoria

35

stUdi

mondiale che misura il saldo della bilancia commerciale, preceduta solamente dalla Cina. L’industria italiana
del Legno Arredo è ai vertici dell’Ue 28 per saldo commerciale, risultando prima, seconda o terza per attivo
commerciale con l’estero in ben il 60% dei prodotti
del settore”. Inoltre, si legge sempre nella ricerca, “le
imprese italiane dell’industria del mobile sono leader
in europa negli investimenti in R&S, precedendo, con
56,4 milioni di euro, quelle inglesi (44,6), tedesche (39,9)
e francesi (17,5) nella spesa all’origine della competitività per innovazione e design”.
Tornando ai fatturati delle 15 principali aziende del settore casa & design, i risultati sono molto eterogenei:
due hanno concluso il 2014 con un aumento a doppia
cifra delle vendite, per contro, altre due hanno registrato un calo significativo.
Nel dettaglio, al vertice della classifica per volume di
fatturato c’è Natuzzi che, dopo anni di difficoltà, può
oggi contare su ricavi pari a 461 milioni di euro, in progresso del 2,7% rispetto al 2013. “L’azienda ha gestito
con coerenza la sfida impostaci dalla globalizzazione
– ha sottolineato il presidente Pasquale Natuzzi - in
un decennio segnato da un contesto macroeconomico
sfavorevole, da un euro forte e da un calo significativo
dei consumi di prodotti durevoli”.

Buona la crescita di Poltrona Frau Group, al secondo
posto nella classifica per dimensioni. Il gruppo, passato
l’anno scorso nelle mani degli americani di Haworth, a
cui è seguito il delisting dalla Borsa a luglio, e attivo nel
settore dell’arredamento di alta gamma con i marchi
Poltrona Frau, Cassina e Cappellini, ha chiuso il 2014
con un giro d’affari in aumento del 7,7% passando da
273 a 294 milioni di euro. Poltrona Frau ha da poco
creato una capsule collection con Alexander Wang. Il
designer, direttore creativo di Balenciaga, ha infatti realizzato tre pezzi in total black con dettagli in oro che
saranno in vendita a negli showroom Poltrona Frau
worldwide e nei negozi di Wang.
Best performer 2014, il Gruppo Molteni che ha registrato un fatturato di 289 milioni di euro, in crescita del
18% rispetto ai 245 milioni di euro del 2013. L’azienda
di Giussano quest’anno soffia su 80 candeline e si mette in mostra per la prima volta raccontando il mondo di
Molteni&C alla Gam, galleria d’arte Moderna di Milano
(dal 14 aprile al 30 giugno). “Quest’anno – ha sottolineato il presidente Carlo Molteni - in concomitanza con
Il Salone del Mobile, celebriamo i primi 80 anni dell’azienda con una mostra alla Galleria d’Arte Moderna. Un
modo per raccontare come valori semplici uniti a una
ricerca spasmodica della qualità ci hanno portato qui”.

Voglia di crescere,
scattano le acquisizioni
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i parla da tempo di un riassetto del settore design, ma gli ultimi mesi
sembrano aver registrato un’accelerazione. La grande frammentazione
del comparto, tipica della struttura a Pmi dell’imprenditoriale italiana,
lascia oggi spazio a fenomeni di consolidamento. La lista delle operazioni
di M&A concluse, annunciate o ventilate da inizio anno è vicina alla doppia
cifra. La tipologia è varia. Da acquisizioni finalizzate all’incremento delle
dimensioni (e relative sinergie di scala), si passa a iniziative che integrano
differenti segmenti di prodotto fino a operazioni che approfittano delle crisi
aziendali per chiudere un ‘buon colpo’.
Le ultime operazioni in termini temporali, giusto a ridosso del Salone del
Mobile, hanno carattere industriale, cioè sono motivate da obiettivi di
integrazione di linee e di prodotti. In tal senso, il Gruppo Zordan, specializzato
nell’arredamento per monomarca di luxury brand, sta trattando per il 70%
della Marzorati Ronchetti, azienda canturina specializzata nell’arredo

L’andamento dei fatturati
Risultati in mln € delle top aziende di casa & design

Rank

Marchio

Fatturato 2013 Fatturato 2014

∆%

1

Natuzzi

449

461

2,7

2

Poltrona Frau Group

273

294

7,7

3

Gruppo Molteni *

245

289

18,0

4

Poltronesofà

181

209

15,5

5

Scavolini

198

196

-1,0

6

Chateau D’Ax

209

189

-9,6

7

Snaidero

180

176

-2,5

8

Flos

154

160

3,9

9

B&B Italia

150

154

2,7

10

Lube Industries

146

151

3,0

11

Veneta Cucine

140

146

4,4

12

Poliform

122

128

5,4

13

Gessi

131

126

-4,0

14

Artemide

123

125

1,6

15

Calligaris

127

115

-9,4

2.828

2.919

3,2

totale
* il dato è aggregato e non consolidato

Inoltre anche per il 2015, Molteni si aspetta “una buona
crescita” grazie allo sviluppo del contract in Usa, Medio
Oriente e Far East.
A doppia cifra anche la crescita di Poltronesofà che ha
registrato un fatturato di 209 milioni di euro, in aumento
del 15,5% rispetto ai 181 milioni di euro del 2013.
Tra le negative Chateaux D’Ax con un fatturato 2014 pari
a 189 milioni di euro in calo del 9,6% e Calligaris, ultima in
classifica che ha registrato una frenata dei ricavi del 9,4%
a 115 milioni di euro. Lo scorso maggio l’azienda di arredamento guidata da Alessandro Calligaris, è tornata
ad essere 100% italiana dopo che la famiglia ha rilevato
il 40% del capitale da L Capital, fondo del gruppo Lvmh,
al quale l’aveva venduto nel 2007. Per l’anno in corso,
Calligaris che distribuisce i suoi prodotti in 90 Paesi,
prevede un’ulteriore espansione internazionale con nuove aperture di flagship store per raggiungere una quota
export superiore al 50 per cento. “Il futuro di qualsiasi
azienda italiana che vuole crescere e internazionalizzarsi
– ha sottolineato Calligaris – è focalizzato sull’aspetto dimensionale. Per questo credo che il futuro debba essere
caratterizzato da un’ulteriore crescita dimensionale per
potere rafforzare, con adeguati investimenti, la presenza
del Gruppo in tutti i mercati di riferimento nel mondo”.

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

in metallo. Mentre Boffi, brand di cucine e bagni, ha rilevato
il 100% di De Padova, con un concambio azionario che rende
quest’ultima famiglia titolare del 7,5% del gruppo Boffi.
Qualche settimana prima, si è chiusa un’altra operazione
industriale, in questo caso favorita da un fondo di private equity.
Si tratta dell’acquisizione della Ares, azienda specializzata nella
produzione di apparecchi di illuminazione architetturale per
esterni, da parte della Flos. Quest’ultima, infatti, sei mesi prima
aveva registrato l’arrivo nel suo capitale del fondo Investindustrial,
e ora spinge l’acceleratore del consolidamento. Parlando
sempre di private equity, a fine gennaio è emersa l’indiscrezione
sull’interesse del fondo Clessidra nei confronti di Arredo Plast
group, azienda trevigiana specializzata in prodotti in plastica.
Sul fronte dei rumors, sono stati mesi molto caldi per B&B

Italia, per cui si è parlato con insistenza di una vendita da parte
della famiglia Busnelli (che nel 2011 aveva riacquistato le quote
di maggioranza dal fondo Opera) al gruppo americano Knoll
quotato in Borsa. L’operazione è stata poi smentita da B&B, ma
l’impressione collettiva è che ci siano state trattative, per quanto
non concretizzate.
Discorso simile per Snaidero, per cui si è parlato della possibilità
dell’ingresso, al 40% nel capitale, da parte del gruppo tedesco
Alno, colosso del settore cucine, e di Nobilia, altro gruppo
industriale tedesco di cucine. L’azienda ha spiegato che nulla è
stato ancora deciso in merito a possibili partner.
Secondo la stampa, infine, nel mirino dei fondi ci sarebbero anche
la Gervasoni di Udine e la Giorgetti di Monza: entrambe avrebbero
già individuato gli advisor per la ricerca di un partner.
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Da inizio anno le operazioni annunciate, concluse o semplicemente ventilate sono Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa
prossime alla doppia cifra. L’obiettivo è il consolidamento e le relative sinergie.
Si muovono i player del settore (e non solo italiani), ma anche i fondi di investimento.
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stUdi

MultIbraND
in cerca di
OttimismO
di chiara dainese

Una ricerca Pambianco rivela che nel 2013
il fatturato dei principali 198 negozi di
design è calato dello 0,9%. Anche l’ebitda
margin resta basso al 2,2%.

dimensioni localizzati sia nelle grandi città sia nei piccoli
centri.
Dalla ricerca è emerso che i negozi considerati (198)
hanno registrato complessivamente nel 2013 un fatturato di 560,75 milioni di euro, in calo, appunto, dello
0,9% rispetto all’anno precedente. Non risulta brillante
neanche la redditività (ebitda) che rimane bassa e pari al
2,2% del fatturato. Di queste 198 aziende, infine, sono
stati selezionati i primi 50 che, da soli, fatturato ben 337
milioni di euro, pari al 60% del panel totale. Dal punto di
vista dimensionale, emerge che solo un’azienda supera
i 20 milioni di euro di ricavi.
“I negozi in classifica – sottolinea Piergiuseppe Pugliese director Webmobili Group – e soprattutto quelli
di fascia alta hanno raggiunto questi risultati grazie a
una strategia di internazionalizzazione consolidata negli
ultimi anni, a una fitta rete di relazioni con architetti che
operano a livello internazionale, ed un servizio “chiavi in
mano”in grado di soddisfare le richieste della clientela
più esigente. Un ruolo fondamentale in questo scenario
è rappresentato dal processo di digitalizzazione dell’attività di vendita e di comunicazione adottate dai negozi,
grazie al quale oggi si possono abbattere le barriere
territoriali e sfruttare al meglio le logiche relazionali di
gestione ed acquisizione di nuovi clienti, aumentando
la competitività”.

I PRIMI 10 PER fATTURATO
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igliora il trend dei negozi multibrand del design. Nel 2013, i protagonisti del settore hanno registrato un leggero calo del fatturato
(-0,9%), ma assai più contenuto
rispetto al -3,9% archiviato nel
2012. Sempre comunque di segno “meno”. La sensazione è che una svolta alla stagnazione possa arrivare
in questi mesi del 2015, da un leggero risveglio del mercato interno, grazie alla ripresina dell’economia e agli
effetti del bonus mobili. “Qualcosa si sta muovendo –
conferma il presidente di FederlegnoArredo Roberto
Snaidero –. L’incentivo fiscale sull’acquisto di mobili, in
caso di ristrutturazione, è stato vitale per contenere le
perdite sul mercato interno e salvare migliaia di posti
di lavoro”.
La ricerca di Pambianco rileva un primo segnale di miglioramento mettendo a fuoco il 2013. Prende in considerazione 198 società di capitale operanti su tutto il territorio nazionale con negozi di piccole, medie e grandi

esaminando i risultati delle 10 principali aziende del
settore per fatturato, solo tre hanno concluso l’esercizio fiscale con un decremento delle vendite. Per contro,
sette hanno registrato un aumento del fatturato, due di
queste a doppia cifra (Salvioni Arredamenti D’Interni e
Centro Arclinea e Interni). Da sottolineare, inoltre, che tra
le top ten per fatturato si trovano tutti negozi del nord o
comunque al di sopra di Roma. “In questa classifica riprende Pugliese - si confermano sia le realtà storiche,
forti a livello locale che portano avanti una strategia di
comunicazione efficace, sia realtà che beneficiano di
posizione geografica utile ad operare con la clientela

I LEAdER PER CRESCItA
I top 5 multimarca per variazione % dei ricavi
ABITARE - MI

47,8%

CENTROFORME - CO

39,8%

VAGO FORNITURE - MB

21,9%

MOBILNOVO - RM

19,6%

CENTRO ARCLINEA E INTERNI - MB

17,8%

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

TOP 5 PER CRESCITA

Considerando i primi cinque per crescita percentuale
del fatturato, al primo posto si trova la milanese Abitare, con una accelerazione dei ricavi del 58 per cento.
Al secondo posto c’è il negozio Centroforme di Como
che ha fatto anche lui un balzo in avanti del 58 per cen-

I LEAdER PER REddItIvItà
I top 5 multimarca per ebitda in rapporto ai ricavi
CAMAGNI CUCINE E INTERNI - CO 18,2%
CHERUBUNI ARREDO - BS 12,0%
CARDINI HOME DESIGN - PI 11,1%
GINOCCHI MARIO ARREDAMENTI - RM 9,7%
FOLINI ARREDAMENTI - SO 9,3%
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

I LEAdER PER dImEnSIonE
I top 10 multimarca del design per ricavi in mln €

Prov.

Marchio

Fatturato
2013

∆%

1

VE

Bergamin

24,8

-2,3

2

CO

Salvioni Arredamenti D’Interni

19,0

12,2

3

AR

Armonie & Design

16,1

-0,9

4

MB

Centro Arclinea e Interni

15,3

21,1

5

BG

Lazzarini

14,3

2,3

6

PC

Centro Negri Arredamento

11,8

0,4

7

BS

Ostilio Mobili

11,3

2,3

8

SO

Pezzini

10,7

-24,1

9

AN

Gagliardini

9,8

3,6

10

TV

L’Ambiente

9,1

4,6

Rank

Fonte: Rielaborazione Pambianco

to. Segue Vago Forniture che cresce del 42 per cento.
Quarta in classifica Mobilnovo (+22%). Alle spalle, in
quinta posizione, si posiziona Centro Arclinea e Interni già nella top ten per dimensione, in miglioramento
del 21 per cento. “La crescita di questi negozi - aggiunge Pugliese - passa anche per il canale digitale che
funziona sia grazie ai siti ricchi di contenuti editoriali
indispensabili per accreditarsi nei confronti del cliente e
determinanti nella fase di orientamento all’acquisto, sia
per la presenza sui siti specializzati e motori di ricerca
verticali che aumentano la rilevanza nei risultati di ricerca, a beneficio di una maggior rintracciabilità dell’attività e delle promozioni”.

TOP 5 PER EBITDA

Per quanto riguarda la classifica per redditività, al vertice della top 5 c’è la comasca Camagni Cucine e Interni con un ebitda del 18,2 per cento. “La nostra casa
è come un abito sartoriale - dicono da Camagni - che
con cura va disegnato e realizzato in ogni particolare
secondo le nostre esigenze di funzionalità e di gusto,
aspirando alla migliore fruizione possibile degli spazi”.
Al secondo posto, Cherubini Arredo di Brescia con il
12% di ebitda. Terzo e quarto posto per Cardini Home
Design e Ginocchi Mario Arredamenti con una redditività rispettivamente dell’11,1% e del 9,7 per cento. La
Ginocchi Mario Arredamenti opera da più di 50 anni a
Roma nel campo degli arredamenti “con trasparenza e
spirito di innovazione al fine ultimo di garantire al cliente un servizio di assoluto valore”. Chiude la classifica
Folini Arredamenti con un ebitda del 9,3 per cento.
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oltreconfine”. Al vertice della classifica si posiziona per
il secondo anno consecutivo, il Gruppo Bergamin,
operante in tutto il Veneto da molti anni con 9 punti vendita. Nel 2013 ha registrato un fatturato di 24,8 milioni
di euro, in calo del 2,3 per cento. Al secondo posto della classifica, Salvioni Arredamenti d’Interni. Con una
superficie espositiva totale di 6.500 metri quadrati cui
si aggiunge la sezione logistica di 7.000 metri quadrati,
Salvioni arredamenti è concessionario di oltre 100 tra
le migliori aziende del settore arredamento, registrando
un fatturato di 19 milioni di euro in crescita del 12,2 per
cento. Proseguendo nella classifica, sul terzo gradino
del podio si posiziona Armonie & Design con ricavi
in leggera flessione (-0,9%) a 16,1 milioni di euro. Al
quarto posto troviamo Centro Arclinea e Interni, best
performer del 2013. L’azienda specializzata da oltre 80
anni nella progettazione e vendita di arredamento per
casa e ufficio, ha registrato un aumento del fatturato a
doppia cifra (+21,1%) attestandosi a 12,6 milioni.
Al quinto e sesto posto troviamo Lazzarini e Centro
Negri Arredamento rispettivamente di Bergamo e Piacenza, con un fatturato di 14,3 e 11,8 milioni di euro.
Segue, al settimo posto, Ostilio Mobili di Brescia che
ha registrato una crescita dei ricavi del 2,3% a 11,3 milioni di euro. In ottava posizione si trova Pezzini, i cui ricavi nel 2013 hanno subito una brusca frenata (-24,1%)
a quota 10,7 milioni. Dietro Pezzini, in nona posizione
c’è Gagliardini, famosa azienda in provincia di Ancona, che ha registrato una crescita del fatturato del 3,6%
a 9,8 milioni di euro. Chiude la classifica L’Ambiente,
realtà veneta attiva con sette negozi, che ha chiuso il
2013 con un giro d’affari che ha superato i 9 milioni di
euro in aumento del 4,6 per cento.
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NuOvE lIcENzE
per LUxUry
LiVinG GrOUp
di andrea GUOLO

Alberto vignatelli cresce
con le collezioni home dei grandi brand.

d

i Luxury Living Group, ancor più dei risultati
raccolti nel 2014 e caratterizzati dal +18% nelle
vendite a circa 90 milioni di euro, impressionano le potenzialità. Alberto Vignatelli, fondatore e
presidente, trent’anni fa avviò una partnership
per l’arredo haut de gamme con Fendi che si
è rivelata vincente e ha permesso all’azienda di moltiplicare le
licenze inserendo in portafoglio altri brand della moda e dell’auto:
gli attuali sono Trussardi Casa, Bentley Home e il nuovo acquisto
Bugatti, la cui home collection sarà presentata in autunno.
Quali sono i mercati più dinamici?
L’area del Golfo e gli Usa, dove stiamo per sbarcare con il nostro terzo showroom da mille metri quadrati in Beverly Boulevard
a Los Angeles, che si aggiunge ai due già aperti a New York e
Miami. Gli Usa sono in forte ripresa, stanno partendo tanti nuovi
progetti legati al contract e il design italiano la fa da padrone. È un
potenziale che dobbiamo sfruttare. Il nostro principale mercato
resta la Cina, con una quota di circa il 25% del fatturato.
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Qual è, tra i marchi in licenza, il più importante in termini di
vendite?
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Da sinistra, proposte Luxury Living Group per Bentley, Fendi e Trussardi.

Alberto Vignatelli

Gestendolo da trent’anni, è naturale che sia Fendi, il cui peso varia tra il 60 e 70% del giro d’affari complessivo. Per tasso di crescita spicca la collezione Bentley Home, che abbiamo lanciato
due anni fa. C’è molta attesa per Bugatti: gli articoli che stiamo
realizzando in collaborazione con il centro stile del brand, di proprietà del gruppo Volkswagen, rimarranno nella storia del design.
Per il futuro state pensando a qualche nuova licenza?
Stiamo definendo una nuova collaborazione di cui non posso rivelare né il brand né il settore di appartenenza. L’annuncio verrà
probabilmente ufficializzato a settembre.
Sareste interessati all’ingresso di un socio finanziario o alla
quotazione in Borsa?
I “corteggiatori” non mancano, ma non abbiamo intenzione di
accogliere nell’azionariato fondi di private equity e nemmeno di
quotarci in Borsa. Continueremo a investire tutto ciò che guadagniamo, aprendo showroom nei grandi centri del design internazionale per intercettare le commesse legate al contract.
Stiamo portando avanti con il governo russo progetti importanti
in Siberia. Siamo convinti che la Russia possa tornare entro l’anno ai livelli pre-crisi e presto apriremo dei nostri uffici a Mosca.

29. 8 – 1. 9. 2015

Venite a scoprire le novità internazionali per l’interior design e gli
articoli da regalo alla più importante
fiera del settore del secondo semestre
dell’anno. fresh.new.ideas.
visitatori@italy.messefrankfurt.com Tel. +39 02-880 77 81

Consultate
subito il sito:
talk-abouttendence.com
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turrI
fLaGship
neL qUadriLaterO
di paOLa cassOLa

tre vetrine affacciate su via Borgospesso per il brand
di arredi di lusso che strizza l’occhio alla moda.

t
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urri inaugura un nuovo showroom in via Borgospesso 11, nel Quadrilatero della moda milanese.
Oltre 300 metri quadrati distribuiti su due piani e
divisi in due aree tematiche: classica e contemporanea. “L’idea – ha spiegato il presidente Andrea
Turri ai microfoni di Pambianco Design – è di rendere questo spazio il flagship store rappresentativo di come deve
essere presentato il brand Turri e i suoi prodotti in tutti i mercati.
Vogliamo far capire ai nostri partner che Turri non vende singoli
prodotti, ma l’intera casa, un lifestyle”. Vogliamo essere da esempio soprattutto per la Cina, dove stiamo aprendo diversi punti
vendita.
In occasione del Fuorisalone, l’imprenditore attende una notevole
affluenza da parte di clienti internazionali. “Ci aspettiamo molti
cinesi, mercato in crescita per noi. La Russia nonostante le difficoltà resta importante. Poi vogliamo fare new business”.
Sul fronte prodotto, il ‘classico’ sarà eclettico con prodotti intagliati, inserti in marmo, ma forme più fresche e attuali. Il ‘contemporaneo’ sarà legato al mondo della moda con pelli lavorate,
trapuntate e disegni particolari. All’estero il prodotto classico è
ancora molto richiesto, mentre in Italia siamo più affini al gusto

42

Sopra immagini dello showroom Turri di via Borgospesso

Andrea Turri

contemporaneo, anche lussuoso ma un po’ più alleggerito.
“La mentalità diffusa, che fatica ad aggiornarsi, è che il super lusso, le boiserie siano inevitabilmente legate allo stile classico degli
arredi. Non è così - spiega Turri -. “Bisogna essere consapevoli della possibilità di aggiornare verso il contemporaneo anche il
concetto di boiserie. Questo nuovo approccio inizia a farsi strada
nel contract residenziale, un business importante per noi”.
Nell’hospitality, l’alto posizionamento del brand lo porta a collaborazioni di nicchia, come suite o hall in alberghi a cinque stelle.
Se, dunque, l’intento è di spingere sempre più sul ‘contemporaneo’ al momento è fondamentale per continuare a crescere tenere
anche il focus sul mondo del classico.
L’azienda gestisce i suoi progetti di arredamento a 360° dalla fase
progettuale all’installazione dei prodotti. Comprese eventuali pavimentazioni, marmi, gessi, soffitti e carte da parati. “Noi siamo fuori
solo dall’edile e dall’impiantistica”, aggiunge l’imprenditore.
Ha una visione positiva del futuro Turri che coinvolge anche le
aspettative dal mercato russo “dopo qualche mese di sofferenza
- conclude il presidente - ora la situazione sta migliorando con il
rublo che si sta ristabilizzando. Sono fiducioso in una ripresa”.

repOrtaGe
in statale, daniel Libeskind firma
future flowers e immagina la città
sostenibile del futuro.

paola Lenti ai chiostri
dell’Umanitaria, in via daverio 7,
con l’allestimento Beyond colour.
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carlo moretti ha allestito lo
showroom divetica di via senato
con il progetto Boblu.
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per il secondo anno l’evento
‘souvenir di milano’ trasforma
piazza affari in un luna park.

fuOrISalONE
È qUi
La festa!
La kermesse che anima la città durante tutto
il Salone del mobile si conferma ancora
una volta l’epicentro degli eventi più cool.
All’insegna del design e delle auto.

L’Orto Botanico di Brera trasformato
nel giardino dei profumi con the
Garden of Wonders.
il fuorisalone è stato l’occasione per
inaugurare il temporary store ikea, il
primo in centro città in via Vigevano.

all’Università statale, l’installazione
‘irori’ su progetto di Kengo Kuma &
associates.

design | 04.05.2015

‘full of Light experience’ evento di UL
patrocinato dall’international year of the
Light 2015 promosso dall’OnU.
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repOrtaGe

Bernard Khoury confronta la statua
di un ideale Uomo Vitruviano e un
video sulla vita di un rifugiato.

installazione Land rover in piazza
Gae aulenti a milano nel segno di
Unstoppable spirit.
Zara home ha aperto i battenti del
suo store più grande al mondo in
piazza san Babila.
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Una gabbia metallica gialla
reinventa le forme della bottiglia
di champagne Veuve clicquot.
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Un nastro di pareti specchianti
simboleggia il moto perpetuo
della creatività.

allestimento Lexus in via tortona
firmato dal designer philippe nigro.
tema: il viaggio multisensoriale.

tendenZe

MARTINELLI LUCE Ciulifruli: apparecchi a sospensione con supporti in polietilene colorato, nella versione da interno e da esterno,
nate dalla collaborazione tra Studio 5+1AA e Emiliana Martinelli.

United cOLOrs Of SalONE

t

onalità brillanti hanno caratterizzato gli stand del salone del Mobile di Milano. Tra i corridoi della fiera hanno catturato l’attenzione arredi e complementi dai colori saturi ispirati alla Pop Art.
Rosso lacca, giallo limone e verde ramarro le nuance favorite dai designer che immaginano
ambienti minimal illuminati da tocchi fluo. Per i più tradizionalisti si registra il ritorno in chiave
contemporanea del legno. Il materiale appare alleggerito dalle pesanti strutture a cui è spesso
associato. Tavoli, sedie e accessori acquistano versatilità, con sferzate di inedita ironia.
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di marcO carUcciO
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tendenZe

1 - Glas italia

1

I contenitori Boxinbox sono prodotti in
cristallo extralight stratificato e termosaldato
posizionati su basi in acciaio inox specchiato,
opera di Philippe Starck.

2

2 - moroso

Con St Mark Martino Gamper presenta
un approccio semplificato e moderno alla
tradizionale sedia da caffetteria in legno
impilabile. Disponibile in tanti colori diversi.

3 - luceplan

La lampada Tibibi che Alberto Meda progettò
per Luceplan nel 1993 viene ora rieditata con
una sorgente LED in grado di fornire luce
indiretta a bassi consumi.

4 - foscarini

Per il venticinquesimo compleanno della
lampada Lumiere Rodolfo Dordoni
sperimenta nuovi colori per la copertura in
vetro soffiato.

4
3

5 - flexform
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Il divano Zeus ha una struttura in
poliuretano rigido ed espanso, cuscini
in piuma e rivestimento in tessuto o
pelle. Disegnato da Antonio Citterio.
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5

6 - cattelan italia

Valdo: appendiabiti in acciaio
verniciato goffrato rosso lucido
progettato da Angelo Tomaiuolo.

7

7 - Knoll

Per celebrare il centenario della nascita
del designer Harry Bertoia l’omonima
sedia di Knoll viene rivisitata con nuovi
colori e materiali per l’Anniversary
Edition.

8 - mdf italia

La product designer Lina Obregón e la
fashion designer Carolina Galan hanno
ideato Thea, sistema imbottito che
esalta le forme come un abito sensuale.

6

9
8

9 - fontanaarte

Marcello Ziliani progetta le lampade Ambra in
vetro dalla forma cilindrica, sia da terra che da
appoggio.

10 - edra

Ella è una poltroncina multicolor con braccioli
sorretta da una monogamba disegnata da
Jacopo Foggini.
design | 04.05.2015
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1 - GiorGetti

La cassettiera Corium in noce canaletto di
Umberto Asnago è fornita di sette cassetti
con guida scorrevole a scomparsa a estrazione
totale e di un’anta a ribalta.

1
2

2 - riVa1920

Lo sgabello Button di Luca Martorano e
Mattia Albicini è composto da legno massello
infilato da grossi fili ritorti.

3 - lasVit

Il chandelier Fungo progettato dai fratelli
Campana è parte della collezione Temple of
Light che vede l’incontro tra legno e vetro.

4 - cassina

Dalla collezione Villa Le Lac Paulownia di
Jaime Hayon il simpatico porta-biglietti e
documenti da tavolo The Bird.

4

3

5 - calliGaris
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Sipario è una madia dalle linee
essenziali con ante e cassetti senza
maniglie, sistema di apertura a spinta
ideato dallo Studio Calligaris.
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5

6

6 - porada

Progettata da M. Marconato e T.
Zappa la struttura di Masai si presenta
con decorazione in massello di noce
canaletta e base in metallo.

7 - liVinG diVani

Rivisitazione materica per la
poltroncina Gray di Piero Lissoni.
Struttura in massello di rovere, è
ora disponibile anche con schienale
intrecciato.

8 - flou

Rodolfo Dordoni disegna la collezione
Iko: letto matrimoniale, poltroncina
e tavolino vedono l’abbinamento di
materiali inusuali come cuoio marmo
e ottone. La consolle in legno accresce
l’intensità della linea.

7

9

10

9 - Zanotta

Ideato dall’austriaco Frank Rettenbacher il
tavolo Santiago ha una linea affusolata ed
elegante, con la leggerezza formale di un’ala
d’aereo pur essendo in legno massello.

10 - lema

Court Yard è un naturale completamento
degli imbottiti Lema. Una famiglia di elementi
modulari con vani a giorno e ante scorrevoli in
legno progettata da Francesco Rota.
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Le Vetrine
dei paesi
DEll’ExpO
di andrea GUOLO

viaggio tra le ‘case’ nazionali:
dall’attesissimo Padiglione Italia, realizzato
internamente da Paolo Castelli, a quello di
montecarlo ‘firmato’ da tre aziende toscane.

L

e aspettative sono alte. expo 2015, dall’inizio di maggio, rappresenta per ogni nazione
l’occasione per esprimere la propria identità
in ambito food e la propria idea di sostenibilità. Molti dei padiglioni edificati a Milano sono
stati affidati, per la realizzazione degli interni,
a imprese italiane, scelta legata alla felice combinazione
tra presenza sul territorio della manifestazione e specializzazione acquisita dalle nostre aziende nelle forniture per il
contract.
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PADIGLIONE ITALIA
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L’Italia ha scommesso su expo 2015 come punto di partenza per il rilancio della propria immagine internazionale e
il suo Padiglione dovrà, di conseguenza, esprimerne tutte
le caratteristiche con modalità innovative ed emozionali.
Nell’area di Rho-Pero si lotta contro il tempo per ultimare
il progetto ideato da Nemesi&Partners, lo studio romano
noto per aver ‘firmato’ tra gli altri il villaggio olimpico di
Sochi in Russia e quattro aeroporti cinesi (Hainan, Harbin,
Wuxi e Hongqiao), che ha superato la concorrenza di altri
67 progettisti con il suo concept di ‘foresta urbana’ dalla
‘pelle’ ramificata come involucro esterno, tessitura di linee
che genera alternanze di luci e di ombre, vuoti e pieni. Principi di sostenibilità e impatto zero hanno guidato la scelta
delle tecniche di edificazione di Palazzo Italia, realizzato
con una copertura di vetro fotovoltaico e con un cemento
dalle proprietà fotocatalitiche che, a contatto con la luce

A sinistra, rendering del Padiglione Italia

PADIGLIONE PRINCIPATO

Il padiglione del Principato di Monaco è stato concepito dall’architetto italiano enrico Pollini come una grande tenda, simbolo di accoglienza, fatta di container
sovrapposti e rivestiti da un giardino pensile alimentato

con un sistema di raccolta di acque piovane. Nella realizzazione degli interni c’è una forte impronta toscana.
L’area Vip è stata curata da Chelini, azienda fiorentina
con una storia centenaria nella produzione di mobili e
complementi d’arredo, che per questa linea dedicata
si è ispirata al lusso delle imbarcazioni degli anni Cinquanta, al design e ai colori di quel periodo, identificativo della vita stessa del Principato. Gli arredi per il bagno
sono di Antonio Lupi, azienda specializzata della provincia di Firenze, e l’illuminazione a cura della lucchese
Cantalupi, leader nella progettazione e produzione per
le luci degli yachts. A completare il quadro degli interni
c’è la presenza della brianzola Riva 1920, specializzata
nella realizzazione di mobili ecologici in massello, che
si è occupata dell’area ristorante. C’è, infine, un tocco
di fashion italiano nelle divise dello staff monegasco a
expo, realizzate dalla designer Chicca Lualdi.

In questa pagina, immagini degli interni
del Padiglione del Principato di Monaco.
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del sole, consente di ‘catturare’ alcuni inquinanti presenti nell’aria trasformandoli in sali inerti e contribuendo
così a liberare l’atmosfera dallo smog. Gli interni di Padiglione Italia sono stati realizzati dall’azienda bolognese Paolo Castelli, 40 dipendenti e 14 milioni di fatturato
nel 2014 (e obiettivo 18 milioni per l’anno in corso), con
un progetto da sette milioni di euro. Cosa vedremo a
expo? “Non posso anticipare molto – spiega Castelli
– anche perché i progettisti con cui operiamo sono vulcani di idee e le cose cambiano in fretta. State certi che,
una volta completato, Padiglione Italia sarà qualcosa
di veramente emozionante, con un apporto tecnologico probabilmente inedito e un ruolo caratterizzante
dell’illuminazione proveniente da installazioni realizzate
ad hoc. È una costruzione ciclopica che vede al lavoro
quotidianamente circa 3.500 persone e che, ci tengo
a ricordarlo, sarà l’unica destinata a rimanere in piedi dopo la fine di expo. ed è tutta made in Italy”. La
specializzazione nel contract ha permesso a Castelli di
poter gestire in contemporanea la realizzazione di altri
due padiglioni nazionali all’esposizione, quelli di Iran e
Montenegro, grazie a un modello di business flessibile
e che si fonda sull’affidamento della realizzazione dei
lavori a una rete consolidata di imprese artigiane, per
lo più bolognesi. Per Padiglione Italia, i compiti esecutivi sono stati suddivisi con il coinvolgimento di un
partner, Na.Gest, cui ha affidato la realizzazione di pavimentazioni, pareti e controsoffitti, mentre Castelli si è
occupato direttamente di allestimenti, illuminazione e
attrezzature audio/video.
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DrIaDE E valcucINE cON Icg
tra SalONE ED ExpO

“I

prodotti che presentiamo quest’anno
– afferma Stefano Core, co-fondatore
di Italian Creation Group e CeO di Driade
– sono frutto di una ricerca introspettiva
di tutto il patrimonio del portafoglio Driade. Abbiamo presentato 3 rivisitazioni: la
libreria Zig-Zag di Grcic realizzata nel 1996
e oggi riproposta con attualizzazioni in metallo e legno; la poltrona e il divano ‘elisa’ di
enzo Mari da un progetto del 1974 mai realizzato; la lampada da terra evelyn di David
Chipperfield. Tutte dimostrazioni che i prodotti di Driade sono ‘senza tempo’”.
Driade, insieme a Valcucine, rientra nel
portafoglio di marchi della società Italian
Creation Group che ha portato le due realtà alla design week. Il primo negli spazi di
Rho Fiera, il secondo nel nuovo showroom
di Corso Garibaldi 99. Il nuovo modello di
cucina presentata proprio nello spazio Valcucine, all’interno del Brera Design District,
nasce da un’idea dello storico designer del
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caRlo MoRettI
IlluMIna la MdW
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La Milano Design Week accende le
luci di Carlo Moretti,nella cornice
dello showroom Duvetica. La storica
vetreria di Murano fondata nell’ottobre
del 1958 dai due giovani fratelli Carlo e
Giovanni Moretti e acquisita nel 2013
dagli imprenditori Antonio Ceschel
e Manuel Gomiero porta in pedana
lampade classiche di repertorio e nuove
realizzazioni dedicate al contract-lighting
e al custom-project. Queste e molte
altre sono state raccolte in un catalogo
dedicato all’illuminazione e presentato
per la prima volta in occasione del Salone
internazionale del mobile e di Euroluce.

brand Gabriele Centazzo e si chiama ‘Genius loci’.
“Nella cucina è integrato un cassetto che riporta
alla memoria il ‘secretaire’, un luogo magico, un
simbolo ancestrale. La luce integrata nei pannelli,
inoltre, libera l’individuo dal senso di costrizione”.
All’interno dello showroom è di scena anche la
mostra ‘Authentic Art’, tra food e design, che si
protrarrà nei mesi di expo.

caRte scopeRte su
BoffI-de padova
Si scoprono le carte sull’operazione Boffi-De
Padova. Il brand italiano di cucine e bagni ha
rilevato il 100% del brand milanese che,
a sua volta, nella persona di Luca De
Padova, presidente dell’azienda di famiglia,
ha acquisito il 7,5% delle quote azionarie
di Boffi diventandone il secondo maggior
azionista. La prima mossa strategica sarà
la chiusura dello storico negozio milanese
di De Padova in Corso Venezia, a favore
di un nuovo spazio ‘nascosto’ in via Santa
Cecilia 7. Obiettivo: superare il modello
di negozio tradizionale prediligendo uno
spazio nascosto, conosciuto da pochi ed
essenzialmente professionisti del design.

Bioera co-investe
anche per Unopiù
Bioera ha raggiunto un
accordo con i family office
Yaks Holding con base a
Jeddah in Arabia Saudita e
Bramfield Limited di diritto
inglese, per l’avvio di iniziative
di co-investimento. L’accordo
ha per oggetto l’acquisizione
di partecipazioni rilevanti in
branded goods prevalentemente
riconducibili al made in Italy,
la joint venture sarà operativa
tramite il veicolo Splendor
Investment Holdings. Bioera
avrà il 50% di SIH, mentre Yaks
e Bramfield avranno il 25% a
testa. L’accordo sottoscritto
prevede il coinvolgimento del
veicolo nell’operazione Unopiù.

Zordan a un passo da
marzorati ronchetti
Gruppo Zordan, verso la
maggioranza di Marzorati
Ronchetti, mette nel piatto
un investimento pari 1 milione
di euro. Il gruppo vicentino
specializzato nella produzione di
arredamento per monomarca
di luxury brand, che nel 2014
ha registrato un fatturato pari
a 16 milioni di euro, è vicino
all’acquisizione del 70% delle
quote della Marzorati. Alla
famiglia Ronchetti rimarrà
il restante 30% della sartoria
canturina del metallo che nel
2014 ha messo a segno un
fatturato di 4,8 milioni di euro e
per il 2015 stima un giro d’affari
di circa 6,3 milioni.

maurizio zordan

agency, advisory.
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aRpeR, conveRgenza
tRa casa e uffIcIo

Le nuove proposte Arper avvicinano gli
ambienti casa/lavoro attraverso prodotti
‘soft-tech’.
“Ci stiamo impegnando da tempo nel
cercare di portare il calore della casa
all’interno del mondo dell’ufficio – spiega
Claudio Feltrin, presidente di Arper –.
Abbiamo realizzato una sedia operativa
Kinesit che nasconde tutti meccanismi
solitamente a vista nei prodotti da ufficio
e i pannelli Parentesit che uniscono lo
scopo decorativo alla funzionalità della
fonoassorbenza. Inoltre, è un diffusore
sonoro e luminoso”.

luBe, cResce Il
fattuRato
Dopo aver chiuso il 2014 con un fatturato
oltre i 150 milioni di euro, in aumento del 3%
sul 2013, continua la crescita dell’azienda
di cucine Lube Industries che nel primo
trimestre 2015 ha registrato un +5,5%
delle vendite rispetto allo stesso periodo
del 2014 e un +7,2% in Italia. L’incremento
è dovuto principalmente alla crescita del
nuovo marchio Creo dedicato a un nuovo
stile di cucine e living classici, moderni,
minimal e su misura. Il buon andamento
delle vendite ha portato la società, nel 2014,
a investimenti commerciali per 10,4 milioni
di euro, in aumento del 28% rispetto al 2013
anche per il lancio del marchio Creo.

design | 04.05.2015

“Q

56

Al Fuorisalone, le cucine di alta
gamma di Aster presentano i
risultati del contest ‘Create your
mood‘ in collaborazione con
Naba. “Il contest – ha spiegato
Paolo Zonghetti, direttore
commerciale e marketing del
brand – è legato alla nostra
strategia di comunicare i
prodotti, le novità e il nostro
modo di essere non solo
attraverso le collezioni, ma
anche attraverso i ‘mood’, ossia
interpretazioni delle nostre
proposte. In questa occasione,
18 giovani designer, partendo
dalle nostre materie prime,
hanno creato dei moodboard.
scelto le finiture e hanno
proceduto alla realizzazione.

nemo per Le
corbusier e perriand

cON tEcNO l’uffIcIO
Sbarca NEl futurO
uest’anno al Salone del Mobile parliamo di connettività – racconta a Giuliano Mosconi, presidente e CeO di Tecno
-. e’ ora di capire cosa accade connettendo
le persone con le cose”.
Tecno presenta un arredamento per ufficio
tecnologicamente avanzato che connette
la persona con il luogo di lavoro. “Questo
significa essere contemporanei – commenta il CeO -. Abbiamo voluto portarci avanti
in termini di investimenti rispetto alle cose
che noi ci aspettiamo accadranno nei prossimi anni”.
La collaborazione avviata con Gtp, società
di design torinese, e i partner tecnologici
Telecom, STMicroelectronics, Digitronica.
it, Fae++, spinge in avanti questo percorso
con la realizzazione di famiglie di arredi io.T
(‘internet of things’), aggiornabili nelle loro
funzionalità interattive, che metteranno in
relazione i prodotti Tecno con l’intelligenza
delle cose.

nuovi ‘mood’ dal
contest aster

La dotazione digitale connette, nei sistemi di
un’azienda, le attività degli oggetti e delle persone
e permette di stabilire prestazioni e bisogni anche
in relazione alla vita dell’edificio. Il mondo connesso muta e migliora i processi di business, facilita la comunicazione interna ed esterna, attiva il
controllo remoto e permette la riduzione dei costi.

Nemo e American Express
portano in Italia “La luce”, un
progetto in collaborazione con
la Fondazione Le Corbusier
e gli Archives Charlotte
Perriand. La mostra-racconto
sui due grandi pionieri nel
mondo dell’illuminazione,
ricostruisce per la prima volta
attraverso materiale storico
inedito l’importante lavoro
sulla luce di Le Corbusier e di
Charlotte Perriand, maestri
non solo dell’architettura e
del design, ma anche grandi
precursori e pionieri nel mondo
dell’illuminazione.

“Q

uest’anno abbiamo dedicato tutte le
nostre collezioni – esordisce Hervé
Martin, CeO di Frette – alla città di Milano,
che ospiterà expo. Abbiamo voluto legare i classici del nostro brand alle tipicità
e bellezze della città. Ne è un esempio la
collezione con ricamo che ricorda le rotaie
dei tram. Si tratta di un’offerta di livello alto,
centrata sui nostri prodotti iconici come il
jacquard”. La collezione è particolarmente
fresca, declinata in colori chiari.
Il brand sta puntando sempre più verso
l’alto di gamma e, in quest’ottica, sta riorganizzando la rete retail. Ci sarà comunque
anche una fascia più accessibile. “Abbiamo voluto eliminare alcuni punti vendita
– prosegue il CeO – e una presenza in distribuzione non perfettamente coerente con
il nostro Dna. Oggi la nostra presenza in
Italia rimane focalizzata sulle città di primo
livello che sono Milano, Roma, Venezia e
Firenze. A questo aggiungeremo una spinta

un total look
peR la casa sIcIs

Negli anni si è creato un vero e proprio
universo Sicis, tanto che l’azienda,
guidata da Maurizio Leo Placuzzi e
celebre per i suoi mosaici, ha voluto
interpretare il suo personale concetto di
dimora ricreando una sorta di abitazione,
una visione di insieme che rende evidente
l’inclinazione della maison per l’home
luxury. “Il cliente compra uno stile”, ha
detto l’architetto Massimiliano Raggi
che ha curato il design degli allestimenti.
“Da qui l’idea di creare una sorta di total
look Sicis per la casa. L’ispirazione è
quella degli stilemi riconducibili all’arte e
all’architettura italiana”.

internazionale”. A supporto di questo processo
di rinnovamento arriva un nuovo logo. I caratteri
della scritta ‘Frette’ sono molto simili alla versione
precedente, ma ora il nome è ‘incastonato’ in una
forma che ricorda il diamante, per comunicare serietà e preziosità. Inoltre, lo sfondo è blu, per Martin “sinonimo di freschezza, di Italia, di soleggiate
giornate mediterranee”.

devon&devon, Il
Bagno ‘su MIsuRa’
Bath-couture è il progetto che Devon&Devon
presenta quest’anno al Fuorisalone nel suo
showroom di via San Marco, nel distretto
di Brera. “e’ il bagno sartoriale secondo
Devon&Devon – spiega Teresa Tanini,
marketing & communication manager
dell’azienda – un approccio tipico della
moda applicato al mondo del bagno di alta
gamma. Ci siamo resi conto dell’importanza
di offrire un servizio su misura per i nostri
clienti, sia privati sia in ambito contract. Per
farlo ci siamo rivolti a maestranze artigiane
toscane e seguiamo tutta la fase progettuale,
dal disegno all’installazione”.

paşabahçe a milano
primo store estero
è stato inaugurato il primo
store estero del brand
turco Paşabahçe. All’interno
dello spazio al numero
3 di Corso Matteotti a
Milano sono esposti i prodotti
del brand Paşabahçe e di
Nude, linea dedicata al design
contemporaneo firmata da noti
designer come Ron Arad, gia
distribuito in Italia da Guzzini.
Il marchio Paşabahçe
è di proprietà della
Holding şişecam, con
headquarter a Istanbul e
nel quartiere di Levent. che
raccoglie sotto il suo ombrello
linee differenziate che coprono
tutti i bisogni della tavola.

Voltolina spinge
sull’estero
Focus sempre più estero
per Voltolina. L’azienda
specializzata nella realizzazione
di soluzioni d’illuminazione ha
raggiunto una quota di export
intorno al 70% verso 64 Paesi
del mondo. Con un fatturato
intorno ai 5,6 milioni di euro
per il 2014 (a cui vanno aggiunti
circa 800mila euro provenienti
dal brand Murano Lab 1291),
l’azienda veneziana attualmente
ha come principali mercati quelli
dell’Est del mondo e i Paesi del
Golfo. “Vogliamo ripartire sul
mercato americano e svilupparci
ulteriormente anche in Cina”,
ha commentato il managing
director, Andrea Voltolina.

andrea Voltolina
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frEttE cElEbra MIlaNO
E caMbIa lOOk
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loRenzo cattelan
è ad dI aRketIpo

lorenzo Cattelan

Da qualche mese, alla guida di Arketipo
Firenze è stato nominato Lorenzo
Cattelan figlio di Giorgio, fondatore
e presidente di Cattelan Italia, che da
fine 2010 è proprietaria di Arketipo.
Classe 1971, Lorenzo Cattelan, prima
soltanto direttore artistico, è diventato
amministratore delegato dell’azienda che
è nata negli anni 80 realizzando imbottiti
di alta gamma e che da qualche anno si è
allargata anche ai componenti d’arredo.
“Tra le caratteristiche principali dei nostri
prodotti – ha detto Lorenzo Cattelan –
c’è la ricerca del dettaglio quasi maniacale
associato al comfort a 360 gradi.

Ikea apRe In
centRo a MIlano
A due passi dalla Darsena, ha inaugurato
a Milano il primo punto vendita italiano di
Ikea in città. “Siamo abituati a vedere Ikea in
tangenziale, da domani arriviamo in centro”,
hanno spiegato i vertici del colosso svedese
alla presentazione alla stampa. Lo spazio è
situato al civico 18 di via Vigevano, vicino a
Porta Genova, e si sviluppa su 1.400 metri
quadrati distribuiti su due piani. Lo store sarà
un temporary aperto fino al 30 settembre,
ma, “se sarà un successo non escludiamo
di fermarci”. L’occasione di expo è ghiotta:
in vendita ci saranno circa 200 articoli,
tra complementi e accessori che ruotano
attorno al cibo e a come cucinarlo.
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“As usual – ci tiene a precisare
Patrizia Moroso, art director
del brand omonimo – anche
quest’anno in fiera portiamo
un’ampia varietà di proposte
di prodotto firmate da un
folto gruppo di noti designer
internazionali. L’approccio
innovativo, questa volta, è
stato di collaborare con tre
architetti, che normalmente
non si occupano di interni,
nell’ideazione e realizzazione di
arredamento e che abitano in
tre delle capitali internazionali
dell’architettura: da Londra
David Adjaje con ‘Double Zero’;
da New York Daniel Libeskind;
e da Amsterdam Ben van Berkel
di UN Studio”.

colombo approda in
italian creation

Il luSSO DI fIaM
SI SpEcchIa NEl MONDO
l 2015 di Fiam, specializzata in specchi e
prodotti in vetro, si apre all’insegna di novità firmate da designer internazionali. Tre
proposte per tre nomi: Patrick Jouin, Satyendra Pakhalé e Helidon Xhixha & Dante
Benini. “Ci sono mercati – esordisce l’AD
dell’azienda Daniele Livi - in cui la firma del
designer è molto richiesta soprattutto dove
sta crescendo la cultura del design, come
in Cina”. Altra novità di prodotto è la luxury
edition Veblén. “Con questa collezione – afferma Livi – ci rivolgiamo ai mercati in crescita come l’estremo Oriente, e alle principali
metropoli internazionali come New York,
Londra, Milano e Roma. Dall’estero ci arrivano sempre più richieste di prodotti più
caratterizzati. Noi siamo il trasparente per
definizione, ma oggi ci apriamo alle diverse
nuances del fumé e del bronzo”.
La sfida strategica per il 2015 in casa Fiam
si focalizzerà sulla distribuzione: “Il mondo
viaggia a due velocità – dichiara l’AD – c’è

per moroso firme
internazionali

un mondo retail classico, quello europeo, e un
mondo fatto di architetti e studi di architettura
che sta crescendo molto. La sfida è cercare di
portare l’architetto che fa arredi a contatto con il
cliente/negoziante in una situazione ‘win-win’, ossia favorevole per entrambi’. L’azienda, che deve
all’estero il 60% del fatturato, punta a raggiungere
con l’export il 70% entro fine anno.

Gian Luca Colombo approda
in Italian Creation Group, la
holding industriale che opera
nei settori dell’home design e
personal lifestyle. Il manager,
che assume la carica di contract
division director per le aziende
del gruppo, ha lasciato
la Consonni International
Contract, azienda che offre
servizi contract di alto livello,
lavorando prevalentemente nel
settore hospitality di lusso, in
cui ricopriva il ruolo di chief
commercial officer dal giugno
del 2012. In passato Colombo è
stato managing director di Del
Tongo Industrie e di Fulgor.

gian luca Colombo

G

iorgetti fa tappa in Nigeria. L’ azienda
made in Italy attiva nell’ebanisteria di
design, taglia il nastro di un monobrand a
Lagos, la città più popolosa della Nigeria.
Disposto su una superficie di 250 metri
quadrati al piano terra, nasce dalla partnership con Kitchen&Accessories e porta sugli
scaffali prodotti come tra gli altri il divano
Fabula con lo schienale esterno in cuoio,
la scrivania erasmo abbinata alla poltrona
direzionale Barry in pelle, il tavolo da pranzo
Yli con il piano in cracklé bianco, il mobile
bar Ino. “I mobili Giorgetti – spiega a Pambianco Design Carlo Giorgetti presidente
del marchio fondato nel 1898 a Meda in
Brianza – sono in grado di sopravvivere
alle mode grazie al design esclusivo, e
sono quindi apprezzati da un pubblico
cosmopolita.” Oggi l’internazionalizzazione
è parte integrante della strategia del marchio che dall’estero ottiene l’85% del fatturato. Tra i prossimi passi in cantiere, infatti,

con lexus un vIaggIo
tRa desIgn e food

Philippe nigro

Lexus, azienda automobilistica
nipponica, presenta in zona Tortona
un’installazione realizzata in
collaborazione con lo space designer
francese Philippe Nigro e il food designer
Hajime Yoneda. Il risultato è il percorso
multisensoriale ‘A journey of the senses’.
“Sono stato contattato da Lexus per
collaborare su un progetto-installazione
all’insegna del design e dei sensi –
dichiara Philippe Nigro –, per questo
motivo sono partito per il Giappone alla
ricerca di ispirazione e per immergermi
nella loro filosofia”.

c’è l’approdo sui mercati in via di sviluppo e una
rassegna di nuovi opening. “Giorgetti – conclude
il numero uno del brand – nei prossimi mesi ha
come obiettivo l’incremento nei mercati emergenti,
con aperture in Vitnam, Brasile e Mongolia. Inoltre il 18 maggio, taglieremo il nastro di un nuovo
spazio di 300 metri quadrati a New York, un mercato molto importante per noi”.

eRnestoMeda apRe
In vIa laRga
ernestomeda, azienda di cucine di design
di fascia alta, ha inaugurato durante il
Fuorisalone il nuovo spazio ernestomeda
by Misura Arredamenti, in via Larga 13
a Milano. Sviluppato su una superficie
di 100 metri quadrati con tre vetrine, il
flagship è totalmente dedicato ai progetti
ernestomeda. Lo spazio è caratterizzato da
tinte naturali e soft: l’accostamento di legno,
ceramica, cementino e la rima materica del
marmo della scala e degli oggetti decorativi
lo rendono elegante e accogliente.
All’interno del monomarca sono
esposti alcuni dei modelli più recenti e
rappresentativi del brand.

mazda al salone con
la design collection
Mazda spalanca le porte ‘Mazda
Design Space’ nella cornice di
Brera durante la Milano Design
Week. Per l’occasione la casa
automobilistica giapponese,
accanto alla nuova Mazda
CX3 e all’ultima versione della
spider Mazda MX-5, porta in
scena in anteprima mondiale
la ‘Mazda Design Collection’,
una linea di cinque oggetti di
design progettati dai designer
delle auto Mazda e realizzati
sull’impronta della filosofia
Kodo di Mazda. Il gruppo
nipponico, che oggi punta molto
sull’Italia, per il 2015 si attende
un raddoppio del fatturato.

ritorna audi
city Lab
Lo spazio espositivo Audi
City Lab ha riaperto in via
Montenapoleone dopo il
fortunato esperimento dello
scorso dicembre. Fino al 10
maggio, nello showroom
di tre piani si alterneranno
conferenze, talk quotidiani e
approfondimenti incentrati
su temi diversi: innovazione,
design, musica, mobilità.
Gli interventi vedono la
partecipazione di architetti,
creativi e varie personalità del
mondo Audi. All’interno della
location è esposta la creazione
“Bella figura” firmata dal
designer Moritz Waldemeyer,
da anni vicino al brand.
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nuove
fRonTIERE
In un mondo che viaggia a velocità accelerata, è
importante anticipare le opportunità di mercato. In
Medio Oriente, la sfida di Dubai e Doha è quella
di portare heritage nel deserto. L’Iran attende la
normalizzazione. A ovest, Miami diventa un centro
del lusso. E aspetta il ritorno della vicina Cuba.

DossIER

QUI DUBAI - ARRIVANO PICCOLI NEGOzI E ShOwROOM

EMIRATo dello shopping
Una città di 9 milioni di abitanti vale per l’export italiano tanto quanto l’intero
Giappone. Il Pil cresce del 4%, ma i consumi di made in Italy volano del 12%.
di Andrea Guolo

C

on lo scoppio della crisi russa, le strategie per
la crescita dei brand
di lusso virano su due
enormi mercati, Stati
Uniti e far East, e su
una “piccola” città. Si
tratta di Dubai, il cui
segreto di prosperità consiste in un meccanismo consolidato di fiducia. Investire qui
conviene, sempre. Che si tratti di creare il
grattacielo più alto del mondo, l’hotel più
lussuoso, il mall dalla maggiore metratura,
l’importante è arrivare per primi, conquistare la fama dei numeri uno in ogni campo, e i risultati verranno di conseguenza.
Da qui al 2020, quando il business center
degli Emirati Arabi celebrerà il proprio
Expo, si moltiplicheranno i cantieri, aumenteranno gli ingressi turistici (con previsioni di venti milioni di visitatori l’anno)
e naturalmente le vendite nei mall, con
nuovi progetti di costruzione tali da far
impallidire gli attuali leader. Se oggi spetta
al Dubai Mall di proprietà Emaar Properties, con 1.200 punti vendita e una superficie totale di 1,7 milioni di metri quadrati
(di cui 1,15 adibiti a negozi), la palma di
primo shopping mall del mondo, i progetti
del gruppo Nakheel (quello che ha creato
Palm Jumeirah, l’isola artificiale dove sorge l’imponente hotel Metropolis) sono tali
da determinare il possibile sorpasso nella
graduatoria degli operatori commerciali
di Dubai. Il loro piano prevede un investimento di 1,7 miliardi di dirham (oltre
400 milioni di euro) per gli 850mila me62 pambianco maGaZinE 4 maggio 2015
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tri di negozi nel Deira Islands Mall e un
ampliamento dell’Ibn Battuta Mall, che
raggiungerà i 600 mila metri. Sempre che,
nel frattempo, non nasca quel Mall of Arabia che una terza società, Galadari Group,
avrebbe dovuto aprire nel 2008 proprio
per superare la metratura del Dubai Mall
e che è stato bloccato dallo scoppio della
crisi. Emaar da parte sua rilancia con la già
avviata estensione di Dubai Mall. “Aggiungeremo un milione di piedi (circa 300 mila
metri, ndr) alla nostra fashion Avenue, che
ci permetterà di ospitare altri 150 brand
del lusso internazionale” annuncia Nasser
Rafi, Ceo di Emaar Malls. La lista d’attesa è lunga e gli spazi non sono più sufficienti a soddisfare le richieste di gruppi a
caccia di location centrali o con progetti
di ampliamento delle loro boutique. Prada, ad esempio, è presente con un punto
vendita nello shoe district, l’area destinata
alle scarpe, ma non ha ancora trovato uno
spazio adeguato alle proprie esigenze per
abbigliamento e pelletteria.
un maLL da 5 miLiardi
Il giro d’affari di questo business è enorme.
Emaar Malls ha dichiarato che le vendite
2014 dei propri “inquilini” sfiorano i 5 miliardi di dollari e sono aumentate del 14%
sull’anno precedente: si tratta di oltre il 5%
del Pil complessivo di Dubai.
“Siamo nella quarta città mondiale per
concentrazione di marchi dopo New York,
Londra e Parigi. Il Pil cresce al ritmo del 4%
l’anno e per l’export italiano, pur essendoci
solo nove milioni di persone di cui un terzo
con adeguata capacità di spesa, Dubai vale
quanto il Giappone e il doppio dell’India”.
Chi parla è Mauro Marzocchi, segretario
generale della Camera di commercio italiana a Dubai, nient’affatto preoccupato
dagli scenari che si aprono nell’emirato

tra incertezza politica del Middle East,
diminuzione del turismo russo e calo del
prezzo del petrolio. Su quest’ultimo punto la replica è secca. “L’impatto potrebbe
ricadere su Abu Dhabi, che detiene il 90%
delle risorse petrolifere degli Eau (Emirati
arabi uniti). Dubai invece, puntando su turismo e servizi, ha accelerato negli ultimi
dieci anni la diversificazione della propria
economia e oggi l’attività estrattiva non
supera il 20% del Pil”. tensioni e guerre in
atto nel mondo islamico hanno addirittura rafforzato le quotazioni turistiche della
città del Golfo, il cui livello di sicurezza
è tale da non destare preoccupazioni tra
chi, in passato, frequentava Egitto e altre
mete a tre-quattro ore di volo dall’Europa. Questo ragionamento vale ancor più

in alto, due immagini dello
skyline di Dubai, principale
città commerciale degli
emirati arabi. a lato, il Burj
Khalifa, l’edificio più alto del
mondo, che ospita anche
l’armani Hotel.
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per il mondo degli affari. I fatti accaduti
dopo la cosiddetta primavera araba hanno
indotto le holding a scegliere Dubai come
base operativa mediorientale o a spostarvi
gli uffici commerciali esteri da altre sedi
considerate a rischio. “È il caso di Intesa
San Paolo, che pensava di creare il proprio
ufficio centrale estero ad Alessandria d’Egitto (dove opera con la controllata Bank
of Alexandria, ndr) e invece ha preferito
Dubai” sottolinea Marzocchi.
Quanto ai russi, il calo delle loro presenze appare piuttosto evidente nei lussuosi
hotel attorno alla spiaggia di Jumeirah, e
lo shopping system ne ha pagato il conto.
Secondo le stime di Euromonitor, la spesa
russa nel 2014 sarebbe diminuita del 10%
rispetto ai 3,3 miliardi di dirham (circa
800 milioni di euro) del 2013, con particolare sofferenza per le vendite di pellicceria e capi in pelle, che erano tra i beni
più acquistati dai clienti dell’ex Urss. Ma
i retailer sono fiduciosi e hanno ottime ragioni per esserlo. Attendendo il ritorno dei
russi, notano il consolidamento della clientela tradizionale composta di locals (nativi
di Dubai), expats (gli “espatriati”, ovvero
gli stranieri che risiedono nell’emirato) e
dei nuovi turisti in arrivo da Europa, Asia
e America Latina con Brasile in testa. tra
gli expats aumenta peraltro la quota di ricchi e super ricchi: sono manager e CEO di
multinazionali che scelgono Dubai come
sede idonea per trasferirsi con famiglia a
seguito, eventualità poco considerata in
altri Paesi arabi. La suddivisione stimata
del giro d’affari fashion a Dubai è del 70%
turisti e 30% locali per le donne contro il
60/40 per gli uomini.
Sotto L’aBaYa....
fiducia, ricchezza e condizioni climatiche
(specie nei mesi estivi, quando la temperatura esterna risulta insopportabile) spingono dunque i clienti all’interno dei mall,
con notevole beneficio per le produzioni
di lusso made in Italy. All’Ice, situata nel
business district di Dubai Internet City,
si fanno un po’ di conti: sui 380 marchi
rappresentati nei mall, circa la metà sono
italiani o prodotti in Italia e tra i tre “top
player” del lusso compare Giorgio Arma64 pambianco maGaZinE 4 maggio 2015

ni, che è presente non solo con le proprie
boutique, ma anche con l’Armani hotel
alla base dell’edificio più alto del mondo, il
Burj Khalifa. Nel 2013, rivela l’Istituto per
il commercio con l’estero, l’export italiano grazie a Dubai ha ricavato 150 milioni
di euro dal comparto abbigliamento, 100
milioni dalle calzature, poco meno di 75
dalla pelletteria. Nel 2014 il dato dovrebbe essere aumentato tra l’8 e il 12% con
punte superiori per calzatura e pelletteria,
mentre nell’abbigliamento i risultati sono
migliori per la donna rispetto all’uomo: si
dice che sotto l’abaya (il camice nero delle
donne) sia un trionfo di abiti occidentali e
di biancheria intima tanto costosa quanto
piccante... “Il business sta crescendo – afferma francesca tango, deputy trade commissione di Ice – anche grazie all’ingresso
dei brand di fascia media e allo sviluppo
piuttosto recente dei walk, con negozi
all’aria aperta situati in zone appositamente attrezzate. I consumatori a Dubai
premiano novità ed esclusività. Si tratta
però di un mercato complesso, in quanto
soggetto a un oligopolio di importatori e
distributori composto da 4-5 top player
suddivisi in due fasce di prezzo, quella top
e quella dei workers, ovvero i lavoratori di
reddito medio-basso a cui si rivolgono catene e mall specifici”. L’elenco dei top 5 si
apre con Al tayer, gruppo da 8 mila dipendenti e partner tra gli altri di Gucci, ferrari,
Maserati, Armani e Bulgari. Arrivarci non
è facile.

il Dubai mall, di proprietà del
gruppo emaar malls, genera
il 5% del Pil della città e ha
ospitato lo scorso ottobre la
Vogue Fashion night.

DossIER

SFida retaiL
Ice e Camera di commercio hanno sempre
più richieste di Pmi italiane intenzionate a
sbarcare a Dubai, in particolare nella moda,
che cercano di soddisfare organizzando
due tipi di iniziative: incontri diretti con
i buyer e workshop specifici. “Abbiamo in
mente per fine ottobre – spiega Marzocchi
– un’iniziativa nel settore fashion, che seguirà quelle di marzo per casa e cosmetica,
con un numero limitato di aziende, da 30
a 50, che saranno seguite prima e dopo l’esposizione per dare loro la possibilità di entrare con efficacia nel mercato”. Il canale di
accesso più efficace parrebbe quello franchising al di fuori dei mall, i cui spazi toccano quotazioni oramai irraggiungibili per
una Pmi: si parla di 200mila euro d’affitto
l’anno per uno spazio di 100 metri quadrati, ma se la location è in buona posizione la
cifra è destinata a crescere; a questa spesa
si aggiunge poi una percentuale variabile
(dall’8 al 15%) sull’incasso del negozio.
Non mancano però le alternative e nemmeno le nuove iniziative. Diana Seclì, giornalista di moda, durante una visita a Dubai
aveva notato l’assenza di showroom che
esponessero brand di ricerca e ha perciò
deciso di aprirne uno proprio: si chiama
twiggyCom e si trova alla Shatha tower,
nell’area di Dubai Media City. “La città –
racconta - è pronta ad accogliere brand di
nicchia, qualità e ricerca assoluta. Gli arabi
viaggiano, conoscono la moda internazionale e il giusto rapporto qualità/prezzo.
Le potenzialità per il prodotto femminile
sono altissime, in particolare per cosmesi, accessori e lingerie”. Un altro canale di
accesso consiste nell’accordarsi con retailer italiani indipendenti già presenti. È il
caso di Milena fashion, buotique aperta
a Business Bay da Milena Nonne, che ha
alle spalle un’analoga esperienza alle Maldive. “La mia idea – afferma - consisteva
nel differenziare offerta e servizio rispetto
ai mall e ho perciò iniziato a organizzare
tea break a negozio chiuso, presentando
marchi inediti e avviando successivamente
una collezione privata di costumi da bagno
che va molto bene. Dovendo scegliere tra
un brand noto e il mio, oggi i clienti più
sofisticati puntano sul mio, perché è una

novità e perché è vero made in Italy”. Una
simile esperienza è quella di Anna de Negri, ex cabin crew di Emirates con formazione da fashion designer, che da cinque
anni è presente al J3 Mall con la boutique
fannie, dove vende abiti realizzati su suo
disegno da artigiani veronesi. “Alle donne
arabe – sostiene - piace l’unicità e l’originalità, sono stanche di comprare marchi di
massa. I piccoli produttori italiani avrebbero un grande futuro, ma devono essere
loro i primi a crederci. Invece, spesso, i
laboratori preferiscono fare i terzisti delle
firme piuttosto che rischiare per crescere
insieme a me”.

oltre all’ampliamento del
Dubai mall (nelle foto), a
Dubai stanno nascendo
nuovi centri per lo shopping
in prospettiva di expo 2020.
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QUI DOhA - ALtRE 100 tORRI ENtRO IL 2030

Mall alla sfida cuLTuRA
La popolazione è raddoppiata in sette anni, ma l’obiettivo è portare qui abitanti a
elevato reddito. Perciò, dopo le infrastrutture, servono progetti ad alto heritage.
di Luca Testoni

é

grande come l’Abruzzo ed è il secondo esportatore di gas
al mondo. In questo
paradosso da cento
chilometri quadrati di
deserto dal valore incalcolabile, sta l’essenza e l’anima del Qatar. Oggi, un Paese (un
Emirato) che è ancora quasi un concetto,
uno spazio che ha necessità di contenuti, e
in cui il lusso made in Italy potrebbe avere
margini importanti di crescita.
La capitale, Doha, ha una skyline di un
centinaio di torri che sembra un’integrazione in photoshop delle immagini della
City e della Big Apple. Ed entro il 2030
prevede di costruirne altre 100. Se non
bastassero, è stata avviata la costruzione di
una città satellite, Lusail, a circa 20 chilometri a nord, dove, si dice, abiteranno altre
400mila persone. Che genere di persone?
Non certo pakistani, filippini o indiani che
oggi rappresentano il 90% della popolazione del Qatar. Il Paese conta 300mila quatarini, è in mano a 15-20 famiglie che tutto
controllano e tutto dispongono. Negli ultimi sette anni hanno raddoppiato la popolazione (da 1 a 2,2 milioni di abitanti),
ma il balzo deve essere qualitativo. Quando nel 2008 fu lanciata la “2030 National
Vision” il piano di sviluppo che prevedeva
un elemento basilare: le persone. Da qui
la necessità di costruire un “posizionamento”, cioè dare un’anima, a un luogo senza
storia (trent’anni fa Doha era un villaggio
di pescatori più un albergo Sheraton che
66 pambianco maGaZinE 4 maggio 2015
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oggi è il monumento nazionale) e dalle caratteristiche ambientali quanto meno ostili
(chi può lascia la città da giugno a settembre per lavorare in remoto dall’estero). Ed
ecco la sfida. Il Qatar del futuro deve costruirsi un Dna sulla base di due pilastri.
Il primo è quello sportivo, da cui deriva
l’ambiziosa organizzazione dei mondiali
del 2022 che saranno il momento chiave
di un percorso già avviato (vedi la finale
del 2014 della Supercoppa italiana tra Juventus e Napoli) e che ha portato alla costruzione di un villaggio sportivo tra i più
all’avanguardia al mondo, dove vengono
ospitate (nella torre della torcia, simbolo
dei giochi asiatici del 2006) le squadre più
prestigiose per i ritiri invernali. Il secondo
asse di sviluppo è in una fase meno evidente: fare del Qatar un hub della cultura araba e islamica. Qui è stata creata e
tuttora opera Al Jazeera. Qui la sceicca
Mozah bint Nasser al-Missned ha voluto
avviare la costruzione di una sterminata
Education City in cui saranno ospitate le
principali università americane (campus
inclusi). Qui è stato creato un Museum of
Islamic Art che, grazie agli sconfinati fondi
qatarini, ha spazio per arricchirsi di milioni
di pezzi acquistati in giro per il mondo nei
prossimi decenni.
Ma la sfida culturale del Qatar è qualcosa
che si deve giocare necessariamente anche
a livello più basso, nella cittadinanza. Ed è
in questo ambito che il lusso, e in particolar modo quello ricco di tradizione come
il made in Italy, può giocarsi carte importanti. Il segnale è arrivato, a inizio marzo,
con la presentazione del progetto del
department store futuristico Katara Plaza. Katara è il nome originario del Qatar.
Ed è anche il nome di un villaggio di due
milioni di metri quadri localizzato appena dietro la downtown e prima dell’isola

residenziale the Pearl (in stile the Palm
di Dubai), dove arrivano ogni anno “approssimativamente 3,5 milioni di persone”, recita la brochure. Ma sono “molti di
più – ha assicurato Khalid Bin Ibrahim Al
Sulait, general manager di Katara in occasione della presentazione dell’iniziativa –,
dovete credermi, nel 2014 sono arrivati almeno 14 milioni di visitatori”. La distanza
tra i dati della brochure e la convinzione
di chi sta dietro al progetto la dice lunga
su quanto questo villaggio rappresenti la
scommessa del Qatar: “Un posto dove le
persone – si legge nella descrizione ufficiale – si ritrovano assieme per vivere l’esperienza delle culture del mondo. Con teatri,
sale concerto, gallerie espositive e strutture
all’avanguardia, Katara punta a diventare
leader mondiale per le attività multiculturali”. Gli organizzatori sono riusciti a richiamare al Village “festival internazionali,
nazionali e locali, workshop, performances
ed esibizioni”. E, si dice, sono pronti a regalare 200 ville costruite nel perimetro del
villaggio ad artisti e personaggi della cultura mondiale.

Dall’alto, lo skyline di
Doha; un’immagine della
presentazione del Katara
Plaza
nella pagina a fianco, la
torre della torcia
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Insomma, lo sforzo per alzare l’attrattività
sarà consistente. E, in questo sforzo, rientra
il Katara Plaza. Con i suoi 38mila metri
quadrati, 2mila posti auto e un investimento stimato di circa 100 milioni di euro,
il mall aprirà i battenti nel settembre 2016.
I giornali locali sottolineano come “ci saranno pionieristici impianti per l’aria condizionata open space, che utilizzeranno le
ultime tecnologie per il raffreddamento a
cielo aperto”. Le stesse applicazioni previste (finora, ancora solo ‘immaginate’) per
rendere respirabili le partite dei mondiali
2022.
L’impegno poi sarà di caratterizzare il Plaza rispetto agli altri numerosi mall presenti
a Doha. Il contesto culturale (il Katara Village, appunto) c’è. Si tratta di comprendere quali brand portare e come caratterizzarli. “Il progetto ha già attirato un buon
numero di richieste da parte di top brand
internazionali – ha spiegato Nabeel Ali Bin
Ali, vicepresidente di Ali Bin Ali (Aba)
Group, la società che sviluppa l’iniziativa
– e sono stati già siglati tenancy contracts
con Galeries Lafayette, Evian e Graff Diamonds”. Le Galeries avranno 13.800 metri quadrati, Evian 2.800. A disposizione di
‘stand alone retail space’ ci saranno 18mila
metri quadrati. Un oasi da riempire. Con
cosa?
Nel corso della conferenza stampa, Ali Bin
Ali ha spiegato di puntare anche a marchi
di premium luxury. E, dietro le quinte, ha
poi sottolineato che sarà necessario comprendere come convivere con gli altri grandi centri dello shopping della città, dove
la presenza delle griffe è già massiccia.
“L’obiettivo della presentazione a un pubblico internazionale – ha continuato - era
trasferire il messaggio che il Katara Plaza
vuole amplificare gli aspetti di heritage, di
cultura delle aziende interessate”. Alla domanda: che ne pensa dei marchi italiani?,
ha spalancato la porta. E ha lasciato capire
di essere molto interessato alla prospettiva
di trasferire nel Plaza qualcosa della cultura del territorio propria di molti brand
made in Italy.
La prospettiva, peraltro, è anche quella
di modificare la cultura dello shopping. I
grandi mall in cui si trovano tutti i prin68 pambianco maGaZinE 4 maggio 2015

cipali brand internazionali, non lamentano
certo il tutto esaurito. L’abitudine, infatti,
non è quella di acquistare. Ma di osservare,
ha spiegato Palma Libotte, presidente della Italian-Qatari Business Association, per
poi staccare, “un biglietto per una qualche
capitale europea dove finalizzare l’acquisto”. Viceversa, il Katara Plaza poterebbe
divenire un luogo assai più vissuto. Uno
spazio anche a misura di Pmi. Le opportunità potrebbero presentarsi. Il Qatar ha
la possibilità di favorire l’ingresso, nel caso
lo ritenesse opportuno. “Abitualmente ha spiegato sempre Libotte - la formula
è quella di consentire l’entrata attraverso
join venture in cui un socio del Qatar controlli almeno il 51%”. Ma “attraverso i patti
parasociali – continua la presidente dell’associazione Italian-Qatari - viene consentito di ridurre la quota qatarina anche al
15-20%”.
Per distinguersi ulteriormente, il Katara
Plaza prevede anche un mall per bambini,
unico nel suo genere. Sarà un’area di 3.400
metri quadrati totalmente dedicata ai più
piccoli, con tanto di giochi e divertimenti,
nonché un servizio di carrozze a cavalli per
consentire alle famiglie le passeggiate open
air con temperatura climatizzata. L’edificio avrà l’innovativa struttura di due enormi scatole regalo. Anche questo approccio
al family shopping, sembra già un segnale
di un business diverso.

Due immagini dal mall
Villaggio, con evidenti
richiami a Venezia
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QUI L’AVANA - DAL COMUNISMO ALLA SCOMMESSA COMMERCIALE

La revolución di cuBA
Il Paese ha iniziato ad aprire i confini. Per la Sace, significa un nuovo export da
220 mln dall’Italia entro il 2019. E anche la moda potrà giocare la sua parte.
di Milena Bello

G

iorgio Armani in Paseo
de Martì a L’Avana. O
Gucci in Plaza de la
Revolucion. O ancora
Prada in Malecon. Oggi
è fantascienza, sulla falsa riga di un risiko delle
griffe nello scacchiere
mondiale. Un domani, seppur lontano, potrebbe diventare realtà e Cuba potrebbe
così aggiungersi all’elenco delle destinazione chiave per il lusso tricolore. Qualche
chance in più all’ipotesi di un’apertura
dell’isola alla globalizzazione, arriva dalle
nuove regole in vigore dallo scorso giugno e dal disgelo dei rapporti diplomatici prima ancora che commerciali con gli
Stati Uniti. La Ley de Inversiòn Extranjera
dovrebbe permettere di accelerare lo sviluppo economico del Paese e aprirlo così
ai capitale stranieri. Certo, è ben difficile
che questo porti fin da subito a una rivoluzione. tuttavia, secondo un documento
redatto da Sace, la società controllata da
Cassa depositi e prestiti, la fine dell’embargo favorirebbe l’afflusso di dollari verso
l’isola che al momento possiede riserve
valutarie limitate. Si stima che, in caso di
normalizzazione delle relazioni, l’export
statunitense verso Cuba potrebbe raggiungere i 4,3 miliardi di dollari l’anno (nel
2013 è stato di poco inferiore ai 402 milioni di dollari) mentre quello cubano verso
gli Usa di circa 5,8 miliardi annui.
E l’Italia? Al momento l’Italia rappresenta
il secondo esportatore comunitario dopo
la Spagna, ma l’interscambio è legato
principalmente alle vendite di meccanica, plastica, prodotti chimici e apparecchi
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Una strada della capitale l’avana

elettronici. La moda rappresenta il 2%
del totale. Secondo i dati di Smi-Sistema
moda Italia, nel 2014 l’export italiano verso Cuba è stato pari a 3,3 milioni di euro
circa e al momento, segnala l’ufficio studi
dell’associazione confindustriale, Cuba è
ancora una meta lontana (oggi il reddito
medio pro capite si aggira intorno ai 15
dollari). tuttavia, aggiunge il documento della Sace, “se le riforme intraprese dal
governo dispiegheranno a pieno il loro
potenziale, le nostre imprese potrebbero
guardagnare 220 milioni di nuovo export
entro il 2019”. Il dato si riferisce all’intero
pacchetto di esportazioni ed è difficile dire
quale sarà la fetta di questa torta destinata

alla moda. In primis, perché gli acquisti da
parte della popolazione cubana sono legati
principalmente ai beni di prima necessità.
A questo si aggiunge, poi, un ostacolo non
di poco conto: nel Paese attualmente non
esiste il concetto di proprietà privata ed
è quindi difficile aprire una insegna commerciale a Cuba.
Ma qualcosa sta cambiando. I primi a trasformare la situazione sarebbero gli esuli
cubani residenti negli Stati Uniti che starebbero sfruttando alcune “zone grigie” per
dare vita a negozi in alcune aree del Paese.
Un piccolo passo che però potrebbe cambiare le sorti di Cuba e facilitare l’ingresso
delle maison nel lungo termine.
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QUI tEhERAN - LE PROSPEttIVE DOPO L’ISOLAMENtO

La pERsIA ritrovata
L’Iran ha una lunga tradizione di cultura e arte. Moda e design made in Italy oggi
sono ai minimi. Ma la fine delle sanzioni suggerisce un’accelerazione dell’export.
di Milena Bello

P

er decenni è stato l’emblema
dei difficili rapporti politici
tra Occidente e mondo islamico. Oggi, l’Iran sembra
pronto ad abbassare le barriere e, soprattutto, si prepara
a esprimere appieno le sue
potenzialità
commerciali,
oscurate da un lungo periodo di sanzioni.
A far scattare il cambio di rotta nei confronti dello Stato presieduto dal 2013 da
hassan Rouhani, è stata la firma ai primi
di aprile dell’accordo preliminare sul disarmo nucleare tra il Paese e l’Occidente
che, salvo intoppi, metterà fine alle sanzioni economiche imposte da Stati Uniti,
Unione europea e Onu.
Un’altra cortina di ferro potrebbe dunque
finalmente svanire. La voglia di cambiamento dovrebbe riportare alla luce anche
il gusto per gli acquisti di moda da parte
di un Paese che ha una lunga tradizione
di cultura e arte, e che oggi rappresenta
la seconda economia di Medio Oriente e
Nord Africa con un Pil di 370 miliardi di
dollari e 77 milioni di abitanti. Un articolo
del New York Times cita il sito Iranmall.ir,
secondo il quale nel Paese sono in costruzione qualcosa come 400 shopping mall
di lusso, ma non solo, di cui 65 nella sola
teheran, città che con i suoi oltre 13 milioni di abitanti assorbe il 70% degli acquisti
premium e luxury del Paese.
Le élite iraniane saranno un fattore chiave per lo shopping, ma dovrebbe esserlo
anche l’intera classe media. Osservando i
siti delle principali griffe del lusso italiane e
francesi, al momento sono pressoché inesistenti le boutique ufficiali a teheran e nel

il monumento Āzādī a teheran

resto del Paese. Al contrario, c’è una presenza significativa di brand di fascia media:
per esempio, nella capitale hanno già insegne Liu Jo, Luisa Spagnoli e Carpisa.
I dati sull’interscambio generale Italia-Iran,
che comprende tutti i settori, individuano
nel 2011 l’anno record: il valore aveva toccato quota 7,1 miliardi di dollari, per poi
crollare a poco più di un miliardo nel 2013
e nel 2014. L’anno scorso, l’Italia è stata al
decimo posto nella classifica dei partner
commerciali (in Europa, viene dietro Germania, Svizzera, Olanda e Inghilterra). L’Ice calcola che nel triennio 2014-2016, in
caso di fine delle sanzioni, l’Italia potrebbe esportare verso la Repubblica Islamica

beni per 19 miliardi contro i soli tre miliardi in caso di isolamento .
E la moda? Sommando le voci ‘abbigliamento, cuoio, pelletteria, calzature e tessuti’ dell’elenco fornito dall’Ice, nel 2014, le
esportazioni italiane di moda sono rimaste
modeste: circa 7 milioni di euro. Ma, comunque, in aumento rispetto ai 6,5 milioni del 2013. Ora si attende un’accelerazione notevole. A trarre giovamento dalla fine
delle sanzioni potrebbe essere anche l’arredo: secondo i dati Ice, l’export di mobili
è cresciuto del 15,3% nel 2014, seppure,
con i suoi 558mila euro, mantenga un giro
d’affari ancora piuttosto limitato.
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QUI fLORIDA - LA MODA SCALzA L’ARREDO

MIAMI fashion victim
Nato come Design District, sta cedendo il passo ad abbigliamento, orologi, gioielli
e accessori. E chissà che, nell’era post-castrista, non arrivino anche partner cubani.
di Paola Cassola

O

ggi conta 132 showroom,
tra design, arte, fashion
& luxury. tutto il mondo
lo conosce come Miami
Design District, ma pochi
sanno come è nato, e come
è andato evolvendo nel
tempo.
Il Design District di Miami (Ddm) nacque
durante il boom degli anni Venti, quando
theodore Moore aprì il suo showroom
di arredamento ‘Moore & Sons’ e iniziò a
creare una ‘via dei designer’.
fino agli anni 90, gli spazi rimasero in gran
parte vuoti finché il visionario imprenditore Craig Robins, collezionista d’arte e
costruttore di South Beach, intravedendone il potenziale ne finanziò la ristrutturazione. furono così poste le fondamenta di
quello che è l’attuale distretto.
La trasformazione convertì i magazzini abbandonati in showroom in grado di
attrarre designer d’avanguardia da tutto il
mondo, i quali iniziarono ad aprirvi uffici,
spazi espositivi, gallerie, boutique, ristoranti e atelier per giovani artisti. Robins fece
centro quando riuscì a convincere la prestigiosa fiera svizzera Art Basel a ospitare
un evento in collaborazione, Design Miami and Art Basel Miami Beach, nel mese
di dicembre.
Mdd è di proprietà di Miami Design District Associates, una partnership tra Dacra, di Craig Robins, e L Real Estate, fondo di investimenti internazionale in real
estate, specializzato nella realizzazione di
destinazioni di shopping di lusso.
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i Primi a inSediarSi
II centro del Design District è Oak Plaza,
ma gli showroom si estendono dalla 39th
alla 40th Street, e tra NE 2nd Avenue e
North Miami Avenue.
tra installazioni e gallerie d’arte si contano
19 ‘spots’, il design ha 66 showroom già
presenti e un nuovo opening, quello di
Lladro, in arrivo. tra i brand di arredamento italiani si trovano Minotti, Alessi, Armani Casa, Bisazza, Boffi, Arclinea, Driade,
flos, Kartell, Moroso, Poliform, Poltrona
frau, Versace home, zanotta. E molti altri
internazionali.
Con il tempo, ai palazzi già esistenti si sono
aggiunte nuove costruzioni, incrementando così la disponibilità di location in un’area di grande interesse per i flussi turistici,
a soli 10 minuti da South Beach.
a CoLPi di Store oPeningS
Il distretto ha guadagnato una tale notorietà a livello internazionale da attirare
l’attenzione del mondo della moda. In
primis, del gruppo Lvmh che ha deciso di
insediarsi con 12 brand, seguito da Compagnie financière Richemont che ne ha
portati dieci.
Si è aperta in questo modo la porta al lusso
e al fashion, con le boutique di Christian
Louboutin, Marni, Maison Martin Margiela, Cartier, Céline, Luois Vuitton, Agnona,
Dior homme, Prada, solo per citarne alcune. Di recente sono arrivati, tra gli altri,
anche hermès, Berluti, Burberry, Bulgari,
Giorgio Armani, Ermenegildo zegna, tiffany, tom ford, Valentino e Versace.
La distanza tra numero di showroom di
design e di moda si sta assottigliando, con
i primi che a breve si attesteranno a quota
67, mentre i secondi raggiungeranno i 59.
E’ notizia di questi giorni, inoltre, che
anche la società finanziaria statunitense
specializzata nei settori di private equity
Blackstone stia puntando su Miami. La
società si è, infatti, assicurata un prestito
di 600 milioni di dollari (pari a circa 555
milioni di euro) per contribuire a trasformare quello che una volta era un quartiere
periferico della città in una destinazione
del retail di lusso. Blackstone investirà 100
milioni di dollari, mentre Bank of China
74 pambianco maGaZinE 4 maggio 2015

in queste pagine, immagini
e rendering del miami
Design District

ne metterà 250. La parte restante sarà divisa tra Deutsche Bank e Crédit Agricole.
unire Le eSPerienZe Creative
Il distretto sta diventando un polo attrattivo promotore di una convergenza tra
esperienze creative diverse tra loro (design, moda, arte, architettura, food), ma
con l’obiettivo comune di rendere la zona
la destinazione ideale per americani e stranieri alla ricerca delle migliori esperienze
di shopping, cultura e cibo, all’interno di
un contesto architettonico rilevante.
Il progetto di rinnovamento strutturale del
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complesso è stato firmato da Duany Platerzyberk con la partecipazione di diversi architetti, tra i quali walter Chatham, hariri
and hariri, Juan Lezcano, terence Riley e
Alison Spear.
iL Futuro deL diStretto
Il distretto sta attraversando una ulteriore fase di rinnovo che mira a renderlo architettonicamente all’avanguardia.
tra gli architetti che firmeranno i nuovi
progetti figurano, infatti, Sou fujimoto,
Aranda/Lasch, K/R, Iwamoto Scott e the
Buckminster Institute che andranno ad
unirsi alle installazioni già esistenti di zaha
hadid e Marc Newson.
miami - CuBa, un Po’ di Storia
Più che mai, oggi, Miami è ispanica. Qui
l’inglese è stato relegato a idioma burocratico. I cubani di Miami, e della florida in
generale, formano ormai diversi strati di cui
il più antico è quello dei rifugiati dopo la

presa del potere di fidel Castro nel 1959.
Nei primi anni Sessanta, gli americani organizzarono un ponte aereo per mettere in
salvo a Miami una classe affaristica cubana,
non sempre di ottima reputazione. Da allora sono arrivate a Cuba 300mila persone,
compresi i criminali ergastolani che fidel
spedì sul suolo statunitense. Oggi i cubani
espatriati sono neo laureati (molti medici),
agricoltori e gente comune. Miami, nel
tempo, si è affermata come vera capitale
del Sud America e conta, nell’area metropolitana, circa 5 milioni di abitanti.
miami doPo CaStro
L’annuncio della ripresa dei rapporti diplomatici tra Stati Uniti e Cuba ha visto reazioni controverse da parte della comunità
cubana di Miami. Gli anticastristi si sono
sentiti traditi da Obama, ai loro occhi colpevole di non aver imposto a Raul Castro
concrete garanzie di democrazia e libertà.
Si teme, inoltre, il rafforzamento del regime dei fratelli Castro che mira a trasformare l’isola in una piccola Cina caraibica:
con forti guadagni per il partito comunista.
Dal punto di vista imprenditoriale, sicureamente l’abbattimento delle barriere tra i
due Paesi favorirà investimenti reciproci
con le attività americane che atterrerano
sull’isola e lo sbarco sulle coste americane,
e a Miami nello specifico, di realtà cubane.
E’ prevedibile, dunque, una crescita del
giro d’affari anche per il distretto del design di Miami, non solo per la maggior
affluenza di visitatori, ma perché proprio
nei suoi spazi potrebbero entrare nuove
società cubane.
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VIAGGIAtORI IN CERCA DI ESCLUSIVItà MADE IN ItALY

Non c’è crisi a 5 sTELLE

La quota luxury del turismo internazionale in Italia è salita dal 17,2% del 2005
al 20,8% nel 2013. Esperienze speciali e servizi personalizzati sono i veri plus.

I

di Rossana Cuoccio

l viaggiatore di lusso, quello che
può permettersi il meglio del
meglio dell’offerta, non conosce
crisi. A rivelarlo è stato il report
“Viaggio nel Turismo di Lusso
Made in Italy”, di Think with Bit,
Osservatorio di Bit 2015, la manifestazione milanese che ogni anno raccoglie
intorno a sé gli operatori turistici di tutto
il mondo.
Il concetto di partenza è che il lusso, oggi,

76 pambianco maGaZinE 4 maggio 2015

è considerato sempre meno come una
destinazione e sempre più come opzionifruizioni di alta gamma e made in Italy in
qualsiasi luogo, in rapporto alla ricettività
utilizzata. Il lusso percepito risulta quindi diverso dal lusso reale: non sempre il
turista luxury cerca beni o servizi necessariamente costosi, ma diventa essenziale
sempre di più avere servizi personalizzati
e fare esperienze speciali. Per l’appunto,
non accessibili a tutti.
Il concetto di lusso è oggi stratificato in
tre livelli: extraluxury tourism (0,5% del
mercato totale), intermediate luxury tourism (3,3%), accessible luxury (15,2%).

“Noi ci posizioniamo un po’ a tutti i livelli, e devo dire che si fa meno fatica a vendere il lusso. I nostri clienti cercano perlopiù l’esperienza speciale, la storia irripetibile”, commenta Margherita De Angeli,
direttore operativo di Terme e Grandi
Alberghi Sirmione Spa che possiede 7
strutture sul Lago di Garda (un albergo
a 5 stelle, due a 4 stelle, un 3 stelle, 2 stabilimenti termali e un centro benessere
termale). “Dal 2000 al 2012 in Italia c’è
stato un incremento del 200% del numero degli alberghi a 5 stelle. Ogni anno, il
Lago di Garda registra circa 20 milioni
di presenze (75% straniere). Sirmione
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è un centro internazionale, e registra un
milione di presenze all’anno. È la seconda
località più visitata in Lombardia dopo
Milano”.
Nel 2009, il turismo luxury incideva per
il 10,5% (3,3% extralusso; 7,2% lusso
accessibile) mentre nel 2013 l’incidenza
è aumentata al 12,2% sul totale (il segmento extralusso ha contribuito per il 4%
e il lusso accessibile per l’8,2%). Mentre
le vacanze medium high-level hanno rappresentato il 35,8 per cento e il medium
low il 34,1 per cento.
Il lusso, peraltro, è una delle maggiori
attrattive del Belpaese per gli stranieri: la
quota luxury del turismo internazionale
in Italia (cioè la quota di turisti stranieri
sul totale di quelli che fanno vacanze di
alta gamma) è salita costantemente dal
17,2% nel 2005 al 20,8% nel 2013.
“Nelle nostre strutture - continua De
Angeli - la presenza straniera è in media
la metà, ma aumenta con l’incremento
del numero di stelle: nei 5 stelle la componente estera arriva al 75 per cento. Il
nostro primo cliente è il russo che non
ha subìto crisi nonostante il deprezzamento del rublo. Al secondo posto c’è la
Gran Bretagna che si sta riprendendo, e
poi segue la Germania. L’italiano, che in
media rappresenta il 50% dei nostri clienti, è molto presente invece nelle strutture
a 3 stelle (toccando quota 70-80%)”.
Nel 2013, il gruppo terme e Grandi
Alberghi Sirmione Spa ha registrato un
fatturato intorno ai 26 milioni di euro con
600mila presenze gestite da 400 collaboratori. “La divisione alberghiera ha segnato
una crescita tra il 5 e il 10% mentre il
benessere addirittura del 40%”, conclude
De Angeli. “In Italia su 33mila alberghi,
30mila sono a gestione familiare, manca
quindi il concetto di industria del turismo

su cui noi vogliamo invece puntare. Per
noi è fondamentale la centralità del cliente e per soddisfare le sue necessità riteniamo che si debba investire su standard
industriali e sullo sviluppo”.
Nel corso del Congresso Annuale del
turismo, tenutosi durante la Bit, sono
emersi altri importanti dati sul lusso
presentati nella ricerca “2015 Tourism
and Travel Trend Report”. Innanzi tutto,
è emerso che nel 2014 i milionari nel
mondo erano circa 35 milioni (+12,4%
sul 2013), dei quali 15 milioni (il 41%) in
Usa. In Europa sono 11,7 milioni (34%)
e in Cina 1,2 milioni (3%), ma raddoppieranno entro il 2019. La regione più
ricercata dai milionari è l’Europa (49%) e
la destinazione preferita nel mondo è proprio l’Italia, con il 24% delle preferenze.
“Il fascino dell’Italia - dice Valeriano
Antonioli, CEO di Lungarno Collection rappresenta da sempre una grande attrattiva. Ogni viaggiatore ha come sogno nel
cassetto quello di visitare il Belpaese, a
partire da Roma, firenze e Venezia. Il

margherita
De angeli

Valeriano antonioli

sopra il ristorante
l’orangerie e a sinistra
la spa Castello del
grand Hotel terme
sirmione (Bs).
in apertura Hotel
lungarno, Firenze.
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turismo di lusso si declina in un ventaglio di offerte personalizzate. In particolare, i nostri alberghi Portrait, sia quello
di firenze aperto l’anno scorso, sia quello
di Roma, si caratterizzano proprio per
l’altissimo livello di personalizzazione dei
servizi e della gestione del tempo”.
Lungarno Collection, società di gestione alberghiera di proprietà della famiglia ferragamo, possiede 5 strutture: oltre
ai due alberghi Portrait, comprende il
Gallery Hotel Art e il Continentale di
firenze, più legati al lifestyle, e il flagship
Lungarno, albergo tradizionale ricco
d’arte con una collezione privata di circa
500 opere d’arte originali, da Picasso a
Cocteau.
Secondo think with Bit, i mercati di
origine del turismo luxury verso l’Italia
sono principalmente Usa, Brics e Paesi
del Golfo, ma anche i tradizionali mercati
europei e in particolare la Germania. La
composizione è leggermente diversa tra
italiani e stranieri: i turisti luxury esteri
puntano per lo più al segmento medium
(38,4% contro 30%) e accessible (20,6%
contro 9,9%), mentre gli italiani prevalgono nel segmento medium low (40,5%
contro 26,1%).
A conferma di un crescente interesse per
il lusso, nel periodo 2005-2014 le presenze medie annue negli hotel 5 stelle sono
cresciute a tassi molto più elevati della
media, +3,4% contro 1 per cento. In particolare, le presenze di stranieri sono cresciute del +4,7% (contro +2,6% nel totale
hotel) e quelle di italiani di +0,8% contro
un calo del -0,4% nel totale hotel.
Un altro significativo dato è che il mercato delle vacanze vale 340 dei 1.200
78 pambianco maGaZinE 4 maggio 2015

in alto la piscina
termale acquaria e
la spa Castello del
grand Hotel terme di
sirmione.
a sinistra una suite dell’
Hotel Continentale di
Firenze.

miliardi di euro che vale l’intero mercato
del lusso. Le previsioni per l’orizzonte
2020 sono di una stabilizzazione dei segmenti low e medium low e una crescita di tutti i segmenti più alti: da 0,5% a
0,6% l’extra luxury, da 15,2% a 17,1%
il medium high e da 34,1% a 35,2% il
medium low.
“Da sempre il lusso non conosce crisi,
piuttosto cambiano i mercati di riferimento”, aggiunge Antonioli. “Stiamo registrando ottimi feedback da clienti che
provengono da Brasile, Russia, Australia,
Middle East e soprattutto dagli Stati
Uniti, nostro mercato principale. L’unico
passo indietro che abbiamo riscontrato
negli scorsi anni è quello del viaggiatore
italiano, ma gli ultimi dati danno segnali
di ripresa”.
Lungarno Collection ha chiuso il 2014
intorno ai 27 milioni di euro, in crescita
del 10% rispetto al 2013 e si dice pronta a
nuove acquisizioni alberghiere per espandere il brand Portrait.
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GIRo poLTRonE

R

dundas direttore
creativo di Cavalli

oberto Cavalli ha un nuovo direttore
creativo. Dopo le indiscrezioni che si
erano rincorse negli ultimi mesi, adesso è ufficiale: sarà Peter Dundas, ex Pucci, a
tenere le redini creative del marchio fiorentino.
Dopo un’esperienza di sette anni in Pucci, lo
stilista riapproda all’ufficio stile della maison,
con la quale aveva già collaborato tra il 2002
e il 2005 al fianco di Eva e Roberto Cavalli.
Le creazioni dello stilista norvegese sfileranno
in passerella a partire dalla settimana della
moda milanese di settembre a Milano. È un
anno di grandi cambiamenti per Cavalli: da
mesi si rincorrono rumours su una trattativa
con il fondo di private equity Clessidra per
l’acquisizione della maggioranza del brand
da 209,4 milioni di euro di ricavi nel 2014.

Kress nuovo CEO di
Carolina Herrera

François Kress

Cambio al vertice di Carolina Herrera. Il
marchio di prêt-à-porter di lusso del gruppo
spagnolo Puig ha nominato François Kress in
qualità di nuovo CEO. Il manager proviene
da StuartWeitzman, il marchio di calzature di
lusso per donna, recentemente acquisito dal
brand americano di accessori Coach, dove ha
ricoperto l’incarico di global president.
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Novità ai piani alti di Yoox. Francesco
Guidotti ha rassegnato le dimissioni
dalla carica di chief financial officer di
Yoox per intraprendere “una nuova
esperienza professionale”. Il manager
ha ricoperto la carica di Cfo in Yoox
per quasi cinque anni.

Bugatti rinnova i vertici
per l’export
Giro di poltrona per Bugatti. L’azienda
tedesca ha arruolato Nicolas Zülka
come head of export. Il manager di
33 anni sostituisce Manfred Gürck
che ha lasciato il gruppo dopo 48
anni di attività.
Peter Dundas

Dainese arruola Silei
come AD
Il marchio di abbigliamento Dainese
arruola Cristiano Silei come nuovo
amministratore delegato. Il manager
proviene da Ducati dove ha svolto, nel
corso degli ultimi 20 anni, una serie
di ruoli rilevanti, tra i quali direttore
strategia e sviluppo prodotto, AD di
Ducati Nord America e Vice president
sales & marketing. Silei andrà ad
assumere l’incarico precedentemente
ricoperto da Federico Minoli, AD di
Dainese dal 2012, che assumerà ora il
ruolo di presidente.

nicolas zülka

Ratti alla comunicazione
di Ferragamo
Michela Ratti è il nuovo direttore della
comunicazione di Ferragamo. La
manager prende il posto di Andrea
Tremolada, passato a Roberto Cavalli
dopo 10 anni di attività.

michela ratti

Galimberti è il COO
di Scervino

Silvio Galimberti è il nuovo COO di
Ermanno Scervino. Dal 2012 è stato
chief executive della sezione calzaturiera di
Onward Kashiyama Luxury Group, produttore e distributore mondiale di luxury brand
quali Jil Sander, Marc Jacobs, Chloé. In precedenza il manager ha lavorato per quasi
vent’anni all’interno del gruppo Zegna.

Yoox, lascia il CFO
Guidotti

Bark chiama Gentucca
Bini allo stile
Bark arruola Gentucca Bini come
nuovo direttore creativo.
La designer starebbe già lavorando
alla prima collezione del giovane
brand modenese fondato nel 2009 da
Paolo Pierotti.
Cristiano silei

APRIAMO NUOVE STRADE
AL TUO BUSINESS.

Insieme.

VRPOINT È MOLTO PIÙ CHE UN’AGENZIA IMMOBILIARE: È UN PARTNER.
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
via del Babuino 65 - 00186 - Roma
tel. 06 69921009 - info@vrpoint.it
vrpoint.it
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Fendi, a Parigi
la prima boutique uomo

F

endi punta sull’uomo inaugurando
la sua prima boutique esclusivamente
maschile. Lo store del marchio romano di prêt-à-porter di lusso che fa capo al
colosso francese del lusso Lvmh ha aperto a
metà aprile a Parigi al numero 9 di Rue des
Archives, nel quartiere di Marais. All’interno
sono presenti tutte le proposte uomo
dell’etichetta, dal ready to wear al tessile
fino agli accessori, in un ambiente disegnato
dall’anima creativa dell’uomo del marchio,
Silvia Venturini Fendi.
L’opening arriva poco dopo l’annuncio del
canale e-commerce per tutti i mercati europei, in ben 28 paesi. Successivamente, nel
corso dell’anno sarà esteso a Stati Uniti e
Giappone. La scelta di aprire uno store dedicato all’uomo si inserisce in un trend in atto
che mira a separare l’offerta maschile da quella femminile. Per l’occasione i codici architet-

Dsquared2 brinda
al debutto di Londra
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La nuova strategia distributiva di
Antony Morato parte da Napoli. Il
marchio di abbigliamento italiano apre
i battenti di un nuovo punto vendita
nella città d’origine del brand. Il
negozio, situato in Piazza Vanvitelli, si
sviluppa su circa 170 metri quadrati

Adidas Originals
sbarca in Porta Nuova
tonici dei negozi Fendi sono stati tradotti
in un’atmosfera più maschile attraverso
l’uso di materiali dai colori intensi come
la terra, l’ocra e il beige scuro. Di grande
effetto il tappeto rosso rame, il parquest
scuro così come le poltrone in pelle blu
contribuiscono a creare un ambiente intimo e accogliente.

Adidas Originals apre un un flagship
store in via Alessio di Tocqueville 11
dopo la chiusura del flagship in Corso
di Porta Ticinese. La boutique di 200
mq ha preso il posto del negozio di
Etiqueta Negra.

Patriza Pepe, store
accessori a Firenze
Patrizia Pepe ha inaugurato il primo
monomarca dedicato alla linea
accessori presso lo storico negozio, di
circa 100 mq, che il marchio occupa in
Piazza San Giovanni 12. La decisione
conferma la grande attenzione per
questo progetto, lanciato un anno fa
e già divenuto strategico per l’azienda,
grazie alla rete distributiva che
include sia punti vendita del settore
abbigliamento sia canali wholesale.

Dsquared2 apre i battenti del primo monomarca a Londra. La boutique, con cinque
vetrine su strada e una superficie di 800 metri
quadrati, prende casa a Mayfair, nel cuore
della capitale inglese, all’angolo tra Conduit
Street e Savile Row, e occupa un’intera
palazzina di tre piani. “Questa boutique ha
un valore speciale per noi”, dicono Dean
e Dan Caten, fondatori e direttori creativi
del marchio dall’anima canadese, ma interamente made in Italy. “Londra ha un fascino senza tempo, ma al contempo è sempre
all’avanguardia. La sua atmosfera si combina
con la filosofia alla base del nostro brand”.

Antony Morato
apre a Napoli

Preca Brummel
spinge sul retail
L’azienda kidswear Preca Brummel
ha siglato un accordo con Toys
Center per l’opening di 16 store
all’interno della catena di giocattoli e
prima infanzia, in Italia.

Il kidswear di Vingino
approda a Rimini
Vingino brinda al debutto del primo
negozio in Italia con il taglio del nastro
a Rimini. il marchio di kidswear ha
aperto i battenti al civico 13 di via
Mentana, nel cuore della città della
Riviera romagnola.

opEnInGs

Flagship a Bologna
per Borbonese

Fabiana Filippi
opening a Venezia

Iceberg trasloca
in via Verri

Fabiana Filippi ha aperto un nuovo
store a Venezia, al civico 2254/2255 di
Calle Larga XXII Marzo.
A firmare il concept moderno,
l’architetto Nicola Quadri. Il nuovo
opening di Venezia si aggiunge agli
store del marchio di abbigliamento
all’estero e a quelli già presenti in Italia,
a Milano, Forte dei Marmi e Ischia.

Felisi, il primo
monomarca è a Milano

Borbonese sceglie Bologna, storica sede delle
sue maestranze, per inaugurare il primo flagship store. Lo spazio, situato al civico
9 di via Clavature, si estende su circa 200
metri quadrati con cinque vetrine e ospita
tutte le collezioni del marchio. Lo store di
Bologna porta a 26 le boutique Borbonese
sul territorio e battezza la nuova immagine in
Italia, presentando per la prima volta un concept completamente inedito per la maison
da 28,6 milioni di fatturato nel 2014 (+10
per cento).

Ralph Lauren,
vetrine su Roma
Ralph Lauren sceglie Roma per il taglio del nastro del suo secondo flagship
store italiano. Secondo quanto raccolto
da Pambianco Magazine, sono già iniziati i lavori per il nuovo punto vendita,
all’angolo tra via Frattina e via del Corso,
di fronte a San Lorenzo in Lucina, che

Iceberg riapre in via Verri dopo
la recente chiusura del flagship
store in via Montanapoleone 10. Il
negozio prenderà a breve il posto
della boutique Nespresso come
confermano le immagini pubblicate
sul profilo Instagram @IcebergOfficial.

Felisi sceglie Milano per aprire il primo
flagship nella storia dell’azienda
ferrarese di pelletteria. Lo store, che
ha inaugurato a fine aprile, ha casa al
civico 5 di via Fiori Chiari, nel cuore
di Brera.

avrà una superficie complessiva di 400
metri quadrati su due piani. Lo spazio
deriva dall’accorpamento di tre esercizi commerciali. Il brand statunitense è
già presente a Milano con uno store in via
Montenapoleone, il cui giro d’affari annuo
si aggira intorno ai 6 milioni di euro.
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Questione
di

numeri

di Chiara Dainese
Oltre 1.000 applicazioni sono state approvate per l’Apple Watch e altre saranno
disponibili per il lancio ufficiale: è quanto si evince da una una lettera inviata
dall’amministratore delegato di Cupertino, Tim Cook, ai dipendenti. Lo riporta
il blog MacRumors a due giorni dall’arrivo del dispositivo nei 400 negozi della
Mela sparsi in tutto il mondo (non in Italia). I dipendenti di Apple hanno la
possibilità di acquistare il dispositivo col 50% di sconto.
Fonte: Ansa dell’8 aprile 2015

Il lusso scommette sul web. È quanto emerge da un’indagine condotta dalla
multinazionale americana McKinsey, secondo la quale le vendite online di
womenswear e accessori di alta gamma dovrebbero passare dal 3% attuale al
17% nel 2018, generando ricavi per oltre 12 miliardi di dollari. Dal 2015 al 2018,
l’aumento degli acquisti via internet dovrebbe raggiungere il 17% negli Stati Uniti,
il 18% nel Regno Unito, il 12% in Germania e il 70% in Cina.
Fonte: Mffashion del 7 aprile 2015

L’immobiliare commerciale ha chiuso il 2014 con vendite in aumento in tutta
Italia, e a Milano i risultati sono stati migliori che nel resto del Paese, con
un incremento del 12,2 per cento. Secondo il listino dei prezzi della Borsa
immobiliare, il Quadrilatero non ha il primato della performance, ma ottiene,
con il 7,1%, la terza piazza nel quinquennio, preceduta da due aree tra loro
confinanti, Porta Nuova (+8%) e Solferino Garibaldi (+8,3%).
Fonte: Il Corriere della Sera del 27 marzo 2015

È pari a 15,3 miliardi di euro, in crescita dai 13,7 miliardi dell’anno passato,
l’ammontare complessivo dei dividendi che le società quotate alla Borsa di
Milano distribuiranno quest’anno agli azionisti sotto forma di cedola. La spinta
arriva dalle big, ma anche dalle medie aziende del nostro listino. Agli azionisti
dell’Eni, primo gruppo per capitalizzazione, andranno circa 4 miliardi quest’anno.
Le azioni Eni possono garantire un rendimento di quasi il 7 per cento.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 7 aprile 2015

Oltre mille residenze, uffici, un hotel cinque stelle e un centro commerciale
distribuiti in un mega-complesso da 450mila metri quadrati. E il tutto al costo
di 4,5 milioni di sterline egiziane, pari a circa 545mila euro. Sono i numeri di The
Gate, il residence di lusso all’insegna del “verde” che nel 2019 vedrà la luce a
Il Cairo, in Egitto. Un gigantesco greenbuilding formato da palazzine a 12 piani
coperte da una distesa di pannelli fotovoltaici
Fonte: TGcom 24 dell’8 aprile 2015
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in collaborazione con Lectra

Fabio Canali

Le soluzioni tecnologiche
firmate Lectra segnano il
futuro del design di imbottiti

Il design
secondo Lectra
di Vera Grassia

La crescente complessità del settore design spinge le aziende a trasformare i tradizionali business model in modelli più efficienti. Esigenza cui
va incontro Lectra, leader mondiale nelle soluzioni tecnologiche integrate per le aziende che utilizzano materiali morbidi. A spiegarlo è Fabio
Canali, CEO Letra Italia Spa.
Lectra velocizza i processi di produzione consentendo ai propri clienti
di soddisfare un consumer sempre più esigente, nella moda come nel
design. In che modo?
Nei mercati globalizzati attuali, i consumatori si aspettano di più pagando meno e più velocemente che mai. Il tempo è un bene molto prezioso. Ma in trent’anni di lavoro con i produttori di arredamento imbottito,
lo abbiamo visto scarseggiare sempre di più. A giudicare dalla nostra
esperienza, l’unico modo per velocizzare la produzione sono processi di
sviluppo intelligenti ed efficienti, i quali creano la piattaforma ideale per
la crescita, per ridurre il time-to-market e per offrire la più ampia scelta
di prodotti nel più breve tempo possibile.
I consumatori d’altro canto sono diventati più esigenti. Non vogliono
solo i prodotti più velocemente, ma pretendono anche una maggiore
scelta in fatto di stili, complessità dei materiali, personalizzazione e modularità. In più, vogliono anche rammodernare con maggiore frequenza il loro arredamento. Per i produttori, la sfida è quella di soddisfare
queste esigenze realizzando al contempo prodotti dal prezzo competitivo.
Analogamente al settore del fashion, anche il mondo dell’arredamento
imbottito è in costante trasformazione. Il settore ruota intorno alle ulti86 pambianco maGaZinE 4 maggio 2015

me tendenze e alle collezioni stagionali, il che significa che la finestra di
opportunità è molto stretta.
Oltre la soluzione tecnologica, quale il valore aggiunto che Lectra mette al servizio del cliente?
Per un miglioramento continuo, non è sufficiente disporre della tecnologia giusta. Occorre anche capire come sfruttarla al meglio. Ed è
proprio qui che le competenze di Lectra diventano preziose. I nostri
consulenti possono lavorare con i clienti per aiutarli a capire come integrare al meglio le nuove tecnologie nei processi, nei sistemi e nella
cultura aziendale corrente, consentendo di ottimizzare il ritorno sull’investimento.
Guardando al futuro, cosa vi aspettate?
Per quanto riguarda le tecnologie e i processi di produzione, il futuro
è già iniziato. Nell’era digitale, è possibile utilizzare potenti soluzioni di
sviluppo prodotto, come i software di prototipia virtuale 3D e un approccio design-to-cost, per aumentare l’efficienza e la reattività dell’azienda e migliorare i profitti. Grazie a questa tecnologia 3D, i progetti
possono essere approvati in modo semplice e rapido da tutte le parti
interessate già durante le fasi di design e sviluppo del prodotto, riducendo il rischio di onerosi errori. È possibile produrre più rapidamente
un maggior numero di design, con modularità, personalizzazioni e materiali pressoché illimitati. Dal momento che il processo di produzione
richiede meno tempo, i prodotti finiti possono essere commercializzati
e consegnati molto più rapidamente.
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L’ULTIMA COLLABORAZIONE DI
TRIBOO DIGITALE È QUELLA CON
LUISA SPAGNOLI.
L’AMMINISTRATORE DELLA
DIVISIONE E-COMMERCE
DELL’AZIENDA MILANESE E
LA NUMERO UNO DEL BRAND
DI MODA RACCONTANO COME,
INSIEME, HANNO INTENZIONE
DI CONQUISTARE 48 MERCATI
CON IL FLAGSHIP STORE ONLINE
DEL MARCHIO.

LUISA SPAGNOLI
CON TRIBOO

per crescere all’estero (e online)
di Caterina Zanzi
Da quali presupposti nasce la vostra partnership?
Alessio Barbati (A.B.). Ci siamo conosciuti reciprocamente qualche
tempo fa e dopo alcuni incontri passati a immaginare insieme l’utilizzo dell’e-commerce, Luisa Spagnoli ha affidato a Triboo Digitale in full
outsourcing il progetto di sviluppo di questo canale. Una bella sfida per
entrambi.
Nicoletta Spagnoli (N.S.). È da molto che in azienda stiamo pensando
di sviluppare l’e-commerce e valutando il partner migliore con cui lavorare: avevamo bisogno di un player affidabile e propositivo, che ci
aiutasse a costruire il nostro mondo online, senza però farci perdere la
nostra identità e il nostro posizionamento: Triboo ci è riuscita.
In cosa consiste il supporto di Triboo Digitale in questo progetto?
A.B. Abbiamo curato sia lo sviluppo della piattaforma che la grafica, ma
anche gli shooting, la gestione del piano media e soprattutto i servizi
operativi nel loro complesso, dai pagamenti multivalute al customer
care multilingua passando per la fatturazione. Le aziende con cui lavoriamo (una settantina nel complesso, tra cui Benetton, Coccinelle e
Alviero Martini) apprezzano la possibilità di avere progetti su misura,
oltre alla nostra expertise e all’economia di scala che ci consente di intrattenere rapporti privilegiati con gli spedizionieri e di godere di tariffe
e servizi vantaggiosi.
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In quanti Paesi sarà attivo il progetto?
A.B. Il sito sarà disponibile in circa 40 Paesi, tra cui la Svizzera, la maggior
parte degli Stati europei, ma anche l’Australia, il Canada e gli Stati Uniti.
E la piattaforma sarà compatibile con tutti i device, dallo smartphone
al tablet fino al desktop.
N.S. La possibilità di raggiungere Paesi nei quali ancora non siamo fisicamente presenti è molto allettante e potrà darci un’idea utile di ogni
singolo mercato. Per esempio, ci aspettiamo che l’e-shop sia un test
importante sugli Stati Uniti e l’Australia, dove miriamo ad arrivare in
futuro. Siamo online da una decina giorni, ma abbiamo già ricevuto richieste da Stati nei quali non siamo ancora attivi, come l’Austria.
Che tipo di investimento c’è dietro a un progetto di questo tipo?
A.B. Non è un investimento tanto nei confronti di Triboo, quanto rispetto all’organizzazione del progetto nel suo complesso. Parlo degli stock
dedicati, della comunicazione e di tutti gli ingredienti necessari alla realizzazione di un e-commerce valido.
N.S. Si tratta di un progetto impegnativo, più che altro in termini di risorse da impiegare e per i numerosi processi aziendali coinvolti. Ma è
un’operazione talmente importante da ripagare ogni sforzo.
Quanto è decisiva l’integrazione tra il canale online e offline?
A.B. È fondamentale sotto ogni punto di vista. Sia perché è ormai una
necessità profilare i clienti in maniera indistinta rispetto a dove avviene
l’acquisto, sia perché i consumatori si aspettano di poter acquistare un
prodotto in store e riceverlo a casa, e viceversa. Soltanto assieme i due
mondi del web e del ‘reale’ possono dirsi completi.
N.S. Siamo molto attenti perché i due canali risultino nei fatti non alternativi, ma integrativi. Per questo, l’esperienza che si avrà online assomiglierà il più possibile a quella semplice e veloce che si ha nelle nostre
boutique: il portale suggerirà addirittura gli abbinamenti e i total look
ideali, proprio come avviene in negozio.

in apertura, un look luisa spagnoli. e due ritratti di alessio Barbati, amministratore della divisione e-commerce di triboo Digitale e nicoletta spagnoli, aD e
presidente di luisa spagnoli. in questa pagina, dall’alto, la sede di triboo e
una pagina dell’e-commerce luisa spagnoli.

Parlando di numeri, che anno è stato il 2014 per la vostra azienda?
A.B. A livello di gruppo lo scorso anno abbiamo toccato la soglia dei 70
milioni di euro di ricavi complessivi. Per il 2015 prevediamo un’ulteriore
crescita grazie al mercato del fashion luxury, su cui siamo sempre più
orientati, e al valore che l’e-commerce sta acquistando per le aziende
di questo settore: basti pensare che gli store gestiti da Triboo lo scorso
anno sono cresciuti a livello globale di fatturato del 50 per cento.
N.S. Abbiamo chiuso lo scorso esercizio con un fatturato di 125,5 milioni di euro e prevediamo di crescere anche quest’anno. Attualmente
siamo presenti all’estero con 52 monomarca e 73 multibrand: l’e-commerce ci aiuterà a internazionalizzarci!
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Arizona Muse
è la testimonial
della fragranza
Modern Muse
di Estée Lauder

FAST BEAUTY

è possibile ottenere una pelle
dall’aspetto più giovane in due sole
settimane?? Grazie ad un sistema di
veicolazione mirato, che rilascia gli
ingredienti anti-rughe esattamente
dove sono necessari, il nuovo siero-gel
liquido de La Prairie, Anti-Aging Rapid
Response Booster, agisce con precisione
sulle cellule che sostengono il collagene,
riducendo visibilmente l’aspetto di
linee e rughe, rinforzando la barriera
protettiva e ripristinando l’idratazione.
Nell’arco di due sole settimane si rivela
uno straordinario miglioramento
della pelle, che appare così “riempita”.
Gli Estratti di Plankton agiscono in
superficie per un risultato esfoliante,
mentre un complesso botanico
illuminante (un mix di principi attivi
da cinque diverse piante) e l’Estratto di
Actinidia Polygama migliorano tono
e compattezza. (50ml, € 247)

IdealIa SkIn Sleep è Il nuovo trattamento notte dI vIchy,
che rIcrea glI effettI del Sonno profondo della pelle,
perchè dormIre poco e male - come accade oggI alla
maggIor parte delle donne - ImpedISce alla pelle dI
attIvare Il Suo proceSSo dI rIgenerazIone cellulare e
rIparazIone cutanea, che normalmente avvIene durante

ESTéE LAUDER. Ispirata dall’intrigante dualità della donna
contemporanea, Modern Muse rivela forza e delicatezza,
sottolineati dal contrasto tra accordo floreale di gelsomino e
accordo boisé di legni eleganti. (da 30ml, € 54)

ELIE SAAB. Le Parfum Resort Collection si ispira al
mondo marino. Note golose di fico e olio essenziale di
mandarino introducono ad un cuore di fiore d’arancio,
nota che caratterizza tutti i profumi della maison, a
cui si aggiungono gelsomino e frangipani, per un tocco
sensuale; il fondo di ambra e legno di cedro crea una scia
irresistibile. (da 50ml, € 62)

JIMMY CHOO. Per l’estate 2015 Exotic incarna una
donna dal magnetismo innato. Il flacone si veste
di colori accesi e diventa più fresco e frizzante,
grazie a note di sorbetto di cassis e pompelmo
rosa, un cuore sensuale di passiflora e orchidea
tigrata, con tracce di patchouli e fragola sul fondo.
(Da Sephora. 60ml, € 61)

le ore notturne. grazIe a SelezIonatI attIvI, SkIn Sleep
rIcrea glI effettI vISIbIlI del Sonno rIparatore, per una
pelle rIpoSata e rImpolpata al rISveglIo! (50ml, € 32,50)

DOLCE&GABBANA. Dolce Floral Drops EDT ha un
cuore di fiori bianchi (Amaryllis, Narciso e Ninfea)
ancora bagnati di rugiada, con frizzanti di foglie
di Neroli, che ne definiscono la freschezza fin
dalle note di testa; nel fondo Cashmeran, note
muschiate e Legno di Sandalo. (da 30ml, € 59)
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chanel. una collezIone pIena dI luce, IspIrata
aI colorI della costa azzurra, collectIon
MédIterranée Include la nuova poudre luMIère
d’été, per un colorIto dorato (€ 56), tonalItà
FrescHe dI rouge coco sHIne, dal Marrone al
rosso corallo (€ 32) e nuove nuance audacI dI
le vernIs (€ 23).

algenISt. sI parte dalla base con teInté
réparateur et perFecteur, un FondotInta
leggero cHe coMbatte I prIMI segnI dell’età,
rIpara daglI eFFettI dannosI del sole grazIe
a spF30, Mentre unIForMa e levIga.
(da sepHora. 40Ml, € 39,50)

collIStar. Mascara
art desIgn, dIsponIbIle
nell’unIca nuance extra
black, aMplIFIca lo
sguardo grazIe ad un
applIcatore HIgH tecH
cHe assIcura stesura e
voluMe.
la ForMula longlastIng,
altaMente Idratante, è
unIta ad un coMplesso
vItaMInIco cHe MantIene
le cIglIa FortI. (€ 22,50)

SISley. la nuova collezIone pHyto-eye twIst,
con ForMula waterprooF e a lunga tenuta,
contIene prIncIpI attIvI dI trattaMento.
per uno sguardo vIbrante Ha 8 tonalItà
Intense e sature dI pIgMentI, da usare coMe
oMbretto, MatIta o eyelIner. (€ 35,50)

Il nuovo Siero
per la Notte di Dr.
Hauschka è un vero invito
alla pelle ad aprirsi alla
rigenerazione notturna, per
ricevere energia, vitalità
e turgore. è privo di oli
perché, secondo la filosofia
di Dr. Hauschka, la pelle
ha bisogno di respirare per
poter attivare da sola le sue
capacità naturali di difesa e
rinnovarsi profondamente.
A base di fiori e frutti
freschi appena raccolti
dall’albero di mela rosa,
il siero è racchiuso in un
tubetto di alluminio 100%
riciclabile, in cui è protetto
da aria e luce. (25ml, € 34)

gIorgIo armanI beauty.
IMpalpabIle perFezIonatore
dell’Incarnato,
Maestro bronzer sI
Fonde con la pelle per
IlluMInare Il vIso e
scaldare Il colorIto
con tre nuance
perFette per l’estate.
(50Ml, € 52,50)

è la nuova lInea dI lIerac dedIcata alle donne
dI cIrca 30 annI. “a questa età” spIega FIlIppo
ManuccI, ceo dI ales group “la pelle necessIta
dI MaggIore IdratazIone e può apparIre Meno
radIosa, Ma le consuMatrIcI non sentono ancora
l’esIgenza dI un vero antI-età”. sI è quIndI svIluppata
HydragenIst, una lInea dI trattaMentI IdratantI cHe
parlano ancHe dI antI-età Ma a bassa voce. alla base
c’è Hydra o2, un coMplesso ossIgenante In grado
dI Idratare In proFondItà tuttI glI stratI della
pelle. l’ossIgeno bIoMIMetIco estratto dalla roccIa
vulcanIca sI coMbIna ad acIdo IaluronIco e FoglIe dI
vernonIa, per una pelle ossIgenata e rIMpolpata.
AquAbAume è un bAgno di idrAtAzione che può essere
Anche usAto come impAcco sos (30ml, € 34).
per un’idrAtAzione quotidiAnA intensA
si può scegliere cremA oppure gel, A secondA
del tipo di pelle (50ml, € 34).
il siero è invece uno shot di idrAtAzione
che AiutA Anche A frenAre i primi segni
dell’età (30ml, € 39).
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in bianco e nero e successivamente
a colori, sono caratterizzate da una
tensione costante tra oggetto e corpo,
natura morta e figura umana.
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“the Language of flowers” è la settima
mostra della Pinault Collection al Gucci
Museo, un richiamo a uno dei motivi più
iconici della Maison Gucci: flora.
Curata da Martin Bethenod, direttore
di Palazzo Grassi – Punta della Dogana,
la mostra riunisce le opere di 4 artisti,
Valérie Belin, Marlene Dumas, Latifa
Echakhch e Irving Penn, realizzate
tra il 1967 e il 2012, che giocano con
l’iconografia dei fiori. Benché le opere
siano caratterizzate da una potente
seduzione visiva, sono tutte al contempo
intrise di un’ambiguità delicata e
profonda. Al di là del modello che si
potrebbe considerare leggero o banale,
i temi che affiorano sono quelli della
memoria, della vanità, della politica e del
valore dell’arte. In Calendula (Marigold),
2010 e Phlox New hybrid (with Dahlia
Redskin), 2010, Valérie Belin, fotografa
francese nata nel 1964, abbina volti
femminili e motivi floreali, creando una
sorta di ibridi che raccontano l’ambiguità
tra umanità e mondo vegetale, natura
e artificio, reale e virtuale, presenza e
assenza, seduzione e freddezza.
Le sue opere fotografiche, inizialmente

Calendula (marigold), © Valérie Belin. Courtesy Jérôme de noirmont, Paris

il linguaggio dei
fiori al gucci museo
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