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di David Pambianco

Pambianco che continua ad essere Pambianco, ma attraverso un network più 
esteso e globale. EY (Ernst & Young) capace di essere EY anche nel ramificato 
e delicato universo della media impresa della moda italiana. È questa la logica 

che sta alla base della partnership che Pambianco Strategie di Impresa ha varato con il 
gruppo internazionale della consulenza EY, e che è divenuto operativo da quest’anno. 
L’obiettivo è quello di essere per le aziende del settore un partner unico, globale, ma 
anche specializzato. 
L’accordo tra Pambianco Strategie di Impresa ed EY, interessa sia le grandi aziende 
che le Pmi. Queste, dal canto loro, sono sempre più consapevoli della necessità di 
un sostegno strategico per affrontare gli scenari complessi che vanno delineandosi. A 
cominciare dal tema dell’apertura dei capitali a soci esterni, in primis ai fondi di pri-
vate equity e a partner in grado di facilitare il passaggio generazionale, o il passaggio di 
scala dimensionale. Anche in previsione di un approdo in Borsa.   
Questo ragionamento vale per le aziende della moda e del lusso, ma anche per quelle 
del design, mediamente di dimensioni inferiori e dove le potenzialità appaiono massi-
mamente inespresse.
Insomma, Pambianco ed EY lavoreranno insieme a fianco di quelle realtà locali in 
cui si nascondono i tesori del made in Italy, supportandole anche nel loro percorso di 
internazionalizzazione attraverso studi di fattibilità, ricerche di partner distributivi, 
creazioni di strutture commerciali di respiro internazionale, per consentire a questi 
tesori di diventare visibili a livello globale. Questa ci è sembrata la risposta migliore 
per un mondo che è oramai globale.

PartnershiP Pambianco - ey
una sinergia Per il sistema
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Anno in corsa per il gruppo Armani 
che, per il 2014, ha annunciato ricavi 
consolidati che superano i 2,5 miliar-

di di euro, in aumento del 16% rispetto al 
2013. Anche l’ebitda ha registrato una cre-
scita del 5,7% anno su anno a 507 milioni 
di euro, pari al 20% dei ricavi. Resta impor-
tante la liquidità di cassa che, al 31 dicembre 
2014, ha superato i 500 milioni di euro. Si 
tratta di una delle crescite più rilevanti regi-
strate nello scorso anno da un marchio del 
lusso: come risulta dallo studio Pambianco, 
in Italia, nel 2014, tra i principali gruppi per 
dimensione, Armani è stato l’unico, insieme 
a Valentino, a chiudere con un aumento 
superiore al 15 per cento. E anche rispet-
to ai maggior gruppi esteri, ‘perde’ il con-
fronto soltanto contro Hennes & Mauritz 
(+17,8%).
“La crescita – si legge in una nota diffu-
sa dalla società – ha riguardato in maniera 
organica a livello di ricavi e margini tutti i 
brand e i canali distributivi del gruppo, in 
particolare Armani/Casa (+20%) e Armani 
Privé (+30%). A livello geografico, la crescita 
è risultata molto soddisfacente in tutti i mer-
cati, in particolare in Asia e Middle East”. Il 
fatturato indotto, incluse le licenze, è risulta-
to pari a 3,7 miliardi.
“Questi risultati sono frutto di un’attenta 
politica di diversificazione dei marchi e sono 
stati raggiunti grazie a una strategia indu-
striale chiara ed equilibrata”. 

Armani, nel 2014  
boom di ricavi (+16%)

Una nuova scuola nel cuore di 
Firenze. L’Istituto Marangoni ha già 
siglato il contratto di locazione con la 
proprietà di un immobile nel centro 
storico del capoluogo fiorentino, con 
l’obiettivo di dare il via ai nuovi corsi 
a partire da ottobre 2016.
Da quel momento, però, Firenze 
avrà due prestigiose scuole di moda: 
l’Istituto Marangoni andrà infatti 
in concorrenza diretta con un’altra 
scuola, il Polimoda.

Marangoni sfida 
Polimoda a Firenze

Ha aperto a Milano il nuovo store 
Zuiki, realtà commerciale del gruppo 
Ennepi da 70 milioni di euro di 
fatturato nel 2014. Il flagship di 500 
mq, il primo nel centro della città, 
si trova in Corso Buenos Aires ed è 
stato inaugurato con un evento con 
la partecipazione dei fratelli Nunziata, 
fondatori del brand campano. 

Stefanel ha archiviato il primo 
trimestre 2015 con ricavi netti 
consolidati sostanzialmente stabili, 
per 44,1 milioni di euro (-0,1%) e 
una perdita di 4,4 milioni di euro, 
leggermente ridotta rispetto ai 4,6 
milioni del primo quarter 2014.

Vicini, la società cui fa capo il brand di 
calzature Giuseppe Zanotti design, ha 
archiviato il 2014 a 156 milioni di euro 
di ricavi, in crescita del 36% rispetto 
al 2013. I buoni risultati arrivano 
soprattutto grazie alla progressione 
della collezione maschile.

Primi tre mesi 2015 in calo per la 
comasca Ratti. Il gruppo ha chiuso il 
trimestre con ricavi pari a 20,6 milioni 
di euro (-10,4%). Il calo è dovuto 
principalmente alla forte flessione 
dell’area Distribuzione (la nuova 
sezione nella quale confluiscono le 
attività retail inclusa la distribuzione di 
tessuti e accessori) che ha dovuto far 
fronte a un arresto delle vendite. 

Stefanel riduce 
le perdite

Zuiki supera i 70 mln e 
apre a Milano

Trimestre in calo per 
Ratti (-10,4%)

Vicini, ricavi 2014 
a 156 mln (+36%)

giorgio armani
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Ormai consuete nella moda maschi-
le e femminile da adulto, le precolle-
zioni arrivano anche nel mondo del 
childrenswear. Pioniera è Fendi che ha 
presentato la prima collezione Resort 
Fendi Kids per il 2016. La linea (per 
bimbo, bimba e neonato) oltre a essere 
la prima precollezione in taglie mini 
della griffe romana, è anche la prima in 
assoluto ad essere lanciata nel panorama 
dell’abbigliamento bambino.
“Fendi – hanno fatto sapere dall’azien-
da – ha deciso di presentare la prima 

collezione Resort legata al mondo del 
bambino per allinearsi con le collezioni 
donna e rispondere alle esigenze dei 
clienti di tutto il mondo, anticipando le 
consegne nelle boutique e proponendo 
sempre delle novità”.
La collezione, che sarà presente nei 
negozi il prossimo novembre, è carat-
terizzata da capi funzionali che reinter-
pretano ironicamente gli stilemi cari 
all’universo Fendi. 
Fendi Kids è frutto di una joint venture 
siglata con Simonetta.  

Gimel, azienda childrenswear 
che da quarant’anni realizza e 
distribuisce in licenza le collezio-
ni bambino per alcuni marchi 
d’abbigliamento tra cui Alviero 
Martini 1A Classe Junior, 
Tagliatore Jr e Gaëlle Paris, nel 
corso del 2014 ha incrementato 
del 5% il valore della produzio-
ne rispetto al 2013.
“I principali indicatori econo-
mico-finanziari – si legge nel 
comunicato – risaltano la capa-
cità che l’azienda ha avuto di 
sostenere la crescita privilegiando 
la redditività e il contenimen-
to del debito: valore aggiunto 
superiore al 28% del valore della 

produzione, ebitda pari a circa 
il 16%, ebit che sfiora il 13% 
e utile netto vicino all’8,5 per 
cento. La posizione finanziaria 
netta, già positiva a fine 2013, 
risulta ulteriormente migliorata 
e l’incidenza del capitale inve-
stito netto sul valore della pro-
duzione ha registrato un valore 
pari a 43,5%”. Alberto Dalena, 
AD di Gimel, ha commenta-
to: “Con il 2014 chiudiamo un 
triennio positivo. Forti di ciò, è 
possibile pianificare nuove stra-
tegie per creare delle aggregazio-
ni con altri operatori del settore 
per aumentare la competitività 
in Italia e all’estero”. 

Gimel chiude il 2014 
in aumento del 5%

L’export moda corre, per Ice 
+6% nel 2015-2017

Federmoda, crescono le 
vendite del settore

Le vendite all’estero del 

manifatturiero italiano cresceranno 

del 5,8% annuo nel triennio 2015-

2017. È questa la fotografia scattata  

da ICe-Prometeia.

Secondo Federmoda, le vendite 

dei prodotti del settore fashion nei 

primi quattro mesi del 2015 relativo 

ai pagamenti effettuati con carta di 

credito è cresciuto del 4,8 per cento. 

francesco martini coveri

Enrico Coveri ha firmato 
con Amistad, azienda 
italiana operativa nel settore 
dell’abbigliamento bambino, 
homewear e beachwear, un 
accordo di licenza per la 
produzione e la distribuzione 
delle linee Enrico Coveri 
Bambino in Italia, Spagna e 
Portogallo. 
L’accordo, della durata di 
quattro anni, ha l’obiettivo 
di rilanciare il brand con la 
produzione della collezione 
Infant (da 0 a 48 mesi) e 
Junior (da 5 a 14 anni) sia 
per il bambino che per la 
bambina.

Coveri con 
Amistad per 
il kidswear

alberto dalena

Con Fendi anche il bimbo 
ha le sue precollezioni

Assocalzaturifici, nel Q1 male 
la Russia (-50%)

A Shanghai, Chic integra 
theMicam

Primo trimestre di difficoltà per il 

calzaturiero italiano: secondo i dati 

Assocalzaturifici  la produzione è in 

calo del 3,5% in quantità, a causa 

del crollo in Russia (-50 per cento).  

TheMicam porterà i propri associati 

in Cina, ma senza utilizzare il proprio 

marchio. Assocalzaturifici continuerà 

a promuovere l’iniziativa, che però 

sarà gestita solo da Chic. 
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Furla rafforza la sua presenza in Russia con un 
piano ad ampio respiro che va dal retail al prodot-
to. Il marchio di pelletteria, che conta su un net-
work di 13 negozi monomarca nell’ex Paese degli 
zar, ha inaugurato un nuovo flagship store a San 
Pietroburgo all’interno del Galereya mall e un altro 
a Mosca negli spazi dell’Atrium mall. Ma non è l’u-
nica novità sul fronte distributivo. Per il 2015, infat-
ti, è previsto il restyling di tutte le boutique presenti 
nel Paese ed è allo studio l’ampliamento della rete 
distributiva con nuovi opening per il 2016. 
Il brand, inoltre, ha comunicato i dati relativi al 
2014: la crescita del fatturato è stata del 15% (che 
diventa +18% a cambi costanti) a quota 262 milio-
ni di euro, ovvero il 74% in più rispetto a quattro 
anni fa. Motore dello sviluppo sono stati i mercati 
internazionali, arrivati all’80% sul fatturato com-
plessivo.

Un network che mette insieme 
diversi player e dedicato alle diverse 
sfaccettature del turismo. Con 
questo obiettivo le famiglie Della 
Valle, De Laurentis, d’Amico, Abete, 
Costa hanno dato vita al gruppo 
Ien, acronimo che sta per Italian 
Entertainment Network. La holding, 
come spiega La Repubblica, aggrega 
marchi che continuano a operare 
in piena autonomia. Si tratta dei 
grandi eventi marchiati Filmaster alle 
iniziative museali di Civita, ma anche 
di Cinecittà, con Cinedistrict, fino 
all’edutainment, formula che lega 
apprendimento e intrattenimento. Il 
gruppo conta su un giro d’affari di 140 
milioni di euro con 820 dipendenti. 
Nel capitale è entrato anche il Fondo 
Italiano di Investimento, braccio 
operativo della Cassa Depositi e 
Prestiti che ha portato in dote 10 
milioni di euro di capitale fresco, 
destinato al potenziamento delle 
attività della holding. Obiettivo del 
gruppo è arrivare a 200 milioni di euro 
di turnover. 

Della Valle socio del 
network sul turismo

Furla, 2014 a +15% e 
nuovi store in Russia 

“Nell’ultimo anno c’è stato un incremento del 
20%, per quanto riguarda la prima linea, +40% 
per l’abbigliamento e +80% per gli accesso-
ri”. Alessandro Varisco, CEO di Moschino dal 
2009, dichiara a Pambianco Magazine i risul-
tati molto positivi a seguito della nomina del 
fashion designer Jeremy Scott a direttore artisti-
co del brand avvenuta nell’autunno 2013 (anno 
in cui la maison ha fatturato 42 milioni di 
euro). Già dopo la stagione p/e 2015, la prima 
supervisionata da Scott, “la linea ha acquisito 

circa 200 nuovi top client, retailer prestigiosi 
come Opening Ceremony, Colette, 10 Corso 
Como”. A questi si aggiunge il progetto di 
ampliare la rete retail diretta. Vincente anche 
la vendita online di alcuni prodotti immedia-
tamente dopo la presentazione in passerella, “le 
stime crescono double digit ogni stagione”. È 
stato inoltre deciso di rinominare la linea Cheap 
& Chic con la nuova label Boutique Moschino. 
Dopo due stagioni a Londra il menswear sfilerà 
come guest designer durante Pitti Uomo.

Alessandro Varisco: “Ecco 
l’effetto Scott per Moschino”

Golden Goose verso Ergon Capital. 
L’attuale proprietario, il fondo italiano 
di private equity Dgpa, venderà la  
sua quota di maggioranza del brand 
di calzature (pari al 75% del capitale) 
alla società di investimento. In base 
alle indiscrezioni apparse su Wwd, 
Zignano Holding co-investirà con 
Ergon tramite l’acquisto di una quota 
di minoranza del marchio. 

Dopo essere rimasta deserta per sei 
volte, l’asta di Valleverde è andata a 
buon fine. 
Ad aggiudicarsi lo storico calzaturificio 
di Coriano (Rimini) è stata la Silver 1 
srl, con sede a Lugo, a Ravenna, per 
un valore di 9 milioni di euro. 

Gilmar è entrato con una quota del 30% 
nel capitale di N°21. Secondo l’accordo, 
il numero uno del marchio Alessandro 
Dell’Acqua resta socio di maggioranza con 
il 70% mentre la carica di presidente della 
2112 sarà ricoperta da Paolo Gerani, AD 
del gruppo Gilmar. La posizione di AD sarà 
ricoperta, invece, da Roberto Ortello.
Il brand N°21 prevede un fatturato totale 
pari a 24 milioni di euro per il 2015 (+55%).

La Zanella Confezioni, in concordato 
preventivo dal 2012, vende al gruppo 
statunitense Tengram. L’azienda di 
Caldogno, in crisi da diversi anni, 
finisce così nelle mani degli americani  
per un prezzo che si aggira attorno 
ai10 milioni di euro.

Valleverde salva grazie 
alla Silver 1 di Ravenna

Golden Goose passa 
nelle mani di Ergon

Zanella agli americani di 
Tengram per 10 mln

A Gilmar il 30% di N21
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Original Marines chiude il 
2014 con ricavi pari a 221,5 
milioni di euro, in flessione 
del 2,5% rispetto all’anno 
precedente, ma riportando 
una crescita del 12% dei capi 
venduti. Il brand campano 
specializzato nel childrenswear, 
nel periodo, ha visto calare 
anche l’ultile netto (-23%) a 
9,5 milioni di euro e l’ebitda 
(-18%) a 23,2 milioni.
Original Marines, nle corso 
dell’anno, prevede di aprire una 
decina di negozi worldwide 
e 5 in Italia, oltre ad avere in 
programma una trentina di 
restyling tra Italia ed estero.

Original 
Marines cala del 
2,5% nel 2014

Preca Brummel, azienda italiana leader 
dell’abbigliamento bambino che possie-
de i marchi Brums, Bimbus, Mek e ha 
in licenza Mcs, ha annunciato l’amplia-
mento del proprio ventaglio con l’ac-
quisizione in licenza di Gorjuss, mar-
chio di proprietà dell’inglese Santoro 
London. Gorjuss è presente sul mercato 
da cinque anni con proposte stationery e 
accessori: la licenza con Preca Brummel 
segna il suo debutto nell’abbigliamento 
bambino. Il gruppo, da ora in poi, si 

occuperà dello styling, della produzio-
ne  e della distribuzione delle collezioni 
del brand. In occasione di Pitti Bimbo, 
Preca Brummel presenterà la collezio-
ne primavera estate 2016 di Gorjuss, la 
prima realizzata in licenza: le proposte 
sono tutte rivolte al pubblico femminile, 
focalizzate sulla linea neonata (da 1 a 
18 mesi) e su quella mini (dai 2 ai 16 
anni). La linea si articola in una parte 
premium, caratterizzata da uno stile bon 
ton, e in una sporty. 

Gorjuss bimbo 
in licenza a Preca Brummel

Lineapiù spegne le sue prime 40 candeline e festeggia quattro 
decadi che hanno fatto la storia della moda italiana e internazio-
nale visti gli stretti legami tra l’azienda di Campi Bisenzio (Firenze) 
specializzata in filati haut de gamme per maglieria e le maison 
del lusso. Così saranno proprio alcune di queste realtà le prota-
goniste degli eventi celebrativi dell’anniversario in programma in 
occasione di Pitti Immagine Filati di luglio. Durante i giorni della 
kermesse fiorentina (dal 1 al 3 luglio) saranno ospitati all’interno 
dell’Archivio storico di Lineapiù Italia sei capi delle collezioni Gior-
gio Armani. “Con ogni probabilità sarà presente anche un’altra 
importante maison di moda, questa volta francese che porterà in 
dote una decina di capi iconici realizzati con i nostri fili. Sarebbe 
un bel modo per presentare e raccontare due diverse scuole di 
pensiero e stile”, ha raccontato Alessandro Bastagli, presidente 
di Lineapiù Italia. Accanto all’esposizione, la storica filatura, che 
dal punto di vista dei numeri punta a consolidare nel 2015 il ri-
sultato più che positivo del 2014, chiusosi a quota 42 milioni di 
euro, celebrerà la sua storia anche con un evento in programma 
il prossimo primo luglio a Palazzo Vecchio, nel Salone dei Cin-
quecento, alla presenza di circa 350 ospiti e con un libro nel 
quale “sono raccolti 40 anni di emozioni attraverso le immagini di 
altrettanti fili che hanno fatto la storia dell’azienda”. Il volume sarà 
realizzato in edizione limitata in 1.500 esemplari. 

LineApiù portA ArmAni A Firenze 
per i suoi 40 Anni 

Crescita a doppia cifra 
per Teddy

Morellato, ricavi a 159 
milioni. Salamon nel board

Il Gruppo Tessile Monti
torna all’utile

Ricavi a 104 milioni per 
Canepa

Nel 2014, i ricavi del gruppo della 

moda Teddy hanno fatto registrare 

una crescita del 10-12% rispetto 

ai 506 milioni di euro con cui aveva 

archiviato il 2013. 

Il gruppo italiano di gioielleria 

Morellato ha chiuso il 2014 con 

ricavi a 159 milioni di euro (-2%) e 

un ebitda a 17,6 milioni (+29%). Nel 

board del marchio è entrata Marina 

Salamon, presidente di Altana. 

Il 2014 si è chiuso con un bilancio 

positivo per il Gruppo Tessile Monti, 

con ricavi consolidati a cambi 

correnti pari a circa 104 milioni di 

euro, e il ritorno all’utile. 

Il Gruppo Canepa, specializzato nella 

tessitura serica di fascia alta, ha 

chiuso il 2014 con ricavi per 104,3 

milioni di euro, in crescita di quattro 

punti percentuali sul  s 2013. 
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Il luxury store milanese 
Antonia debutta nell’e-
commerce inaugurando una 
sezione di vendita online 
mondiale. Oltre al punto 
vendita in via Cusani e agli 
spazi all’interno del concept 
store Excelsior Milano è 
possibile fare shopping anche 
sul sito. All’offerta commerciale 
si aggiungono sezioni dedicate 
a musica, business, media e 
tendenze.
Antonia.it va ad aggiungersi ai 
sempre più numerosi retailer 
che hanno ampliato la loro 
offerta commerciale aprendosi 
all’online sul modello di 
Luisaviaroma e dei colossi 
americani come Bergdorf 
Goodman e Saks.

Antonia debutta 
nell’e-commerce

Gli editori italiani scenderanno a patti 
con Google? Lo fa pensare la notizia di 
questi giorni di una partnership tra A. 
Manzoni & C., concessionaria di pub-
blicità del Gruppo L’Espresso, con il 
colosso di Mountain View. 
L’accordo, che sarà operativo a settem-
bre 2015, riguarderà la gestione dell’ad-
vertising digitale. Manzoni adotterà la 
piattaforma Doubleclick for Publishers 
di Google per l’erogazione e l’ottimizza-
zione della pubblicità online, compresi 

i video, tecnologia che si aggiungerà a 
quella già in uso dalla concessionaria. 
Sembra un’evoluzione rispetto all’orien-
tamento ‘barricadero’ degli ultimi anni 
che ha portato gli editori tradizionali ‘su 
carta’ a far fronte comune contro lo stra-
potere dei big del web, Google in primis 
ma anche Facebook e gli altri social. 
Internet è da due anni il secondo mezzo 
in Italia dopo la tv, avendo superato la 
stampa nel 2013. 

Manzoni si allea con Google 
È la pax sul web?

Affrontare le sfide e le opportunità del mercato e crescere insie-
me ai propri partner, facendo sinergia e rete, con questo obiet-
tivo Miniconf lancia PartnerLab, progetto a favore del canale 
multimarca. L’obiettivo dell’azienda aretina di childrenswear è 
quello di migliorare il presidio e il supporto di questo specifico 
canale e creare una formula di business ad esso dedicata, che 
si basa sulla creazione di una rete il più possibile agile, con-
nessa e vicina all’azienda. “Il nostro mercato di riferimento – ha 
spiegato il presidente Giovanni Basagni - è cambiato in maniera 
profonda. Il mutamento più rilevante è legato al consumatore e 
al suo modello di consumo, che si è evoluto in maniera molto 
rapida. L’obiettivo di PartnerLab è quindi quello di far fronte a 
questo cambiamento, facendo rete e sinergia per elevare il li-
vello di competenze necessarie oggi per affrontare il mercato”.
Per inaugurare il progetto, sono stati organizzati i Partner Day, 
due giorni di “Lab” per i clienti dei brand iDO e Sarabanda. Part-
nerLab è un portale digitale dove vengono raccolti e veicolati 
servizi, corsi di formazione, contenuti e strumenti, ma è anche 
una community, dove è possibile condividere riflessioni, espe-
rienze e suggerimenti: un canale di comunicazione privilegiato 
per Miniconf e i propri partner, dove il flusso di informazioni non 
si sviluppa solo in senso verticale, ma anche e soprattutto oriz-
zontale.  

miniconF, pArte iL progetto 
pArtnerLAb

A Viterbo De Laurentis vuole 
investire nel vino

Mastroberardino guiderà 
Unione grandi marchi 

Masi, l’Amarone si quota
in Borsa

Un minibond per i calici 
di Moncaro

Cinema e calcio non bastano ad 

Aurelio De Laurentiis che si starebbe 

preparando a investire nel vino 

diventando produttore nella zona

di Viterbo. 

Piero Mastroberardino è stato 

nominato presidente dell’Istituto 

Grandi Marchi, associazione delle 

19 “grandi firme” del vino italiano, 

succedendo a Piero Antinori di 

Marchesi Antinori. 

La quotazione in Borsa (mercato 

Aim) di Masi Agricola, realtà leader 

nella produzione vinicola della 

Valpolicella, potrebbe avvenire 

entro l’estate. 

Moncaro, società cooperativa 

marchigiana, emetterà un prestito 

obbligazionario di 5 milioni di euro, 

con una durata di 5 anni e una 

cedola annuale del 6,375 percento. 
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Crisi nera per i fashion magazine ameri-
cani. Secondo la Alliance for Audited 
Media, come riportato da Wwd, le 

vendite delle principali testate hanno subito 
una netta flessione nel mese di marzo che, 
insieme a settembre, rappresenta il periodo 
con maggior raccolta pubblicitaria.
Rispetto a un anno fa Vogue ha vendu-
to l’11,2% in meno, stessa sorte per W 
(-12,1%), Teen Vogue (-25,2%), InStyle 
(-16%), Glamour (-20,2%), Marie Claire 
(-20,4%), Cosmopolitan (-23,6%) e Elle 
(-24,9%). Lucky e Seventeen hanno addirit-
tura raggiunto il record negativo di -47,2% 
e -53% rispettivamente. I maschili Esquire 
(-12,3%) e GQ (-11,7%) seguono il trend.
Solo Harper’s Bazaar, che ha scelto di 
proporre la popstar Rihanna in coper-
tina, registra un timido +0,8% con un 
incremento di 120mila copie vendute.  
Tra le ipotesi avallate per cercare di spiegare il 
fenomeno spicca l’uso ormai predominante 
di siti web e social network per la ricerca di 
notizie legate al settore moda. 
Sulla scia di questo scenario tutte le case 
editrici stanno investendo nel potenziamento 
dei propri mezzi on line soffermandosi in 
particolar modo su Facebook, Instagram e 
Twitter nel tentativo di inseguire il cospicuo 
numero di follower vantati dai sempre più 
numerosi fashion blogger e influencer inter-
nazionali. 

crollano in marzo 
i patinati americani

Nel 2016 potrebbero vedere la luce i 
primi jeans smart. Lo ha annunciato 
Google svelando un accordo con 
Levi’s. L’intesa è parte del progetto 
ideato dall’azienda di Mountain 
View, dal nome Project Jacquard, che 
punta a sviluppare un ‘filato sensibile’ 
grazie al quale si potrà applicare al 
denim il concetto di touch screen. 
Le informazioni poi possono 
essere inviate a smartphone o altri 
dispostivi.

Google e Levi’s, per 
i jeans intelligenti

La donna di New York resta a piedi, 
ma l’uomo trova un passaggio di 
lusso. La prima edizione della New 
York Fashion Week: Men’s, infatti, 
sarà realizzata in collaborazione con 
la casa automobilistica Cadillac. 
Lo ha annunciato Adam Roth, 
director of strategic partnership del 
Cfda.

Dal prossimo settembre, la London 
Fashion Week cambierà indirizzo 
passando dalla Somerset House, 
sede ufficiale dal 2009, al Brewer 
Street Car Park, Soho. Il quartier 
generale del British Fashion Council 
(Bfc) resterà a Somerset House. 

Circa 29 miliardi di dollari: a tanto 
ammontano le vendite delle licenze 
moda ogni anno. A rilevarlo è il primo 
rapporto globale, con focus sulle 
licenze, elaborato dalla International 
Licensing Industry Merchandisers’ 
Association (LIMA). Le licenze moda 
rappresentano il 12% del totale.

Per l’associazione spagnola Stanpa, 
Asociación Nacional de Perfumería 
y Cosmética, nel 2014 le aziende di 
beauty hanno generato 1,7 milioni di 
posti di lavoro in EU e un export oltre i 
3 miliardi di euro (+50%) in 5 anni.

La London Fashion 
Week cambia sede

Cadillac sponsorizza 
le sfilate maschili di NY

L’export beauty in 
Europa supera i 3 mld

Fashion e licenze: 
un affare da 29 miliardi
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Il 39% delle adolescenti americane sceglie 
Michael Kors come brand per l’acqui-
sto di una borsa. Secondo una ricerca 
sulle abitudini di consumo dei teenager 
svolta dal gruppo d’investimento Piper 
Jaffray, la popolarità del brand è cresciuta 
negli ultimi anni superando quella di altri 
competitor tra cui Coach, al primo posto 
nel 2012 con il 46% delle preferenze, e 
oggi secondo con il 17% seguito da Kate 
Spade al 5 per cento. Michael Kors ha  
annunciato i risultati relativi alla chiu-
sura del quarto trimestre subendo un 

crollo in Borsa a New York di quasi il 25 
per cento. Secondo gli analisti, il brand 
non avrebbe più margine di crescita: il 
quarto trimestre si è chiuso con un utile 
per azione di 0,90 dollari su ricavi per 
1,08 miliardi, mentre gli analisti ave-
vano previsto un eps di 0,91 dollari su 
1,09 miliardi. Il gruppo è rimasto sotto 
le attese e alla maison non è bastato 
mettere a segno un risultato positivo: 
l’utile netto è salito a 182,6 milioni di 
dollari rispetto ai 161 milioni dell’anno 
precedente. 

È ufficiale, Nike vestirà le squa-
dre dell’Nba. Per otto anni, a 
partire dalla stagione sportiva 
2017-2018, sarà il brand dello 
“Swoosh” a prendere il posto di 
Adidas che per 11 anni è stato 
fornitore tecnico ufficiale della 
National Basketball Association.
L’accordo in questione, il cui 
valore non è stato comunica-
to, è storico poichè il gruppo 
americano sarà il primo brand 
il cui logo apparirà sulle divise 
ufficiali delle squadre, sulle tute 
(sia quelle d’allenamento che 
quelle di rappresentanza) e sulle 
maglie che i giocatori indossano 
durante il riscaldamento.

Tra i big a contendersi la 
nomina di fornitore ufficiale 
c’era anche l’americana Under 
Armour.
“Questa partnership - ha com-
mentato il commissario NBA, 
Adam Silver - rappresenta un 
nuovo paradigma nella strut-
tura del nostro business globa-
le relativo al merchandising. 
Come nostro fornitore esclusi-
vo di abbigliamento, Nike sarà 
determinante per far crescere il 
gioco del basket a livello globale 
applicando le più recenti tec-
nologie per lo sviluppo di tutti 
i nostri prodotti e delle nostre 
divise”.

Nike, accordo di 8 anni con l’Nba In Medio Oriente la bellezza 
cresce più della moda

Kris Van Assche chiude 
la sua label

Mr. Zara diventa l’uomo più 
ricco del mondo

Lagerfeld resuscita  
Karl negli Usa

Esprit ha affidato la linea 
childrenswear a Zannier. Il 
gruppo di Hong Kong ha 
siglato un accordo di licenza 
quinquennale con l’azienda 
francese specializzata nelle 
taglie mini per la sua etichetta 
kids, prima realizzata in house. 
Zannier, che ha in portafoglio 
brand del calibro di Paul Smith, 
Kenzo e Jean Paul Gaultier, 
sarà produttore e distributore 
di Esprit Kids a partire dal 1° 
gennaio 2016. L’accordo prevede, 
inoltre, la costituzione di una 
società con sede in Germania, a 
Ratingen, dove si trova la sede 
operative di Esprit, che assumerà 
alcuni dipendenti della divisione 
bambino.

A Zannier il 
bimbo di Esprit

Teenager Usa pazze per le borse di Michael Kors
Ma i risultati sono sotto le attese  

Secondo Antoine Joujou di Chalhoub 

Group, il beauty è cresciuto dell’8,8% 

nel 2014 nell’area del Golfo, con una 

spesa media dei consumatori che 

varia tra 400 e 500 dollari al mese. 

I profumi sono la categoria principale. 

“I tempi sono duri per i designer 

indipendenti”. Con questo pensiero, 

lo stilista Kris Van Assche ha 

annunciato, tramite una lettera 

indirizzata a Wwd, la chiusura della 

sua linea di ready-to-wear.

È il padre di Zara l’uomo più ricco 

del mondo. Secondo Bloomberg, 

è Amancio Ortega, fondatore del 

gruppo spagnolo Inditex, con un 

patrimonio da 71,5 miliardi di euro. 

Karl torna in America. La linea 

contemporanea di Karl Lagerfeld, 

grazie alla joint venture tra il designer 

e il gruppo G-III Apparel, farà il suo 

ritorno dopo che era stata sospesa 

nel 2006. 
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Nel 2015 cresceranno del 68% gli acquisti via smartpho-
ne in Italia. Lo prevede NetComm, sottolineando che 
uno dei comparti con la più alta penetrazione dello shop-
ping da mobile è l’abbigliamento. Peraltro, nel 2014, 
secondo l’Osservatorio B2c del Politecnico di Milano, la 
moda totalizzava il 13% del transato proprio dai device 
in mobilità, per un valore di circa 220 milioni di euro. 
Il boost all’ecommerce da piccolo schermo è dato anche 
dal proliferare del tasto ‘buy’ sui social network: dopo 
Twitter e Facebook, a breve anche Instagram e Pinterest 
introdurranno il clic per procedere all’acquisto mentre si 
sta navigando sulla app, inizialmente solo negli Usa, ma 
nel giro di poco la funzione diventerà globale. Per quanto 
riguarda Pinterest, piattaforma dal valore di 11 miliardi 
di dollari, lo shopping potrà essere fatto direttamente 
sulla app, senza dover lasciare il social. Discorso diverso 
invece per Instagram,  dove il tasto ‘buy’ rimanderà al sito 
del venditore. Il social acquisito da Facebook due anni fa 
conta oggi 300 milioni di utenti. 

Les Echos non rimarrà a lungo 
l’unico magazine di Lvmh. 
Il gruppo di proprietà di Bernard 
Arnault, cui già fa capo il 
quotidiano finanziario francese, 
ha reso noto di essere entrato 
in lizza per l’acquisizione di Le 
Parisien, diffuso soprattutto 
nella regione dell’Île-de-France 
e nell’Oise, e della sua edizione 
nazionale Aujourd’hui. 
Le due testate, attualmente in 
mano alla famiglia francese 
Amaury, hanno rispettivamente 
una tiratura di 229mila copie 
e 148mila (cifra, quest’ultima, 
che fa di Aujourd’hui il quarto 
giornale nazionale più diffuso sul 
territorio transalpino). 

Lvmh in trattativa 
per Le Parisien

La moda si compra al 
telefono. Con i buy botton

bernard arnault

“Per uno scatto su Instagram chiedo tra i 5mila 
dollari e i 15mila”. A spiegarlo ad Harper’s 
Bazaar è Danielle Bernstein, blogger 22enne 
dietro a We Wore What, con quasi un milio-
ne di follower. “Ma tra una decina di giorni 
raggiungerò il milione di fan e potrò chiedere 
una bella somma in più”. Secondo la versione 
online del magazine statunitense, l’industria 
della moda spenderebbe più di un miliardo 
di dollari all’anno per foraggiare i post spon-
sorizzati sui canali dei blogger. Una cifra che, 

a giudicare dalle frequenti commistioni tra 
brand e influencer, è destinata a salire. Il caso di 
Bernstein è ai vertici della nuova economia che 
gira su Instagram, ma anche chi ha meno follo-
wer sembra possa guadagnare somme piuttosto 
cospicue. In genere chi ha centinaia di migliaia 
di follower può partire dai 500 dollari e arrivare 
ai 5mila per post. Chi ha più di 6 milioni di 
follower sarebbe libero di chiedere dai 20mila 
dollari ai 100mila: cifre da far girare letteral-
mente la testa.

Quanto guadagna una blogger?
Per uno scatto fino a $100mila

Richemont ha chiuso l’esercizio al 31 
marzo 2015 con un calo dell’utile del 
35% a 1,33 miliardi euro, in linea con 
quanto anticipato con il profit warning 
a fine aprile. Il fatturato del gruppo del 
lusso è aumentato del 4% a 10,41 
miliardi. Cresce l’Europa, il Medio 
Oriente e le Americhe. In calo invece 
la regione Asia-Pacifico.

Esprit ha emesso un profit warning 
in base all’andamento dei primi dieci 
mesi dell’anno fiscale. Sono attese 
perdite significative per l’intero anno 
fiscale 2014/2015. Si tratta del 
secondo profit warning nel breve 
lasso di tempo di 4 mesi. 

Pvh chiude il primo trimestre del 
2015 con utili a quota 114,1 milioni di 
dollari rispetto ai 35 milioni del primo 
trimestre del 2014. Il fatturato è sceso 
a 1,785 miliardi di dollari, in calo del 
-4,6% (ma in crescita del 3% su basi 
omogenee).

A&F chiude il primo trimestre 2015 
con un fatturato, pari a 709 milioni 
di dollari (-14%) e un aumento delle 
perdite, passate da 13 milioni di 
dollari nel 2014 a 37,2 milioni. 

Esprit, nuovo 
profit warning

Richemont, cala l’utile 
del 35%. Ricavi a +4%

Abercrombie, altra 
frenata dei ricavi

Volano gli utili di Pvh 
nel trimestre
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Johann rupert

È una vera e propria chiamata alle 
‘armi’ della moda online quella fatta da 
Johann Rupert, presidente esecutivo di 
Richemont, a Lvmh e Kering. Il man-
ager ha invitato i due colossi transalpini 
del lusso a prendere parte al gruppo del 
fashion e-commerce che nascerà dalla 
fusione tra la controllata Net-a-Porter 
(Nap) e il gruppo italiano Yoox, il cui 
closing è previsto per settembre. L’invito 
è stato fatto nel corso dell’FT Business of 
Luxury Summit in corso a Montecarlo, 
durante il quale Rupert ha detto: “Ho 
parlato con Arnault e ho parlato con 
Kering. I produttori del lusso hanno 

bisogno di una massa critica più grande 
nell’e-commerce per sopravvivere alla 
competizione. Quello che gli ho chiesto 
è di investire nella compagnia, e adesso 
sta a loro. Penso che sia una partita trop-
po grossa perché una sola società possa  
dominare sulle altre”. E secondo rumors, 
sarebbero in corso colloqui per aggregare 
anche Chanel e il Gruppo Armani.
La mossa di Richemont, che di recente 
ha firmato un accordo quinquennale con 
Yoox proprio per la gestione degli online 
store di alcuni suoi marchi, va nella 
direzione della ‘rincorsa’ agli altri gruppi 
dell’e-commerce come Amazon.

Richemont chiama Lvmh e Kering 
in Net-a-porter  per acquisizioni

La multinazionale del beauty 
The Estée Lauder Company 
ha annunciato un piano di 
taglio prezzi dei suoi prodotti 
sul mercato cinese, indicandola 
come “azione di supporto” alla 
recente decisione del Paese asiatico 
di tagliare del 50% i dazi sui 
cosmetici importati. La riduzione 
della tassazione sull’import avrà un 
limitato impatto sui prezzi al retail. 
Anche L’Oréal, ha annunciato che 
darà una sforbiciata sui prezzi dei 
suoi articoli skincare importati nel 
mercato del Dragone.

Estée Lauder e 
L’Oréal tagliano i 
prezzi in Cina

Hermès non allinea i prezzi 
È record da Christie’s

Hermès non seguirà la tendenza del riallineamento 
dei prezzi dei propri articoli tra retailer europei e 
asiatici, come invece recentemente annunciato da 
Chanel e altri luxury brand. 
Durante l’assembra per l’approvazione del bilancio 
2014 (3,75 miliardi di euro di ricavi, +7,6%) il 
CEO Axel Dumas ha dichiarato che i prezzi devono 
rispecchiare i costi di produzione francesi e che ci 
saranno al massimo dei piccoli aumenti del 4% nel 
corso del 2015. 
“Abbiamo deciso di non applicare quella soluzione 
che consiste nell’abbassare i prezzi da qualche parte 
e nell’alzarli in Francia perché questo significherebbe 
aumentare artificialmente i prezzi ai nostri clienti 
francesi”.

Kering fa causa ad Alibaba 
per i prodotti falsi

Louis Vuitton punta su Cuba

Vf ha pronti 1,2 miliardi 
per acquisizioni

Al fondo saudita il 10% 
di Showroomprivee 

Kering ha accusato il gigante 

dell’online cinese di vendere prodotti 

contraffatti di grandi brand. Già nel 

luglio scorso, il gruppo transalpino 

aveva presentato una denuncia 

contro Alibaba, ma l’aveva ritirata. 

Louis Vuitton ha scelto lo scenario 

cubano per rinnovare il suo impegno 

nel mondo dell’arte partecipando 

all’Havana Biennial. Il brand sarà 

sponsor di alcuni artisti presenti alla 

dodicesima edizione. 

Sul piatto di Vf ci sono 1,2 miliardi 

di dollari dedicati alle acquisizioni. 

A dirlo è Karl Heinz Salzburger, vice 

president dell’azienda quotata negli 

Usa.

Showroomprive apre il capitale 

al fondo sovrano saudita, che ha 

acquisito il 10% della società per la 

cifra di 50 milioni. A vendere Thierry 

Petit e David Dayan, fondatori della 

società. 





sOsTENIBILI
bambini

La responsabilità aziendale diventa una variabile 
competitiva, declinata principalmente sulle 
tematiche green. Tuttavia, si tratta di un fattore 
sviluppato dai marchi di fascia bassa, e dalle 
catene di fast fashion. Mentre le griffe si muovono 
con il timore che ‘eco’ non sia ‘lusso’. 

dossier
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 DOssIER

lontano il tempo in cui 
i capi green evocavano 
una povertà estetica e 
un’idea di rinuncia. Oggi 
l’industria fashion sembra 
essersi accorta del valore 
aggiunto del rispetto am-
bientale. Abiti con filati 

bio, senza sostanze tossiche, la cui produ-
zione rende al minimo le emissioni, il con-
sumo di acqua e di energia mantenendo un 
equilibrio tra l’impatto ecologico e quello 
economico, questa è la scommessa del-
le aziende. Ciò accade soprattutto per le 
realtà che operano nella moda high level 
dell’adulto, dove le griffe stanno sempre 
di più impiegando per i loro capi mate-
riali non convenzionali nel panorama del 
fashion. 
Per il settore childrenswear, invece, è tut-
to molto diverso. In un comparto che per 
eccellenza dovrebbe avere come priori-
tà la tutela della salute dei più piccoli e il 
rispetto della natura, l’aspetto green dei 
capi sembra essere di interesse più delle 
aziende della fascia medio bassa piuttosto 
che di quella del lusso. La moda bambino 
sembra ancora un po’ indietro in questo 
senso, e si mantiene quindi il preconcetto 
che l’utilizzo di tessuti biologici e a basso 
impatto ambientale non siano sinonimo di 
capi raffinati. 

gigAnti VerDi
Per le grandi catene di abbigliamento che 
fanno anche abiti per bambini, invece, 
l’aspetto green dei capi è diventato una 

Il GREEN piace low cost
L’equilibrio tra impatto economico ed ecologico è la nuova scommessa del 
childrenswear, soprattutto per la fascia medio-bassa e per le grandi catene. 

LA SOStENIBILItà COME fAttOrE COMPEtItIvO

di Rossana Cuoccio

è
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priorità e allo stesso tempo un’opportu-
nità, molto più di quanto lo sia oggi per 
le griffe del childrenswear. Per il colosso 
svedese del low cost H&M, la sostenibilità 
costituisce parte integrante di tutte le sue 
attività, in particolare quelle rivolte al seg-
mento bambino, per cui offre scelte consa-
pevoli in fatto di moda che siano al tempo 
stesso attraenti e convenienti.  “L’obietti-
vo - dicono dall’azienda - è garantire che 
tutte le operazioni siano gestite in modo 
sostenibile dal punto di vista economico, 
sociale e ambientale”. Da tutto ciò è nata 
la linea H&M Conscious che racchiude 
tutto l’impegno del brand in questo senso. 
La promessa di H&M si riflette in tutte le 
sue collezioni, a partire da quella in taglie 
mini. Per esempio, H&M è il maggiore 
utilizzatore di cotone biologico certificato 
al mondo, ne ha raddoppiato la quota di 
utilizzo negli ultimi due anni e, ad oggi, il 
21,2% del cotone che utilizza, in partico-
lare nei capi destinato ai neonati, è cotone 
certificato come biologico, “Better Cotton” 
o cotone riciclato. 
“Siamo disposti a pagarlo un prezzo supe-
riore - spiegano sempre dal gruppo - per-
ché è coltivato senza pesticidi e fertilizzanti 
chimici, e non contiene organismi geneti-
camente modificati (Ogm). L’obiettivo 
è che entro il 2020 tutto il cotone derivi 
da fonti più sostenibili. Nei nostri negozi 
si possono trovare facilmente i prodotti 

Il GREEN piace low cost

realizzati con cotone organico o con altri 
materiali sostenibili perché contrassegna-
ti da un’etichetta verde e dal logo H&M 
Conscious. In questo modo H&M segna-
la al consumatore che questo materiale è 
stato coltivato seguendo severi standard e 
controllato da un organismo di certifica-
zione indipendente”. Inoltre H&M è stata 
la prima azienda di moda a lanciare un 
progetto di raccolta globale di abiti usati in 
tutti i Paesi in cui è presente, Italia inclusa. 
Ogni cliente può portare i propri capi usa-
ti, indipendentemente dalla marca e dalla 
condizione, e contribuire così a chiudere 
il cerchio per le fibre tessili. Ad oggi sono 
state raccolte 13mila tonnellate di abiti 
usati, una quantità corrispondente a circa 
65 milioni di t-shirt. 
Cotone organico e tessuti ecologici, so-
prattutto per le linee baby, sono usati 
anche da un altro gigante del low 
cost, Zara, che sostiene l’agricoltura 
eco e utilizza nella confezione di de-
terminati capi scelti il cotone organi-
co (cotone 100%, completamente privo 
di pesticidi, agenti chimici e sbiancanti) 
facilmente riconoscibili in store perché 
contraddistinti da una etichetta identifi-
cativa. Il brand spagnolo appartenente al 
gruppo Inditex, inoltre, nel 2014 è risul-
tato al 34esimo posto dei 50 Best Global 
Green Brand impegnandosi in diverse 
azioni di sostenibilità, dalla gestione dei ri-

a sinistra alcuni 
capi benetton, 
a destra il 
contenitore di 
raccolta di abiti 
usati di h&m 
e un modello 
della linea 
conscious.

in apertura un 
capo in cotone 
organico di 
Zara.
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fiuti al risparmio energetico fino all’obiet-
tivo di rendere, entro il 2020, eco-efficienti 
al 100% tutti i punti vendita del marchio. 
Inditex è anche impegnata nella gestione 
sostenibile delle foreste in relazione all’uso 
di fibre sintetiche come viscosa, modal e 
lyocell.
regina dell’etica anche l’americana Gap 
che vanta una forte filosofia di prodotto 
improntata alla sostenibilità. L’azienda ap-
plica il “clean water program”, il program-
ma “verde” per la produzione di jeans bre-
vettato dall’azienda che comprende anche 
una linea bambino. Gap, inoltre, è mem-
bro del “Gruppo per l’acqua sostenibile” di 
Bsr, un’associazione di aziende del settore 
impegnate a gestire in modo rispettoso le 
acque che vengono utilizzate nella lavo-
razione tessile. Il gruppo californiano ha 
inoltre stabilito delle linee guida sull’uso di 
prodotti tossici come rame e mercurio nei 
suoi stabilimenti, e ha annunciato la totale 
cessazione del “send blasting”, una tecnica 
per schiarire i tessuti pericolosa per la sa-
lute umana.

green in itALY
Inizia a spuntare del verde anche in real-
tà italiane del childrenswear, ma sempre 
della fascia media-bassa. L’azienda aretina 
Miniconf sta facendo molto in questo sen-
so. “Credo che la moda bambino - dice il 
presidente Giovanni Basagni - debba as-
solutamente confrontarsi sia con il bello 
sia con il ben fatto, ma questi due valori, 
per la nostra azienda non sono solo una 
questione di stile e di estetica. Piuttosto, 
per noi e per i nostri clienti la bellezza è 
anche nel ‘come’ decidiamo di progettare, 
produrre e distribuire. Da più di 15 anni, 
il nostro è un impegno serio e ininterrot-
to nei confronti di chi ci sceglie e un atto 
dovuto verso i bambini che ci indossano. 
Una responsabilità precisa che avvertiamo 
e che ci porta a proporre capi di qualità, 
belli e durevoli, ma soprattutto sicuri, sia 
dal punto di vista chimico sia meccanico”. 
tra l’altro, Miniconf, con i suoi marchi Sa-
rabanda, Dodipetto e iDO, è una realtà fur 
free, cioè non usa pellicce di animali per 
confezionare i propri abiti. “Se vogliamo 

segnalare un caso concreto che a mio giu-
dizio smentisce il preconcetto che ‘etico 
non sia bello’, possiamo citare l’utilizzo 
della pelliccia animale. In alcuni casi si è 
dimostrata addirittura pericolosa per la sa-
lute e le eco-alternative oggi sul mercato 
sono pienamente all’altezza delle aspet-
tative estetiche. Per scelta e per sensibilità 
aziendale, Miniconf non ha mai utilizzato 
pellicce animali. Per questo aderisce con 
orgoglio allo standard internazionale fur 
free, promosso in Italia dalla Lav”.
Sicurezza prima di tutto anche per Be-
netton che qualche anno fa ha lanciato 
“vesti Sicuro”. Il progetto è nato in segui-
to al conseguimento, da parte delle linee 
di prodotto per bambino del gruppo, del 
marchio Eco Safe, che riconosce l’impe-
gno nel rispettare elevati standard di sicu-
rezza chimica e meccanica ed è rilasciato 
dal gruppo di certificazione Icq. Con il 
marchio Eco Safe, Benetton vuole fornire 
un’ulteriore garanzia dedicata ai prodot-
ti della linea bambino (United Colors of 
Benetton, Undercolors of Benetton e Si-
sley Young). “vesti Sicuro – fanno sapere 
dall’azienda - è un impegno di informazio-
ne trasparente nei confronti di chi sceglie i 
prodotti di Benetton Group, a partire dai 
consumatori che, più di tutti, richiedono di 
essere protetti e tutelati: i bambini”.

a sinistra alcuni look 
firmati gap e sotto il logo 
vesti sicuro di benetton.



C1250 PRIMIGI PamBianco ITA Print.pdf   1   10/06/15   10:00





25 giugno 2015   pambianco maGaZinE   31 

 DOssIER  

biti in seta, giacche di pel-
le, cappotti in vera pellic-
cia; mai come negli ultimi 
anni i fashion brand di alta 
gamma per bambini han-
no reso le loro collezioni 
più esclusive introducendo 
tessuti e materiali talmente 

preziosi da far invidia ai capi nel guarda-
roba dei grandi. tuttavia, uno degli effetti 
collaterali di questa ricerca di lusso sem-
bra essere l’allergia all’eco-sostenibilità, o 
quanto meno lo scarso entusiasmo con cui 
le griffe del bambino stanno avvicinandosi 
a produzioni di indumenti in tessuti bio-
logici o riciclati. L’idea, apparentemente, è 
che sigle come “bio cotton” non siano im-
mediatamente associabili a indumenti di 
alta levatura sartoriale in grado di giustifi-
care costi finali sostenuti. Di conseguenza, 
mentre la sperimentazione green si è oggi 
guadagnata un certo spazio nei marchi low 
cost del childrenswear (vedi articolo prece-
dente) che stanno consolidando l’utilizzo 
di texture eco-friendly, fino a oggi lo stesso 
passo non si è registrato nell’alto di gam-
ma. Dove la filosofia ecosostenibile non ha 
sviluppato un’effettiva ricerca alternativa, 
né tantomeno collezioni identificate, ma si 
è espressa attraverso esperimenti limitati a 
fasi della produzione stagionale.  

primi pAssi
In ogni caso, anche questo approccio ‘par-
ziale’ delle griffe può essere interpretato 
come il segnale di una mentalità che sta, 
lentamente, cambiando.  

Griffe allergiche all’ECO
Le strategie di sostenibilità ancora non hanno conquistato i luxury brand italiani. 
C’è qualche tentativo. Ma non è strutturale, e non identifica collezioni green. 

NEL BIMBO PrEvALE IL tIMOrE DI PErDErE PrEStIGIO  

di Marco Caruccio

A
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Il Gufo, azienda veneta fondata da Gio-
vanna Miletti nel 1980, ha fatto della 
semplicità stilistica la sua carta vincente 
proponendo capi senza tempo, ma non 
ancora propensi ad essere realizzati uti-
lizzando tessuti bio perché, spiega l’AD 
Alessandra Chievelli, “le caratteristiche 
estetiche delle nostre collezioni rendono 
spesso impossibile l’utilizzo di tali mate-
riali a causa di intrinseche limitazioni di 
colore e di mano che condizionano dra-
sticamente le scelte del nostro ufficio stile. 
L’utilizzo di tessuti eco-friendly nasce a 
mio avviso da un Dna appositamente de-
dicato al mondo organic”. 
Ma non si tratta di una vera e propria 
chiusura: sul fronte industriale ci sono 
stati dei focus legati alle origini dei mate-
riali scelti. “Noi - riprende Chievelli - pur 
non facendo dell’ecosostenibilità il nostro 
primo argomento, riponiamo da sempre 
la massima attenzione alla composizione 
dei tessuti. Questo implica un controllo 
scrupoloso dei materiali che compongono 
le nostre materie prime, sia in termini di 
provenienza sia di finissaggi”.  
A dimostrazione di questa considerazione 
sono nati alcuni capispalla invernali carat-
terizzati  “da un’imbottitura totalmente 
eco-friendly come alternativa alla piuma,  
certificata Oeko-tex Standard 100, che 
risponde alle più elevate esigenze di ecolo-
gia, sostenibilità e anallergicità”. 
Simonetta, altro leader del settore 
childrenswear che ha inoltre in portafo-
glio marchi come Roberto Cavalli Junior, 
Fendi Kids e Fay Junior, non ha di fatto 
una produzione incentrata sull’utilizzo di 
tessuti bio, ma ha realizzato qualche sta-
gione fa una capsule collection in cotone 
organico 100% privo di qualsiasi tratta-
mento chimico e di origine esclusivamen-
te biologica. Pur non avendo replicato 
l’esperimento, l’azienda marchigiana pone 
particolare attenzione alla qualità dei ma-
teriali definendosi “da sempre attenta alla 
ricerca e all’utilizzo di tessuti in fibre na-
turali, per assicurare il massimo comfort al 
nostro piccolo consumatore. L’impiego di 
materiali atossici e anallergici, così come la 
traspirabilità dei tessuti sono per noi carat-
teristiche irrinunciabili”. 

Più che legate al prodotto finito, Simonet-
ta affronta delle decisioni eco-friendly nel-
la scelta dei partner produttivi preferendo 
quegli operatori del settore che rivolgono 
particolare attenzione al tema della soste-
nibilità ambientale “per offrire un prodotto 
che risponda sempre più alle richieste del 
consumatore attento e sensibile al tema 
dell’ecologia e al rispetto dell’ambiente”.
Christian Simoni, CEO di Monnalisa, 
comunica l’attenzione nei confronti di 
tessuti green da parte dell’azienda toscana, 
ma l’impossibilità di utilizzarli. “In parti-
colare il cotone organico - chiarisce - non 
dà una resa del colore sufficientemente 

dall’alto, sfilata miss grant a/i 2015-16 e 
look simonetta  
a/i 2015-16. 

in apertura, monnalisa a/i 2015-16. 
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stabile. Non si presta perciò ai frequenti 
lavaggi cui viene sottoposto un capo ap-
partenente a un guardaroba bambino”. Il 
brand childrenswear conosciuto in tutto 
il mondo per la ricchezza stilistica delle 
sue collezioni sembra essersi soffermato 
soprattutto sulla possibilità di ampliare la 
sua visione ecologica per quanto concerne 
l’aspetto logistico con un occhio di riguar-
do al territorio.  “Monnalisa ha appena ot-
tenuto la certificazione ambientale, rispetto 
alla normativa Uni Eniso 14001. Sono state 
definite un insieme di procedure interne ri-
volte alla riduzione degli impatti ambienta-
li imputabili all’azienda. È in corso d’opera 
l’analisi del ciclo di vita e la valutazione og-
gettiva del Life Cicle Assessment, sulla pro-
duzione dei tessuti dei prodotti Monnalisa. 
Abbiamo adottato buone pratiche come 
l’eliminazione dei gas inquinanti presen-
ti nei motori dei condizionatori, sostituiti 
con nuovi non inquinanti e il conferimento 
esclusivo dei rifiuti aziendali ad enti certifi-
cati. Un particolare miglioramento si avrà 
al termine di un nuovo stabile aziendale, 

una struttura orientata all’ecosostenibile, a 
basso impatto ambientale, con consumi di 
metano ed energia elettrica quasi nulli”. 
Miss Grant, realtà bolognese il cui fattura-
to deriva per il 60% dalla vendita all’estero, 
festeggia i 40 anni durante l’81esima edi-
zione di Pitti Bimbo. Una storia aziendale 
caratterizzata dall’estrosità di capi pensati 
per bambini da 0 a 16 anni che, secondo 
l’AD Mauro Serafini, ha da sempre riser-
vato particolare interesse alla composizione 
degli indumenti.  “tutte le nostre collezioni 
sono realizzate con tessuti ipoallergenici e 
colorazioni atossiche così come le nostre 
fragranze Eau Magic e Eau d’Été create 
con acque floreali alcool-free che regalano 
la gioia di una profumazione naturale”. Ac-
cortezze sicuramente apprezzabili ma non 
accostabili propriamente al mondo biolo-
gico. La mancanza di una linea in tessuti 
organici dovrebbe però essere sopperita 
entro la prossima stagione: “Miss Grant ha 
al vaglio il lancio di una capsule realizzata 
interamente con l’utilizzo di cotone organi-
co”, conferma Serafini.

a sinistra, collezione a/i 2015-16 
il gufo. 
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La Milano di Expo cerca di tra-
sformarsi (anche) a misura di 
bambino. Il focus, ovviamen-
te,  sono gli  eventi impronta-
ti sull’educazione all’alimen-

tazione, con una moltitudine di inizia-
tive, mostre e laboratori creativi sparsi 
per tutta la città. tra queste, spiccano 
tre importanti realtà come il Muba, la 
Triennale e, quasi banale sottolinearlo, 
Expo stessa. Ma spicca anche un altro 

fattore. La mancata occasione per la moda 
bimbo.
Nonostante in città ci sia grande fermen-
to, infatti, le aziende dedicate al vestia-
rio dell’infanzia non sembrano aver colto 
la palla al balzo. In un silenzio generale, 
perciò, risaltano le eccezioni. Monnalisa, 
nota etichetta di childrenswear, ha istitui-
to il concorso “Scrivo come mangio”, oltre 
ad alcuni eventi charity durante tutta la 
durata della manifestazione. Il contest, 
che durerà fino a ottobre, è promosso da 
Cuore e Parole Onlus e mette in com-
petizione bambini e ragazzi di tutta Italia 
per creare il menù ideale, raccontando 

attraverso la scrittura creativa, arti visive 
o multimediali, le ricette tipiche della 
cucina locale di provenienza. Nei negozi 
del brand, oltre a partecipare ad alcuni 
laboratori sul tema, è possibile ritirare 
le Gioco Guida che promuovono uno 
stile di vita sano, oltre al regolamento 
per aderire al concorso: le migliori opere 
saranno esposte a fine ottobre allo Spazio 
Oberdan di Milano. Il Gufo, in collabo-
razione con l’Associazione Pollicino e 
Centro Crisi Genitori Onlus di Milano 
e con il Muba, promuove il proget-
to “Nutrire con il cuore” all’interno del 
Childrenpark di Expo: l’iniziativa è volta 

La Milano dei BAMBINI
Expo 2015 trasforma la città (anche) a misura dei più piccoli. Un dialogo 
continuo tra mostre e laboratori. Il filo conduttore: educare all’alimentazione.

IL CHILDrENSwEAr SfrUttA (A MEtà) L’OCCASIONE

di Letizia Redaelli

EVENTI
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nella pagina 
accanto: una parte 
dell’allestimento della 
mostra “arts & foods. 
rituali dal 1851” della 
triennale di milano. 

sotto, l’allestimento 
della vetrina di 
simonetta e il 
childrenpark di expo.

a sensibilizzare i genitori sui disturbi ali-
mentari infantili, oltre a rendere prota-
gonisti i più piccoli grazie a laboratori di 
arteterapia. Il marchio Simonetta, duran-
te il mese di maggio, ha reso l’alimenta-
zione protagonista del flagship store di 
via Manzoni: in collaborazione con Pasta 
Grano Armando, la vetrina del negozio è 
stata allestita con barattoli di vetro pieni 
di pasta, pomodoro e basilico. Invece Miss 
Grant, in collaborazione con i food blog-
ger di Singer Food, ha realizzato il pro-
getto food for fun: ogni giorno, sia sul 
blog che su grantspa.com, saranno postate 
ricette sane e veloci realizzabili dai bam-
bini col supporto dei genitori. 
I riflettori dell’Expo, moda a parte, si sono 
comunque accesi davvero sul bambino. 
Il Childrenshare del Muba, il Museo dei 
Bambini all’interno della settecentesca 
rotonda di via Besana, propone un pro-
gramma di attività ludiche ed educative 
spalmate sui sei mesi dell’Esposizione: 
un viaggio alla scoperta del cibo e del suo 
significato nel mondo, tra diverse culture 
e suggestioni. A monte del progetto una 
call for ideas internazionale: artisti, istitu-
zioni e associazioni culturali hanno colla-
borato alla realizzazione del calendario di 
Childrenshare, portando ciascuno di loro 
un input al progetto. visitabili da bambini 
di un’età compresa tra i cinque e i dodici 
anni, la maggior parte della attività sono 
temporanee. Come il gioco fantasia nel 
Bento in cui il bento, versione giapponese 
della milanese schiscetta, assume un signi-
ficato più ampio. I bambini, esploratori in 
erba del globo, nella prima settimana di 
giugno hanno creato un bento ad hoc per 
un Paese scelto arbitrariamente: riuniti 
attorno a un grande tavolo, e solo dopo 
aver scelto i cibi rispettando unicamente 
la lista della spesa della fantasia, hanno 
composto un bento a immagine e somi-
glianza del Paese scelto. Un’attività deci-
samente più nostrana è StAMPAtelle: 
messaggi buoni da mangiare, in cui le 
tagliatelle non solo saranno realizzate a 
mano dai bambini, ma saranno anche il 
veicolo di un messaggio grazie all’utilizzo 
di speciali caratteri tipografici: un pensiero 
sul cibo a più livelli, in cui la pasta assume 
le sembianze di un piccolo foglio di carta. 
Ma, con il progetto tuttifrutti, c’è anche 
spazio per approfondire il tema della bio-
diversità di frutta e verdura. I bambini, 
attraverso alcune tecniche creative tra cui 
la serigrafia, il disegno dal vero e il collage, 
possono osservare, esplorare e conoscere 

i diversi aspetti e forme che gli ortaggi 
assumono. La trasposizione grafica rea-
lizzata da ciascuno dei protagonisti sarà 
parte di un allestimento collettivo: una 
fotografia delle impressioni che i bambini 
hanno sul cibo. E a settembre appunta-
mento con Kids Against waste, in cui, 
ancor più che negli altri casi, cibo ed edu-
cazione sono legate a doppio filo. Quali 
sono le cause dello spreco alimentare e 
quale può essere la soluzione? Queste le 
domande cui il progetto tenta di rispon-
dere. L’obiettivo è educare i bambini a 
ridurre gli sprechi giocando, alla scoperta 
del lungo processo della filiera alimentare 
dalla coltivazione al raccolto, passando per 
la distribuzione fino ad arrivare al consu-
mo e al riciclo del prodotto. 
Ma il Muba non è l’unico museo a dedi-
care un ampio spazio ai bambini. La 
triennale, in occasione di Expo, si trasfor-
ma in un padiglione al centro della città 
dedicato all’arte, indagando sul rapporto 
tra l’immagine e il cibo. “Arts & Foods. 
Rituali dal 1851” è la mostra protagoni-
sta dell’esposizione, curata dallo storico 
dell’arte Germano Celant: 7.000 metri 
quadrati divisi tra linguaggi visuali, pla-
stici e opere d’arte che dal 1851 (anno 
dell’inizio delle esposizioni universali) a 
oggi hanno ruotato attorno al concetto di 
nutrizione. Oltre alle 1.500 opere esposte, 
il punto di forza è l’itinerario pensato 
esclusivamente per l’infanzia. Musei e 
istituzioni spesso dimenticano quanto sia 
difficile per un bambino mettersi in con-
tatto con l’arte: allestimenti studiati per 
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gli adulti, con quadri appesi troppo in 
alto, difficoltà nell’approccio, con i dovuti 
“non toccare” impensabili per un bam-
bino, barriere architettoniche. La proget-
tualità di questa sezione della mostra si 
basa sul concetto opposto tanto da essere 
definibile come “vietata agli adulti”: nes-
sun bastone tra le ruote a ostacolare la 
visita, solo tanti giocattoli antichi, anima-
zioni, fumetti e, ciliegina sulla torta, cento 
quadri di Andy warhol. Al termine della 
mostra, i più piccoli hanno la possibilità 
di addentrarsi nella pancia de La Balena, 
nuovo spazio permanente dedicato all’in-
fanzia all’interno della triennale creato 
da TDMEducation, sezione didattica del 
museo. Sede di laboratori e attività tra 
l’artistico il ludico, in occasione di Expo 
all’interno de La Balena i bambini posso-
no prendere parte a food tools – Utensili 
per il cibo. Un’occasione unica per speri-
mentare la manualità e mettere alla prova 
l’estro creativo: dedicato ai bambini dai 3 
ai 12 anni, il laboratorio ha l’obiettivo di 
far realizzare delle forchette uniche che, 
create con una speciale plastica organica 
o con della plastilina, prendono la forma 
desiderata attraverso il calore delle mani. 
Impensabile che proprio Expo, grande 
protagonista cittadina e internazionale, 
scegliesse di cantare fuori dal coro. E infat-
ti una delle cinque aree tematiche volu-
te dalla manifestazione è Childrenpark, 
spazio dedicato all’infanzia. Il progetto, 
realizzato in collaborazione con Reggio 
Children, Centro Internazionale di 

reggio Emilia per la difesa e la promo-
zione dei diritti e delle potenzialità dei 
bambini e delle bambine, vuole riuscire 
a interessare i bambini all’alimentazione 
incuriosendoli con attività sensoriali, rela-
zionali e culturali. Ci sono le campane 
aromatiche che quando tintinnano emet-
tono le profumate essenze delle piante: 
ai piccoli il compito di riconoscerle tra 
quelle che crescono nell’aiuola circostan-
te. Ci sono biciclette, tandem e tricicli che, 
messi in moto tutti assieme, forniscono 
l’energia necessaria per dare vita a una 
sinfonia sonora e visiva. Ci sono tante 
gocce d’acqua che scendono dall’alto: col-
lezionate attraverso un contenitore, servo-
no a nutrire i fiori e le piante del giardino 
di Childrenpark. 

a fianco: parte 
dell’allestimento 
del childrenshare 
di muba, il museo 
dei bambini. sotto, 
un momento degli 
workshop organizzati 
da monnalisa.
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Le mille sfumature 
del giallo coloreranno l’estate 2016 

di pura energia. Dalle tonalità luminose a quelle 
più opache il guardaroba conterrà un concentrato 

di buonumore da indossare senza parsimonia sfoggiando 
total look abbaglianti o, per i più timidi, presentato in piccole 

dosi accostate al denim. Tra le altre tendenze il ritorno dello stile 
marinière e delle stampe fiorate pensati per piccoli naviganti e 

principesse in erba.  il candore del bianco si scontra con il color 
blocking fluo interpretato in chiave casual-chic.

  1.  lùlù
  2.  desigual Kids
  3.  fefé
  4.  naturino 
  5.  ice iceberg Junior
  6.  boss
  7.  rivieras leisure shoes 
  8.  brums
  9.  fendi Kids
10.  herno Kids

yellow summer

6

5

7

9

8

10

di Marco Caruccio
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1.  diesel Kid
2.  nero giardini Junior
3.  harmont&blaine Junior
4.  trussardi Junior
5.  120% lino
6.  antony morato Junior
7.  blauer Junior
8.  Primigi

sailor mood

1

2

3

6

8

4

5

7

T-shirt a righe, giacche 
a vento e una valanga 

di denim sono i capi 
passe-partout per 

affrontare l’estate 2016 
come piccoli Braccio di 

Ferro. All’immancabile 
blu si alternano tocchi di 

bianco e rosso, le camicie 
vengono decorate da 
inediti grafismi mentre 

i cardigan ritrovano 
le tradizionali trecce 

avvolgenti. Lupi di mare 
dal cuore morbido. 

42   pambianco maGaZinE   25 giugno 2015



PREVIEW BIMBO P/E 2016

25 giugno 2015   pambianco maGaZinE   43 

flower kids
Un giardino in fiore decora 
gli indumenti più femminili 
proposti per l’estate 2016. 
Dagli abiti bon ton alle t-shirt 
sbarazzine passando per 
romantiche gonne a ruota 
e applicazioni scintillanti. 
Tra margherite, papaveri e 
bouquet variopinti pronti a 
sbocciare nei mesi più caldi. 

1

4

5

6

8

9

7

2

3

1.  liu Jo Junior
2.  vdP via delle Perle
3. minibanda
4.  sarah Jane
5.  rubacuori
6.  mirtillo
7.  silvian heach Kids
8.  yclù
9.  t-shirt t-shop
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1.  K-way
2. Pretty ballerinas for Princess
3. lotto
4.  ikks 
5.  stone island Junior
6.  dsquared2
7. billieblush 

fluo is back
Campiture di colore fosforescenti 
animano abiti e accessori dallo 
stile spaziale. Inserti metal e stampe 
camouflage si alternano a grafiche pop. 
L’arancio funge da vitamina apportando 
una sferzata di pazzia su capispalla e 
calzature. Il caleidoscopio non conosce 
limiti e può essere replicato con 
abbinamenti azzardati. Astenersi timidi.

1
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7

5
6
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white club
I tradizionali abiti per le “grandi occasioni” vengono 

sdrammatizzati da chiodi in pelle e giacche in denim. 
Un’eleganza contemporanea garantita da candidi 

indumenti arricchiti da applicazioni ton sur tour. Nastri e 
fiocchi a contrasti esaltano ulteriormente mise da sogno 

a cui verrà riservato un posto d’onore nell’album dei 
ricordi più belli.     

1.  twin-set simona barbieri
2. moschino baby
3.  simonetta 
4.  take two teen
5.  Kuxò
6. il gufo
7. dKny 

1

2

5
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Baby star, oggi, si nasce. La 
progenie di una star, se prima 
acquisiva il titolo di semplice 
membro familiare, oggi viene 
al mondo e compie i primi 

passi già con  lo status di celebrity a pieno 
titolo. Così, il fenomeno delle baby star 
è diventato, a dir poco, dilagante (e deli-
rante). Qualcuno potrebbe obiettare che 
è dai tempi di Shirley Temple (passando 

per Judy Garland, Michael Jackson, Jodie 
Foster, Macaulay Culkin e così via) che 
l’industria dello spettacolo sforna bambini 
prodigio in grado di vendere milioni di 
dischi e sbancare botteghini cinematogra-
fici. Il punto è che i numerosi very impor-
tant children di oggi non sanno né cantare 
né recitare, sono semplicemente famosi 
per essere figli di personaggi famosi. 
Merito o causa del fenomeno, l’evoluzio-
ne tecnologica imposta dai nuovi media. 
Infatti, un’altra importante differenza 
delle celebrity in erba di oggi da quelle 
di qualche anno fa è l’inedita familiarità 

con cui il pubblico riesce a entrare in con-
tatto con loro sin dai primi giorni di vita. 
Grazie, appunto, alle migliaia di foto che 
i genitori stessi condividono sui social net-
work. La cantante Shakira e il calciatore 
Gerard Piqué fanno a gara a chi pubblica 
più foto dei loro figli Sasha e Milan su 
Instagram, arrivando a conteggiare anche 
mezzo milione di like per ciascuno scat-
to. La popstar Mariah Carey ha messo a 
disposizione un video tratto dalla festa di 
compleanno dei suoi gemelli Monroe e 
Moroccan mentre soffiano le candeline 
sulla torta. Persino l’attempato Elton John 

Very important CHILDREN
Attraverso i social media, i figli delle celebrity diventano fenomeni di moda per 
diritto ereditario. Complici genitori egocentrici e brand sempre più onnipresenti. 

BABY StAr SOttO ASSEDIO

di Marco Caruccio
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Very important CHILDREN
dall’alto, screenshot da Suri Cruise Clothes Blog 
e Harper Beckham Fashion Blog.
in basso, uno scatto tratto dall’account 
instagram di Kim Kardashian.

in apertura shakira nel video di “la la la” con il 
figlio milan.

non ha saputo resistere alla tentazione di 
diramare alcuni ritratti dei propri pargoli 
Elijah e Zachary, rispettivamente 2 e 4 
anni.
Dato il consolidato rapporto che lega la 
moda alle celebrity era solo questione di 
tempo prima che alcuni di questi infanti 
si trasformassero in vere e proprie fashio-
nista.
È ampiamente assodato che la capostipite 
del fenomeno sia stata Suri Cruise. In 
tempi non sospetti (cioè prima dell’av-
vento di Instagram) la figlia di Tom 
Cruise e Katie Holmes è riuscita a mono-
polizzare l’attenzione del web grazie al 
vezzo di indossare scarpe con il tacco 
dall’età di quattro anni. La stampa anglo-
sassone le attribuisce una collezione di 
calzature dal valore di oltre 150mila dol-
lari, e gli stilisti fanno a gara per vestirla. 
Il blog Suri Cruise Clothes aggiorna quoti-
dianamente i propri utenti sui look indos-
sati dalla novenne più famosa del mondo. 
Dior, Little Marc Jacobs, Monnalisa, 
Gucci, Burberry Childrenswear, Il Gufo, 
sono solo alcuni dei luxury brand che Suri 
indossa con regolarità, cui alterna anche 
marchi low cost come Gap e H&M, 
sicuramente ben contenti di ricevere una 
simile visibilità (alcuni ne danno notizia 
attraverso la propria rassegna stampa). La 
scrittrice Allie Hagan ha persino pubbli-
cato un libro, “Surie’s Burn Book”, sulla 
scia dell’omonimo sito in cui si diver-
te a giudicare i look dei bambini famosi 
impersonando Suri.
 Alcune azienda hanno captato prima 
di altre il potenziale dei piccoli “figli di” 
scegliendoli come testimonial in esclu-
siva per le campagne pubblicitarie. È il 
caso dei bimbi di Jennifer Lopez Max ed 
Emme, già testimonial di Gucci all’età 
di due anni nel 2010. A dieci anni Kaia 
Gerber, figlia della top model Cindy 
Crawford, già posava per Young Versace. 
E oggi? Per quanto ancora idolatrata dai 
fashion victim, Suri Cruise ha ormai alle 
calcagna un nutrito gruppetto di nomi 
altisonanti pronti a rubarle lo scettro.  
Gli oltre 35 milioni di follower di Kim 
Kardashian rendono North West (2 anni, 
figlia della star dei reality e del rapper 
Kanye West) la bambina più seguita di 
Instagram. La madre non lesina foto della 
piccola specificando accuratamente i 
nomi degli stilisti che hanno confezionato 
appositamente per lei le mise indossate. Si 
apprende così che il direttore creativo di 
Balmain Olivier Rousteing ha realizzato 

un guardaroba per la piccola, così come 
Chanel le ha  messo a disposizione una 
borsa miniaturizzata con cui andare a 
spasso. Il profilo testimonia inoltre  nume-
rosi outfit ricevuti in regalo da Roberto 
Cavalli, Kenzo, Hermès, Alexander 
Wang, Lanvin, Giuseppe Zanotti, Stella 
McCartney e tanti altri. Riccardo Tisci 
ha superato chiunque invitando la piccola 
alla sfilata Givenchy durante la fashion 
week parigina disegnando per lei un total 
look da sfoggiare in prima fila.
A Londra e dintorni, c’è persino chi è in 
grado di offuscare lo spazio sui media  
dei principini George e Charlotte. A 
“distrarre” l’attenzione dei media anglo-
sassoni è l’ultimogenita di casa Beckham, 
Harper Seven. La piccola viene raramente 
immortalata dai genitori e solo di spalle, 
ma i paparazzi le danno la caccia venden-
do gli scatti a blog come Harper Beckham 
Fashion che ne segue gli spostamenti dalla 
scuola al parco catalogando ogni abbina-
mento: gonna Chloè, camicia Bonpoint, 
scarpe Little Marc Jacobs e così via.
tutta questa notorietà sta generando 
critiche da parte di chi ne intravede un 
sopruso ai diritti dei fanciulli. North, 
Suri, Harper e tutte le baby celebrity che 
appaiono inconsciamente ogni settimana, 
ogni giorno, ogni ora sugli schermi degli 
smarthphone, oggi non sono consapevoli 
del meccanismo che li vede protagoni-
sti. L’interrogativo riguarda l’equilibrio di 
soggetti che raggiungono lo status di icone 
di stile pur non avendo ancora l’età per 
attraversare la strada da soli. 
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K iabi punta sull’Italia. Nel 
mirino del gigante france-
se dell’abbigliamento low 
cost da 1,5 miliardi di euro 
di ricavi c’è l’espansione sul 

mercato italiano, con l’obiettivo di diven-
tare il leader della moda a piccoli prezzi 
entro il 2020, sia attraverso la vendita 
diretta nei negozi sia con  l’e-commerce. 
“Il piano di espansione dal 2015 al 2017 
prevede l’apertura di 10 negozi ogni anno 
– ha dichiarato in un’intervista esclusiva a 
Pambianco Magazine  Khardiata Ndoye, 
direttore marketing Italia del gruppo, in 
occasione della presentazione della colle-
zione A/I 2015-16 a Le Perchoir a Parigi 
– e per raggiungere questo obiettivo è 
stato previsto un piano di comunicazione 
importante sui maggiori magazine, siti 
internet e spot televisivi”.

Il gruppo francese che fa capo alla 
famiglia Mulliez, proprietaria anche di 
Auchan, Leroy Merlin, Decathlon e 
Pimkie, ha in progetto un intenso piano 
retail nella penisola, che oggi pesa per 
il 6% sui ricavi del gruppo worldwide 
e conta 21 punti vendita diretti, con 
almeno 4 nuove aperture nel secondo 
semestre. “In Italia siamo presenti con 
monomarca  – ha continuato il direttore 
marketing – e oggi puntiamo ad apri-
re all’interno dei principali centri com-
merciali della penisola con negozi dalla 
superficie di circa 1.500 metri quadrati. 
Inoltre, nel futuro potremmo valutare sia 
la possibilità di aprire in centro città sia 
di acquisire un retailer come già abbiamo 
fatto in francia circa 6 anni fa quando 
abbiamo comprato la catena vêtimarché”. 
Ad oggi, l’Italia rappresenta il terzo mer-
cato del gruppo dopo la francia che 
pesa per il 70% dei ricavi, e la Spagna. 
“Abbiamo chiuso il 2014 con vendite 
cross canal (retail e online) in Italia per 

circa 110 milioni di euro con l’obietti-
vo di raggiungere i 130 milioni entro il 
prossimo anno con un’ulteriore crescita 
a doppia cifra – ha sottolineato Ndoye 
– anche grazie all’e-commerce dove pun-
tiamo a crescere del 60%”. Kiabi propo-
ne all’interno dei propri store collezioni 
donna, uomo, bambino/a, neonato, taglie 
forti e premaman, andando così a soddi-
sfare tutte le esigenze dell’intera famiglia 
con prezzi in media inferiori del 25% 
rispetto a quelli di H&M e del 40% a 
Zara. 
“Per la prossima collezione A/I 2015-16 
in vendita da settembre ci siamo ispirati 
a città come Istanbul e Stoccolma – ha 
commentato ai microfoni di Pambianco 
Magazine Alexandre Pesty direttore arti-
stico di Kiabi  – e abbiamo arricchito la 
gamma dei prodotti con accessori, borse 
e scarpe”. Infine, da settembre “lanceremo 
un progetto capsule che si rinnoverà una 
volta al mese con capi disponibili per soli 
4 giorni”.

kIABI studia da leader 
La catena francese di abbigliamento low cost punta su una serie di aperture nei 
centri commerciali e sulle vendite online. Focus anche su nuove linee di prodotto.

OBIEttIvO: ESSErE IL NUMErO UNO IN ItALIA ENtrO IL 2020

Kiabi store 

di Chiara Dainese

Anche su www.pAmbiAnco.tv
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ARREDO & DESIGN
Quali strategie per vincere le sfide del mercato globale

Milano, 9 luglio 2015 - Piazza degli Affari 6

in collaborazione con

Presentano la prima edizione del Convegno

08:30  Registrazione  dei partecipanti 

09:00 Interventi Livia Peraldo Nuovi orientamenti di stile  
  Direttore Elle Decor Italia  nei settori Arredo & Design
09:15  Roberto Snaidero  Design Italiano  
  Presidente FederlegnoArredo uguale internazionalità
09:30  David Pambianco  Realtà e prospettive del  settore 
  VP Pambianco Strategie di Impresa Arredo & Design
09:45  Roberto Bonacina Il crescente fenomeno del M&A 
  Head of M&A - Ernst & Young 

 Moderatore Enrico Mentana Direttore TG La7

10:00 Intervista Face to Face La forza del retail diretto
  Renzo Ricci Presidente poltronesofà        

10:20 Intervista Face to Face Le strategie di internazionalizzazione di Kartell
  Claudio Luti Presidente Kartell         

10:40 Intervista Face to Face Verso un’offerta di total living
  Vittorio Renzi Direttore Generale Scavolini     

11.30 Coffe Break   

11:25 Intervista Face to Face La crescita attraverso acquisizioni
  Roberto Gavazzi Amministratore Delegato Boffi    

11:45 Intervista Face to Face Contract: le potenzialità dei mercati emergenti
  Claudio Feltrin Presidente Arper      

12:05 Intervista Face to Face La collaborazione con i brand della moda
  Alberto Vignatelli Presidente  Luxury Living Group         

12:25 Tavola Rotonda Il contributo dei fondi e della Borsa allo sviluppo delle imprese 
  Stefano Core Ceo Italian Creation Group

  Giovanni Gervasoni Presidente IDB (Italian Design Brands)

    Raffaele Jerusalmi Amministratore Delegato Borsa Italiana

13:00 Intervista a due Un caso concreto di collaborazione fondo/impresa
  Andrea C. Bonomi Senior Partner Investindustrial      
  Piero Gandini CEO Flos      
13.30 Light Lunch  

La partecipazione è strettamente su invito. Per informazioni convegno@pambianco.com
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L a grande fuga dalla russia 
sembra apparentemente con-
clusa. E Adidas, New Look, 
Esprit, Ovs e l’inglese river 
Island che, tra la fine dello 

scorso anno e i primi mesi del 2015, 
hanno deciso di chiudere i battenti dei 

negozi nel Paese (o sono stati costretti dal 
loro distributore locale), non dovrebbero 
trovare epigoni. Si può dire che la crisi sia 
definitivamente alle spalle? Difficile fare 
pronostici, soprattutto perché la vicenda 
russa si lega a doppio filo a questioni di 
fragili equilibri politici internazionali. E 
perché, in generale, non ci sono ancora 
indiscutibili segnali di ripresa. Il crollo 
delle monete dell’ex Unione Sovietica nel 
secondo semestre del 2014 con il rublo 

svalutato a fine anno di oltre il 60% e 
l’instabilità legata alla crisi ucraina hanno 
causato molti problemi a un mercato che 
di colpo si è visto più che raddoppiare i 
prezzi degli acquisti con gravissime riper-
cussioni su pagamenti e ritiri della merce. 
La situazione, rispetto ad un anno fa, è 
comunque in fermento, e i brand, soprat-
tutto quelli di fascia media del made in 
Italy, stanno adottando diverse strategie 
per assecondare le necessità della clien-

Ritorno a MOsCA
Il mercato russo sconta ancora le difficoltà 2014. Ma per il 2017 si parla di vera 
ripresa. Tempo di affari per i brand medio-alti che hanno mantenuto le posizioni. 

ACCELErANO IL LOw COSt E L’ONLINE

di Milena Bello
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tela russa e potenziare l’immagine del 
marchio. Il tutto proprio mentre nella 
regione continua la vorticosa crescita di 
due importanti trend. Da una parte il 
boom del low cost e, dall’altro, quello 
dell’e-commerce, tanto che tra i nuovi 
pretendenti dell’online è appena arrivato 
un big del calibro di Alibaba. 

mADe in itALY in ricercA Di VisibiLità 
Per il fashion made in Italy è arrivato il 
momento di investire di nuovo a Mosca. 
Sembrano confermarlo gli opening che si 
sono susseguiti nell’arco di una mancia-
ta di mesi. Dolce & Gabbana ha taglia-
to il nastro della sua mega boutique da 
oltre mille metri quadrati in tretyakovsky 
Proedz a Mosca, a due passi dal Bolshoi e 
dalla piazza rossa. Anche Kiton ha scelto 
la russia per sviluppare globalmente il 
suo progetto donna. L’etichetta ha inau-
gurato nella capitale la sua prima bou-
tique donna all’interno del department 
store tsum di Mosca. 
Le buone notizie non si limitano all’alto 
di gamma, visto che anche il segmento 
medio e medio-alto, che per anni ha visto 
la russia come un potenziale Eldorado e 
che ora ha dovuto far fronte alle difficoltà 
di questo mercato, punta, con modera-
zione, a non farsi cogliere impreparato di 
fronte alla ripresa dei consumi prevista, 
plausibilmente, nel 2017. Furla è tra que-
sti. Il gruppo italiano di pelletteria, che 
in russia vanta un posizionamento nella 
sfera del lusso, ha appena inaugurato un 
nuovo flagship store a San Pietroburgo 
all’interno del Galereya mall e un altro a 
Mosca negli spazi dell’Atrium mall,  bou-
tique che vanno ad ampliare il network 
di 13 negozi monomarca nel Paese. Per il 
2015 è previsto il restyling di tutti i punti 
vendita presenti in russia, ed è allo studio 
l’ampliamento della rete distributiva con 
nuovi opening per il 2016.  “Credo che 
la crisi – ha sottolineato Eraldo Poletto, 
CEO del marchio – a volte apra le porte a 
opportunità inaspettate. Si crea un nuovo 
bilanciamento e penso sia giusto che 
le aziende guardino lontano: non biso-
gna fermarsi a osare solo quando le cose 
vanno bene per fuggire in momenti di 
difficoltà”. 
Anche Pinko, forte di un +50% delle 
vendite in russia nel 2014 (mercato che 
rappresenta il 10% del turnover totale), 
non sta a guardare e punta ad ampliare 
il suo network retail. Lo ha spiegato a 
Pambianco Magazine Oxana Bondarenko, 

titolare dello showroom Li-Lu che si 
occupa della distribuzione in russia di 
Pinko e di altri brand italiani. “Attenzione 
-  ha sottolineato Bondarenko -, nonostan-
te il rublo abbia migliorato la sua posizio-
ne rispetto ad altre valute, la situazione 
economica del Paese non è ancora deci-
samente migliorata e non è ancora chia-
ro quanto durerà il calo della domanda. 
Penso che il 2015 non sarà un anno facile 
soprattutto per tutto ciò che riguarda le 
importazioni. Certo, Pinko non dovreb-
be rallentare la sua performance rispetto 
al 2014, ma in generale non credo che 
nel prossimo anno e mezzo o due anni 
l’incremento delle vendite determinerà 
un recupero totale del calo registrato nel 
2014”. 
Elisabetta Franchi, che ha dichiarato di 
aver mantenuto pressoché stabili per il 
2015 i fatturati in russia, tenta un pro-
nostico. “Ci aspettiamo per il 2016 – ha 
spiegato l’imprenditrice del gruppo bolo-
gnese Betty Blue – una situazione stabile 
per quanto concerne il primo semestre e 
un progressivo aumento delle vendite a 

oxana bondarenko

elisabetta franchi

sergio Pea

eraldo Poletto

a lato, un look Pinko per il 
prossimo inverno.

in apertura, immagini di sfilata 
a/i 2015-16 di elisabetta 
franchi. 
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partire da settembre. Il primo vero piano 
di riposizionamento e sviluppo del brand 
lo abbiamo previsto a partire dal primo 
trimestre del 2017”. 
La crisi ha toccato in modo generalizza-
to tutti i brand, dal lusso in giù, ma chi 
si è salvato l’ha fatto grazie ai meccani-
smo di rateizzazioni e dilazioni. Secondo 
Sergio Pea, titolare dello showroom Ifd 
che distribuisce, tra gli altri, il marchio 
Liu Jo, “per quanto riguarda le consegne, 
è stato premiato l’atteggiamento di alcuni 
brand che hanno recepito le difficoltà 
e sono venuti incontro ai clienti in ter-
mini finanziari, con sconti e dilazioni di 
pagamenti. Mentre le vendite della P/E 
2015 sono state on track con le aspetta-
tive, la successiva stagione invernale ha 
visto per i marchi da noi gestiti una fles-
sione della domanda in media del 23% 
che ha riguardato leggermente di più il 
segmento donna che quello del bambino”. 
“È ormai sempre più chiaro – ha aggiunto 
- che il mercato dell’ex Unione Sovietica 
sta diventando sempre più selettivo ed 
esigente e sceglie i marchi sulla base solo 
delle performance di sell-out lasciandosi 
sempre meno coinvolgere da logiche di  
positioning”. 

in alto, un modello 
firmato liu Jo per la 
P/e 2015; sotto una 
borsa furla prefall 
2015 e una calzatura 
Pinko a/i  2015-16.

Low cost e coLossi AsiAtici 
La partita in russia resta dunque ancora 
aperta. E chi se ne è accorto sono i big 
cinesi dell’online, da una parte, e i grandi 
del low cost dall’altra, attratti dalle tipiche 
dinamiche dei mercati in crisi nei quali 
i clienti della fascia media si orientano 
verso il mass market per una questione di 
potenziale d’acquisto, ma anche indotti 
dalla componente psicologica: un acqui-
sto low cost è transitorio come la reces-
sione. Un anno fa il big del fast fashion 
Zara, proprio mentre altri gruppi stavano 
meditando l’uscita dal Paese, ha deciso 
di introdurre in russia il marchio Lefties, 
presente fino a quel momento solo in 
Spagna e Portogallo sotto forma di catena 
di outlet del marchio Zara. Ma anche il 
diretto competitor H&M ha fatto sapere 
a inizio anno di voler potenziare la sua 
quota di mercato in russia aprendo nuovi 
punti vendita. E poi c’è l’online, un setto-
re che fa gola ai grandi retailer online asia-
tici. talBao, Light In the Box e tinyDeal 
sono solo alcuni dei gruppi dell’e-com-
merce asiatico che stanno prendendo la 
rincorsa per entrare in russia. Chi l’ha 
già fatto è Alibaba. Il colosso asiatico fon-
dato da Jack Ma ha aperto un ufficio per 
“espandere ulteriormente il nostro busi-
ness e il nostro supporto ai partners e faci-
litare l’interazione con le autorità statali 
in russia”, ha dichiarato la compagnia. Il 
suo negozio online, AliExpress, è il più 
popolare negozio wee in russia con una 
clientela mensile stimata di 15,6 milioni 
di persone. Che ovviamente aumenteran-
no nei prossimi mesi, segno che il merca-
to russo è ben lontano dall’essere sulla via 
del tramonto. 
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La segmentazione degli utenti è 
ormai (quasi) passata di moda. 
Il futuro delle vendite online 
generaliste, anche nell’abbiglia-
mento, sta nella “verticalizza-

zione”: realizzare, cioè, una serie di spin 
off per dedicare a ciascun tipo di utente 
il sito che fa per lui. La pensano così in 
casa Banzai, la società italiana quotata in 
Borsa che è tra i primi operatori nazionali 
di e-commerce, che impiega 440 perso-
ne, che fattura 185 milioni di euro e che 
sotto il suo cappello raggruppa diverse 
realtà: da ePrICE a Giallo Zafferano, da 
Pianeta Mamma a Giornalettismo.
Da quando il gruppo è entrato in Borsa, 

lo scorso febbraio, la strategia della ver-
ticalizzazione ha guidato le scelte del 
management. È Bruno Decker, ammini-
stratore delegato della Bnk4 SaldiPrivati 
da lui fondata nel 2007 (e che oggi fa 
capo, appunto, a Banzai) a spiegare a 
Pambianco Magazine le ultime novità 
del gruppo: dopo vico42, il primo sito 
interamente dedicato all’uomo lanciato 
a marzo, adesso SaldiPrivati lancia Mami, 
un nuovo portale presentato ufficialmen-
te il 25 giugno a firenze, in occasione di 
Pitti Bimbo.
Il progetto è dedicato alle mamme. A 
convincere BNK4 SaldiPrivati a dare vita 
a questo nuovo portale, infatti, è stata la 
frequenza di acquisto online delle donne 
con figli, che è circa il doppio rispetto alla 
media, cui si affiancano comportamen-
ti di acquisto molto specifici e logiche 

social ben definite. In questo spin off, così 
come in quello di vico 42, si concretizza 
dunque il percorso di verticalizzazione: il 
passaggio, cioè, non a nuove società, bensì 
da un sito generalista a un sito verticale, 
pensato per un singolo target.
facile immaginare, ora, che ci saranno altri 
lanci nei prossimi mesi: “Stiamo già cer-
cando di capire se esiste un particolare 
target che compra in modo diverso rispet-
to agli altri e che abbia attese diverse che 
non sono totalmente soddisfatte da un 
sito generalista”, ha anticipato Decker. E se 
questo mercato avrà numeri rilevanti, ma 
anche “se proveremo che la nostra strada 
di verticalizzazione funziona, la cosa natu-
rale sarà procedere lungo questo cammi-
no”. Quanto al budget degli investimenti, 
è dato sapere solo che “abbiamo capitaliz-
zato sulla piattaforma di SaldiPrivati”.

A ciascuno il suo sALDI
La società Bnk4 Saldiprivati, oggi appartenente al gruppo Banzai, dopo il portale 
per lui ha presentato quello dedicato alle mamme. E la ‘verticalizzazione’ continua.

DA vICO42 A MAMI

di Teresa Potenza
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M  ai come a Carpi, il cal-
cio diventa la cartina al 
tornasole del successo. 
A due passi dalla via 
Emilia, infatti, le azien-

de di abbigliamento Gaudì e Manila 
Grace, che negli ultimi anni sono state al 
centro di una crescita importante, sono 
legate a doppio filo col mondo del pallo-
ne. Al punto che entrambi i responsabili 
delle griffe giocano un ruolo fondamen-

tale nel calcio: mentre Stefano Bonacini 
di Gaudì è azionista di maggioranza dello 
stesso Carpi Fc, salito quest’anno in serie 
A; Maurizio Setti di Manila Grace è 
patron dell’Hellas Verona, che la stessa 
promozione l’ha vissuta di recente. Una 
coincidenza che diventa la prova di un 
fenomeno reale, testimonianza di quanto 
Carpi sia tornato a essere un motore per 
il mercato. 
Una favola di rinascita e successo, quella 
del distretto. Ha vissuto la crisi, ha incas-
sato la perdita di molti dei piccoli pro-
duttori, è finito sotto il tiro delle male-
lingue che lo volevano nelle mani dei 

cinesi. Oggi, porta ancora le cicatrici delle 
due notti maledette del terremoto del 
2012. Ma, alla fine, ha ritrovato le sue 
griffe che gli hanno rialzato la testa. Una 
storia a lieto fine, grazie a Liu Jo, twin 
Set, Blumarine e, appunto, Manila Grace 
e Gaudì: la produzione, nel 2014, ha 
ripreso la propria corsa mettendo a segno 
un fatturato complessivo sopra gli 1,4 
miliardi di euro, cresciuto del 3,1% rispet-
to all’anno precedente. E, come dichia-
rato dallo studioso del distretto franco 
Mosconi al Corriere della Sera, quasi la 
metà del fatturato è stato realizzato da 
queste cinque aziende. 

Il calcio è firmato CARPI
Il distretto emiliano, dopo aver vissuto la crisi, torna a correre. Una rinascita 
trainata dalle grandi aziende di abbigliamento, legate a doppio filo col pallone.

GAUDì E MANILA GrACE AL CENtrO DEL CAMPO

di Letizia Redaelli



sCENARI

25 giugno 2015   pambianco maGaZinE   57 

dall’alto,
i festeggiamenti del 
carpi fc per la serie 
a e un look della 
collezione P/e 2015  
di manila grace.

nella pagina 
accanto, la sede di 
gaudì. 

Lo stesso Destino 
L’avventura imprenditoriale di Stefano 
Bonacini, presidente di Gaudì, inizia ven-
ticinque anni fa. “Dopo aver lavorato per 
un certo periodo come rappresentante - 
ha raccontato a Pambianco Magazine - ho 
fondato la Gaudì. Carpi, per la moda, è 
una terra piuttosto fertile ed è stato natu-
rale avvicinarmi a questo mondo, anche 
perché in quel periodo, a Carpi, erano 
presenti circa 3mila aziende del settore 
tessile e tutta l’economia del distretto ver-
teva sul settore tessile”. A detta sua, Gaudì 
e il Carpi fc viaggiano su due binari diffe-
renti. Magari, non ci saranno legami eco-
nomici tra le due realtà, ma sicuramente 
c’è condivisione di destino e d’intenti: 
proprio quando la griffe ha raggiunto il 
successo, la squadra di calcio è stata pro-
mossa in A. E se gli si chiede com’è ini-
ziato il suo percorso tra gli stadi, la mente 
ritorna a sei anni fa: “Sono stato trainato 
da quattro amici (tra cui proprio il Setti 
di Manila Grace, ndr), inizialmente come 
sponsor, per dare una mano al Carpi fc 
che era in crisi. Siamo partiti dal campio-
nato di eccellenza per arrivare, in poco 
tempo, alla serie A. Ciò rappresenta un 
grande traguardo, ma anche una sfida per-
ché la serie A è un fatto ‘da grandi’, che 
richiede uno sforzo economico non indif-
ferente. La società, per la stagione appe-
na conclusa, ha raggiunto un fatturato di 
circa 5 milioni di euro”. Anche il futuro 
di Gaudì è ricco di progetti, uno dei quali 
iniziato qualche mese fa: “Abbiamo dato 
vita ad Almagores, una nuova linea di 
pronto moda che ci sta dando risulta-
ti importanti e soddisfacenti. Abbiamo 
ampliato la licenza Denny rose, per cui 
realizzeremo anche la pelletteria, acqui-
sendo oltre al womenswear anche la linea 
dedicata alla bambina”. Il 2014 di Gaudì 

In Italia, precursore della liaison 
calcio-moda è stato Diego Della 
Valle: il presidente del Gruppo 
Tod’s è anche il patron della 
Fiorentina. La squadra viola è la 
new entry nella classifica Brand 
Finance Football 50 2015, lista 
stilata dal sito BrandFinance.com 
in cui si elencano i valori dei brand 
calcistici: la squadra di Della Valle 
è al 50esimo posto, con un valore 
di 69,6 milioni di euro.

iL paLLonE 
Di DELLa vaLLE

è stato positivo, nonostante il mercato 
domestico abbia subito qualche contra-
zione: “Grazie all’espansione sul mercato 
internazionale siamo riusciti a raggiungere 
buoni risultati, migliori rispetto ad altri 
anni: il fatturato ammonta a 90 milioni 
di euro”. 

VeronA ALLA cArpigiAnA 
L’altra piazza dove si gioca ‘carpigiano’ è 
verona. Due anni fa era Maurizio Setti a 
trovarsi nei panni dello stesso Bonacini, 
festeggiando a sua volta l’ingresso in serie 
A dell’Hellas. Anche in quel caso il pallo-
ne è stato un riflesso del successo azienda-
le. Infatti, Manila Grace, marchio di pro-
prietà di Antress Industry di cui Setti è 
amministratore delegato, negli ultimi anni 
è diventata un nome importante nell’ab-
bigliamento femminile. tanto che, secon-
do un’indagine di Pambianco Strategie di 
Impresa, la sua azienda è tra le quattro 
carpigiane che potrebbero essere quotate 
in Borsa (le altre, nel distretto, sono Liu 
Jo, twin Set e Blumarine che, guarda caso, 
supporta il Carpi fc come sponsor). Il 
marchio punta sull’export, con l’obiettivo 
di aumentarne la quota passando dal 43% 
al 70% in due anni: di recente apertura 
sono i negozi a varsavia e a Parigi, oltre 
a essere già da tempo presente in russia, 
Grecia, Cina e nei Paesi Arabi. Il brand 
ha chiuso il 2014 con un fatturato pari a 
51 milioni di euro, mettendo a segno una 
crescita del 2% rispetto all’anno prece-
dente. Mentre l’Hellas verona, secondo 
il sito Calcio e finanza, ha terminato l’e-
sercizio relativo alla stagione 2013/14 con 
un utile netto di 5,28 milioni di euro. 
La moda di Carpi, in ogni caso, sembra 
aver vinto la partita. Soprattutto, ha bat-
tutto con decisione coloro che non le 
avevano dato fiducia.
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Ritorno al classico di Rossana Cuoccio

C’è un ritrovato interesse per i classici personaggi Disney come 
Paperino e Topolino. Le famiglie dei paperi e dei topi più famosi 
del mondo impazzano sui capi dei più piccoli che vengono 

presentati sul palcoscenico di Pitti Bimbo per la P/E 2016.
“La nostra strategia è rivolta a puntare sull’iconografia del mondo 
classico Disney - ha commentato Mariella Almasio, Director Fashion 
& Home The Walt Disney Company Italia - oggi molto richiesta 
soprattutto dalla fascia alta del mercato childrenswear”.
Tra i big della moda in taglie mini presenti in Fortezza da Basso 
c’è Monnalisa che porta avanti con Disney una collaborazione 
ultradecennale. “Paperina e Baby Pluto saranno i protagonisti della 
linea che l’azienda aretina ha realizzato per la prossima primavera-
estate confermando, anche questa stagione, la sua passione per i 
nostri personaggi”, ha continuato la Almasio.
Parlando di collaborazioni storiche non si può non citare quella con 
Iceberg che dura da circa una trentina d’anni. La griffe è stata è stata 
pioniera, negli anni 80, nell’aver portato i personaggi dei cartoon nel 
mondo della moda e del lusso. E ancora oggi la tradizione continua , 
non solo nell’adulto, ma anche nel bambino.
Infatti a Pitti Bimbo, Spazio Sei fashion Group, licenziataria del brand 
Ice Iceberg Kids, presenta una collezione che ha come protagonisti 
Donald Duck e Iron Man, personaggio del mondo Marvel. “La figura 
di Iron Man - ha spiegato la manager - pur essendo un’acquisizione 
recente può essere ritenuta un classico nel suo genere”.
Il licenziatario inglese Courage & Kind, i cui capi di alta gamma 
sono distribuiti anche da Harrods, è alla manifestazione fiorentina 
rievocando il mondo classico Disney con capi ispirati a Cenerentola, 
Bambi e ai Supereroi. “Tra le più importanti novità di questo semestre 
c’è anche il ritorno di Fix Design. Anche se non sarà presente a Pitti 
Bimbo, il brand già per il prossimo autunno-inverno prevede di lanciare 
una collezione con Topolino, Paperino e i Nani che qualche anno 
fa hanno fatto conoscere il marchio al grande pubblico attraverso 
romantiche e ironiche t-shirt”.

mariella almasio

in collaborazione con The Walt Disney Company Italia
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dall’alto alcuni capi 
minifix P/e 2016 e 
due look iceberg 
Kids by spazio sei 
P/e 2016.
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Inviaci la tua candidatura, hai tempo fino al 3 luglio!
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attività da almeno 3 anni e che abbiano registrato nell’esercizio precedente un fatturato 
superiore a 25 milioni di euro.
Una Giuria indipendente da EY analizzerà le candidature pervenute. I vincitori dell’edizione 2015 
verranno premiati durante una serata di gala che si terrà nel mese di novembre a Milano.
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ey.imprenditore@it.ey.com 
02/72212950 - 02/80668054
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Non conosce crisi la passione dei turisti stranieri per la 
moda Made in Italy. Una moda che si declina in tanti stili e 
in cui il childrenswear si è guadagnato oramai uno spazio di 
tutto rispetto, diventando una voce importante del mercato 
italiano del fashion. Secondo i dati Global Blue, infatti, i 
turisti stranieri che scelgono l’Italia come meta dei loro 
viaggi, sempre più spesso dedicano una parte consistente 
del loro budget agli acquisti di abbigliamento per i piccoli 
di casa. 
Alle porte della nuova edizione di Pitti Bimbo (25-27 giu-
gno 2015), Global Blue analizza l’andamento delle vendite 
tax free del comparto moda bimbo nel primo quadrimestre 
dell’anno, evidenziando un aumento del +4% del valore 
dello scontrino medio, che raggiunge i 439 euro, nonostante 
un calo delle vendite del -20% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente.
I russi si confermano la nazionalità che effettua più acqui-
sti tax free di abbigliamento per i piccoli, con una quota 
di mercato del 33% e uno scontrino medio che raggiunge 
quota 447 euro (+6% rispetto ai primi quattro mesi del 
2014), nonostante un calo della spesa del -46% rispetto al 
periodo gennaio-aprile 2014. Seguono Cinesi, che fanno 
segnare una crescita del +28% delle vendite e uno scontri-
no medio di 481 euro (+10%) e Svizzeri, con un +46% di 
acquisti tax free effettuati e 334 euro di spesa media (valo-
re in linea con l’andamento nello stesso periodo dello scor-
so anno). Anche gli Americani dedicano particolare atten-
zione alla moda per i bimbi e fanno segnare una crescita 
della spesa del +66% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
trascorso, con uno scontrino medio di 403 euro (+12%). 
Best performer i cittadini del Kuwait che, tra le nazionalità 
analizzate, fanno registrare il tasso di crescita (+68%) e lo 
scontrino medio (524 euro, in crescita del +22%) più alti, 
nonostante rappresentino ancora il 3% del mercato tax free 
del comparto.

OSSERVATORIO SUGLI ACQUISTI DEI TURISTI STRANIERI 
IN ITALIA: FOCUS SULLA MODA BIMBO

moda bimbo:  
cresce lo scontrino medio

* Analisi su Global Blue Index

Tax Free Shopping: MoDa BiMBo - perForManCe*
gen-apr 2015 vs. gen-apr 2014
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Maurizio D’Angelo è il nuovo ammi-
nistratore delegato di Altana, 
azienda di childrenswear gui-

data dalla presidente e azionista  Marina 
Salamon. D’Angelo, in precedenza a capo 
di Diadora e Lir, la holding capogruppo di 
Geox, subentra a Barbara Donadon che ha 
lasciato   l’azienda dopo molti anni per 
intraprendere nuovi percorsi professionali. 
D’Angelo avrà l’incarico di consolidare le 
attività e di lanciare le licenze prima dell’e-
state. Continua inoltre la crescita di Save The 
Duck, il brand di piumini di Forest1914, 
società partecipata al 51% da Altana e gui-
data dall’AD e socio Nicolas Bargi, che nel 
2015 segna un +60% rispetto all’anno scorso 
grazie ai mercati esteri.

D’Angelo  
nuovo ceo di Altana

Carlo Morfini è il nuovo 
amministratore delegato di Dondup. 
L’arrivo di un nuovo manager era stato 
anticipato da Pambianco Magazine a 
fine aprile, dopo l’acquisizione di un 
ulteriore 51% del brand da parte di  
L Capital Asia. 
Il fondatore Massimo Berloni ha 
ceduto la sua poltrona a 
Morfini assumendo quella di 
presidente, mentre Manuela Mariotti è 
stata confermata direttore creativo. 
L’obiettivo di Morfini, con passate 
esperienze in Marni, nel gruppo Tod’s 
e in Borbonese, sarà l’espansione 
all’estero e lo sviluppo della rete retail. 

Morfini è l’AD 
di Dondup

Michael Kors ha nominato Marcel 
Ostwald responsabile dello stile 
uomo. Ostwald, che inizierà il suo 
percorso nell’azienda il prossimo 1 
agosto, vanta una carriera di undici 
anni in Hugo Boss.

marcel ostwald

Sarà un italiano, nella persona di 
Cleto Sagripanti, a guidare la Cec, la 
Confederazione Europea della Calzatura. 
I membri, riunitisi a Istanbul, hanno elet-
to l’imprenditore, il cui mandato a capo di 
Assocalzaturifici e theMicam è in scadenza 
questo mese. 

Sagripanti guida  
le calzature europee

maurizio d’angelo

Il consiglio di amministrazione 
della Miroglio Fashion ha nominato 
consigliere indipendente John Hooks. 
La società di abbigliamento femminile 
ha scelto il manager che vanta un 
passato in Jil Sander, Giorgio Armani 
e Ralph Lauren Europe. 

True Religion Apparel ha nominato 
John Ermatinger nuovo CEO, con 
effetto immediato. Il manager andrà a 
sostituire David Conn.
Ermatinger in precedenza ha lavorato 
per Tommy Hilfiger, Gap, Levi 
Strauss e Nike.

Vibram ha nominato Paolo Manuzzi 
nuovo Global General Manager. 
Manuzzi, 46 anni, è da oltre 20 anni 
nel management del marchio di suole 
da gomma ad alta prestazione.

Hooks nel board 
di Miroglio Fashion

Ostwald allo stile
uomo di Kors

Paolo manuzziCarbonera Giani 
al timone di Missoni
Emilio Carbonera Giani è il nuovo diretto-
re generale di Missoni. Il manager arriva ai 
vertici della maison di Sumirago (Va) dopo 
un passato in Valentino, come COO, e in 
Ferragamo, come direttore marketing e licen-
ze. L’ultimo incarico di Carbonera Giani è 
stato alla direzione generale di Caruso dove 
ha concluso il suo mandato a fine marzo. 

Vibram, Manuzzi è 
global general manager

True religion nomina 
CEO Ermatinger

carlo morfini

cleto sagripanti
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vrpoint.it

 VOI CREATE IL FASHION,
 NOI TROVIAMO IL DISTRICT.

VRPOINT È PIÙ CHE UN’AGENZIA IMMOBILIARE: 
È UN BUSINESS PARTNER ESPERTO IN SOLUZIONI PER IL FASHION. 

Le più importanti realtà italiane e internazionali nel mondo della moda ci hanno già dato la loro fiducia, 
perché da più di dieci anni VRpoint Real Estate non si occupa solo di location commerciali, interme-
diazioni immobiliari e cessioni aziendali, ma lavora in sinergia coi suoi clienti per far crescere il loro 
business. Venite a trovarci, saremo felici di diventare i vostri partner.
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Tiffany & Co. inaugurerà  il prossi-
mo autunno una nuova boutique a 
Roma, in via Condotti 55. Lo spazio 

si svilupperà su due livelli per  365 metri 
quadrati.
“Si tratta di un’occasione importante per 
Tiffany in Italia”, ha dichiarato Florence 
Rollet, vice presidente del gruppo Tiffany & 
Co. per Europa, Medio Oriente e Africa. 
“Aprire un negozio in questa celebre stra-
da dello shopping di lusso sottolinea 
l’importanza del mercato italiano e favorisce 
la nostra strategia di crescita come marchio 
globale”. 
Tiffany & Co. ha aperto la sua prima bou-
tique in Italia nel 1989. Il negozio sarà il 
terzo punto vendita Tiffany a Roma e 
l’ottavo in Italia, dove il marchio è già pre-
sente in città come Milano, Firenze, Verona 

tiffany & co., in via condotti 
il terzo store romano

Chanel apre il primo negozio tutto dedicato 
alla bellezza a Firenze. Il negozio, che è il 
primo in Italia, verrà inaugurato entro fine 
giugno, in via dei Calzaiuoli 47. All’interno 
del punto vendita oltre a  tutti i prodotti 
make-up, soin e i profumi del marchio, ver-
ranno vendute le fragranze della collezione 
Les Exclusifs che a oggi erano presenti solo 
nei flagship store della maison francese e al 
corner in Rinascente a Milano. La boutique, 
che si sviluppa su una  superficie di circa 50 
mq, sarà la seconda del brand dopo quel-
la storica, dedicata all’abbigliamento e agli 
accessori, in piazza della Signoria.

e Bologna. Il gruppo del lusso ha annun-
ciato una trimestrale meno debole del 
previsto con un utile calato a 104,9 mil-
ioni di dollari (0,81 dollari per azione) da 
125,6 milioni di un anno prima. I ricavi 
sono diminuiti a 962,4 milioni da 1,01 
miliardi.

Il brand di camiceria brasiliano 
Dudalina ha inaugurato il suo primo 
negozio italiano a Milano, in via 
Fatebenefratelli. Il flagship store di 
50mq propone un assortimento di 
prodotti al 100% made in Brasil. 

Dolce & Gabbana ha inaugurato 
una boutique a Johannesburg, in 
Sudafrica: si tratta del loro primo 
negozio su questo continente. Lo 
store è all’interno della Diamond Walk 
di Sandton City e misura 755 mq. 

Maison Margiela ha inaugurato un 
negozio a San Francisco, al 134 di 
Maiden Lane. Il flagship store misura 
circa 270 metri quadrati ed è disposto 
su due piani. 

Roberto Cavalli continua la sua 
espansione in Arabia Saudita dove 
ha inaugurato, in collaborazione 
con Simonetta, una nuova boutique 
monomarca Roberto Cavalli Junior 
all’interno del prestigioso Al Rashid 
Mall. Situato ad Al Khobar, una delle 
più belle città della regione orientale 
dell’Arabia Saudita, Al Rashid Mall 
è uno dei più grandi e moderni 
Shopping Mall del mondo. La 
boutique si estende per una superficie 
complessiva di oltre 100mq.

Roberto Cavalli Junior 
approda in Arabia

Chanel apre il primo store 
beauty a Firenze

Fabiana Filippi ha inaugurato un 
flagship store a Londra, al numero 
42 di Conduit Street. Per questa 
apertura, la griffe, fondata nel 1985 
dai fratelli Mario e Giacomo Filippi 
Coccetta, ha scelto una storica 
townhouse vittoriana di quattro piani.

Vetrine su Londra 
per Fabiana Filippi

Dudalina sbarca in Italia

Flagship a San Francisco 
per Maison Margiela

Dolce & Gabbana 
debutta in Africa
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Una nuova boutique per Hermès a Porto 
Cervo. Dalla metà di maggio la maison fran-
cese si è stabilita negli nuovi spazi sotto il 
porticato della Piazza, un tempo occupati 
dalla storica farmacia del Paese. La super-
ficie del negozio si estende su un totale di 
148 metri quadri, 130 dei quali destinati alla 
vendita, con 3 ampie vetrine. Con la nuova 
boutique, Hermès torna nel cuore di Porto 
Cervo con una superficie di vendita più 
ampia rispetto allo store precedente, aperto 
dal 2007 al 2012 in uno spazio poco distante 
da quello attuale.

Victoria’s Secret, il più famoso 
marchio di lingerie al mondo, sbarca 
a Milano con la sua catena Beauty & 
Accessories. Lo store, in partnership 
con il gruppo bergamasco Percassi, si 
trova in via Torino e prende il posto 
del negozio di calzature Marilena. Lo 
scorso marzo Percassi ha acquisito la 
catena di calzature Vergelio a cui fa 
capo l’insegna Marilena.

Il beauty Victoria’s Secret 
inaugura a Milano

Hermès torna 
a Porto Cervo

CWF (Children Worldwide Fashion) ha 
aperto a Parigi BilliesMarket, il suo primo 
concept store. Dedicato ai brand BillieBlush 
e Billybandit, lo store è strutturato come un 
mercatino in cui i bambini possono non 
solo essere protagonisti delle proposte di 
abbigliamento, ma anche di esperienze di 

gioco e di una shopping experience inno-
vativa. L’ambiente, inoltre, funge anche da 
location per ospitare eventi. Nel ventaglio 
di brand per cui CWF produce le collezio-
ni d’abbigliamento sono presenti, tra gli 
altri, Burberry, Boss, Chloé, DKNY, Karl 
Lagerfeld e Timberland. 

CWF, a Parigi il concept store 
BilliesMarket

In occasione del Festival del 
Cinema di Cannes, de Grisogono 
ha inaugurato una nuova boutique-
showroom all’interno del Carlton 
Hotel, al numero 58 della Promenade 
de la Croisette. Al taglio del nastro, le 
modelle Chanel Iman e Izabel Goulart.

Céline apre la sua nuova boutique 
in Via Tornabuoni, nel centro storico 
di Firenze. All’interno il negozio si 
sviluppa in due zone dedicate al 
ready-to-wear, alle scarpe e agli 
accessori in pelle della maison.

Nuova boutique a Cannes 
per de Grisogono

Céline fa tappa 
a Firenze
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Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli, 
designer di Valentino, si sono aggiudi-
cati il prestigioso International Awards 

durante i Cfda Fashion Awards consegnati a New 
York lunedì 1 giugno. Il premio viene assegnato 
ogni anno dal Council of Fashion Designers of 
America a stilisti non americani che hanno saputo 
distinguersi nel panorama internazionale. Finora 
gli unici italiani premiati sono stati Riccardo Tisci 
(2013), Miuccia Prada (1993) e Gianni Versace 
(1992). Franca Sozzani, direttore di Vogue Italia, 
e l’attrice Valeria Golino hanno presentato il duo 
congratulandosi per il crescente successo ottenuto.
Il resto della serata ha visto molti brand ame-
ricani contendersi gli altri riconoscimenti. Le 
gemelleMary-Kate e Ashley Olsen di The Row si 
sono aggiudicate il premio come miglior designer 
femminile. Tom Ford ha vinto nella categoria 
menswear e Tabitha Simmons negli accessori. 
Plausi anche per gli esordienti Rosie Assoulin, 

L’italia torna a vincere  
i cfda Awards

Anche Marc Jacobs cavalca la tendenza 
di scegliere testimonial non più 
giovanissime. Il marchio americano 
ha ingaggiato come nuovo volto Cher, 
cantante e attrice quasi settantenne. 
Nella nuova campagna scattata da 
David Sims, Cher indossa un vestito 
nero lungo fino ai piedi, uno dei capi 
forti della prossima stagione fredda, e 
una giacca di pelle da motociclista. La 
scelta del designer arriva dopo quella 
di Céline e Saint Laurent, che hanno 
chiamato rispettivamente Joan Didion 
e Joni Mitchell, entrambe over 70.

Cher è il nuovo volto di 
Marc Jacobs

Rv Roncato torna on air con una campagna 
pubblicitaria sul tema del parkour trasmessa 
sulle principali reti televisive italiane a partire 
da domenica scorsa. L’azienda di pellette-
ria ha stretto una partnership con il Team 
Jestion, uno dei migliori nel suo genere a 
livello internazionale. Gli atleti interpretano 
con i loro movimenti una delle collezioni di 
punta del brand, RV Roncato Box, i cui trol-
ley, leggeri ed estremamente flessibili, accom-
pagnano i protagonisti dell’adv tra le calli e 
i ponti di Venezia. La direzione creativa del 
video è stata curata da Riccardo Chemello.

Rv Roncato si dà al parkour 
per la nuova adv

Pierpaolo Piccioli e maria grazia chiuri

Shayne Oliver, Rachel Mansur e Floriana 
Gavriel. Media Award per il social net-
work  Instagram e menzione alla carriera per 
Betsey Johnson. Fashion Icon Award al musici-
sta Pharrell Williams.

Vivienne Westwood ha ospitato nel 
flagship store londinese 20 bambini 
selezionati dalle associazioni The Kid’s 
Company e Rays of Sunshine. La 
stilista ha interpretato per loro la fiaba 
“Alice nel Paese delle meraviglie”.

vivienne westwood

La seconda edizione dell’Lvmh Prize 
for Young Fashion Designers ha due 
vincitori: il brand Marques’ Almeida, 
che si è aggiudicato il primo premio 
da 300mila euro, e l’etichetta francese 
Jacquemus, premiata dalla giuria con 
150mila euro.

Il brand di orologeria sceglie visual 
decisi e un claim ironico per la nuova 
campagna pubblicitaria. I soggetti 
sono uniti dal claim “Toy What?”: al 
fruitore interpretare se sta “Giocattolo 
a chi?” o “Toy..cosa?”, da intendere 
sempre in senso ironico.

La popstar americana Ciara è il 
nuovo volto della campagna stampa 
Roberto Cavalli F/W 2015-16. Gli 
scatti sono stati realizzati dal fotografo 
italiano Francesco Carrozzini.

Lvmh Prize a Marques’ 
Almeida e Jacquemus

Vivienne Westwood 
racconta la fiaba di Alice

Ciara è la testimonial 
Roberto Cavalli

ToyWatch sceglie 
un’immagine ironica
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Questione 
numeridi

Dal 2008 al 2014, il sistema moda ha perso 97mila addetti e 8mila imprese, con 
un fatturato che è passato da 54,7 a 52,3 miliardi. Tuttavia la necessità di più 
flessibilità e controllo della filiera stanno favorendo le condizioni per invertire la 
tendenza. Un esempio da seguire è il reshoring negli Stati Uniti dove oltre il 20% 
delle grandi aziende sta tornando a produrre in patria, tra cui 46 aziende del 
tessile-abbigliamento che nel 2014 hanno ricreato 2mila posti di lavoro. 

Fonte: Moda 24 dell’11 giugno 2015

Il digitale avrà sempre maggiore influenza sul mercato dei beni di lusso. Questo 
è quello che rivela il report Exane Bnp Paribas e ContactLab. Lo studio ha 

evidenziato, in particolare, che ci sarà un forte aumento dell’importanza del 
comparto digital sull’industria del lusso, che arriverà ad influenzarne il 50% dei 

ricavi da qui ai prossimi 5 anni. Nel 2020 si prevede una importante crescita dell’e-
commerce che triplicherà la sua portata, passando dal 6% al quasi il 18%.

 Fonte:  Inside marketing dell’8 giugno 2015

Secondo uno studio realizzato dall’agenzia americana Allied Market 
Research, entro 5 anni, il mercato mondiale della cosmesi dovrebbe pesare 

390,07 mld di dollari (358,5 mld di euro) per una crescita annuale media pari 
al 3,7 per cento. Su questo mercato, l’Europa genererebbe più del 30% delle 
vendite. Il Vecchio Continente dovrebbe conservare la posizione leader nel 

corso dei prossimi cinque anni.

Fonte: FashionMag.it del 29 maggio 2015

Dopo esser calate del 12% nella stagione 2014/2015, le importazioni di 
cotone dovrebbero aumentare del 2% nell’esercizio 2015/16. L’incremento 
raggiungerebbe perfino il 3% se si esclude la Cina, che, in ragione delle sue 
immense scorte, continua a frenare la produzione, secondo l’Icac. Nell’anno 
in corso, circa 7,7 milioni di tonnellate dovrebbero essere consumati nella 
prossima stagione in Cina, davanti all’India (5,4 milioni) e al Pakistan (2,6%).

Fonte: Fashionmag.it del 9 giugno 2015

L’allineamento dei prezzi continua a essere all’ordine del giorno nella strategia 
dei marchi del lusso, con un gap in via di riduzione tra i listini europei e quelli 
asiatici. A dirlo è un report di Barclays, secondo cui i brand soft luxury hanno 
ristretto il differenziale tra i prezzi dal 30 al 19% a Hong Kong e dal 59 al 44% in 
Cina, sulla scia degli ultimi aggiustamenti di prezzo effettuati da molti brand, 
con rincari soprattutto in Europa, dove sono saliti in media del 5,5 per cento. 

Fonte: Mffashion del 9 giugno 2015

di Chiara Dainese
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Il neonato polo dell’arredo Italian Design 
Brand, costituito da Private equity Part-

ners Spa, fondata e controllata da Fabio 
Sattin e Giovanni Campolo, con a Paolo 
Colonna e ai fratelli Giovanni e Michele Ger-
vasoni, supportati da un gruppo di investi-
tori privati, è pronto a promuovere un siste-
ma di aziende. “Il nostro obiettivo – spiega 
Paolo Colonna, ex Permira, che siede nel 
consiglio di Idb – è acquisire aziende forti, 
prevalentemente ma non esclusivamente 
italiane. Il progetto comune è incrementare 
l’internazionalizzazione di chi entrerà a far 
parte del polo, valorizzando i punti di forza 
delle diverse aziende. Cercheremo di indivi-
duare le sinergie tra le società, dagli acquisti 
alla distribuzione all’estero, per far sì che i 
punti forti di un’azienda diventino i punti for-
ti di tutte le appartenenti al circuito”. Le stra-
tegie specifiche verranno studiate ad hoc 

Colonna: “Idb farà shoppIng 
dI sInergIe” 

Lo scorso venerdì 29 maggio Fimag S.p.A. 
ha perfezionato la cessione dell’80% della 
partecipata Teuco S.p.A. a Certina Holding 
AG. La famiglia Guzzini continua comunque 
a mantenere una partecipazione nel capitale 
di Teuco, fondata nel 1972 e storico marchio 
del settore arredo bagno di alta gamma che 
ha realizzato nel 2014 un fatturato di circa 
40 milioni di euro. L’operazione ha l’obiettivo 
di perseguire il rilancio di Teuco sul mercato 
a livello internazionale. Certina Holding AG 
è una holding di partecipazione industriale 
d’investimento di diritto tedesco basata a 
Monaco di Baviera che opera dal 1996 in 
acquisizioni maggioritarie di società di medie 
dimensioni ed è già nota nel maceratese 
per aver rilevato la Villeroy & Boch di 
Castelraimondo.

Teuco passa ai 
Tedeschi di cerTina 

Calligaris ha inaugurato un 
nuovo flagship store di 300 metri 
quadri nel cuore di Berlino Mitte, 
all’interno di un palazzo storico 
di fine ‘800. Il prossimo store in 
apertura sarà a Los Angeles il 
prossimo 18 giugno.

Continua a crescere Arreda.net, 
il più grande consorzio italiano di 
commercianti dell’arredamento, nato in 
Piemonte nel 2009, che oggi conta 37 
aziende consorziate sparse sul territorio 
nazionale, per un totale di 56 punti 
vendita dalla superficie espositiva totale 
di 270mila metri quadrati.
Il fatturato complessivo dei negozi supera 
i 120 milioni di euro ed è in continua 
crescita per tutti i segmenti dell’offerta 
(nei primi quattro mesi del 2015 si è 
registrato già un +52% rispetto allo stesso 
periodo del 2014). L’obiettivo dichiarato 
dal network è fare rete tra mobilieri per 
acquistare e vendere meglio, e per unirsi 
nella gestione della comunicazione.

il consorzio arreda.neT 
sale a 120 milioni

Il colosso svedese 
dell’arredamento low cost Ikea è 
il primo nella classifica dei Ten 
Top Meaningful Brands (che 
valuta il benessere percepito dal 
cliente grazie all’acquisto dei 
prodotti) in Italia, secondo una 
graduatoria stilata dalla società 
Havas rilevata su un campione 
di mille brand, con 300mila 
intervistati in 34 Paesi.

Serena Sorana, ex Indesit, è 
il nuovo marketing manager 
di Faber, azienda produttrice 
di cappe aspiranti per cucina 
dal 1955. Sorana avrà la 
responsabilità di tutte le attività 
legate al brand a livello globale.

Ikea brand top per 
gli italiani 

Calligaris, nuovo 
flagship a Berlino

serena sorana

sorana al marketing 
di Faber

per ogni azienda e per i diversi segmenti di mer-
cato: contract, home, outdoor, indoor. “Le aziende 
come Gervasoni – prosegue Colonna – sono già 
consolidate. Il nostro apporto, in queste situazio-
ni, sarà focalizzato a migliorare le prestazioni del 
brand magari aumentando la presenza estera”.

Paolo colonna

luigi bocca, giorgio ruatasio e adriano sereno
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Homi torna con la sua quarta edizione a Milano. 
Dal 12 al15 settembre il Salone degli stili di vita 
dedicato a design e bellezza per la casa e la per-
sona porterà negli spazi di Fieramilano Rho una 
carrellata di novità legate al mondo dell’arredo 
tavola e all’interazione tra moda, food, design e 
giovani talenti riunendo circa 1200 espositori, in 
linea con l’edizione dello scorso anno. 
“Il nostro obiettivo sarà mantenere gli espositori 
costanti e lavorare soprattutto sulla qualità della 
manifestazione con un focus sull’internazionalità. 
Oltre a migliorare i 10 settori merceologici con 
tavoli di lavoro e collaborazioni”, ha detto Corrado 
Peraboni, neo amministratore delegato di Fiera 
Milano che organizza il Salone.

Marmomacc, manifestazione internazionale 
dedicata a marmi, graniti, tecnologie di 
lavorazione, design e formazione taglia il 
traguardo delle 50 edizioni e torna a Veronafiere 
dal 30 settembre al 3 ottobre, in concomitanza, 
e collaborazione, con Abitare il Tempo, il 
salone b2b di Veronafiere rivolto agli operatori 
dell’interior design e del contract. Il Ministero 
dello Sviluppo Economico ha riconosciuto 
la fiera quale leva economica strategica per il 
Paese destinandole 2 milioni di euro di fondi 
straordinari del Piano di promozione del made 
in Italy. Il valore del settore è di oltre 3,8 miliardi 
di euro (75% export).

La Triennale di Milano è stata riconosciuta 
personalità giuridica di diritto privato. 
La sentenza del Consiglio di Stato ha 
confermato la precedente sentenza del 
Tar della Lombardia del 2012 con la quale 
veniva riconosciuta come istituzione culturale 
privata ancorché di proprietà pubblica. 
Ciò significa maggiore responsabilità alla 
migliore gestione di un bene pubblico cui 
possono aggiungersi, nelle forme consentite, 
i privati per il raggiungimento degli obiettivi 
della Fondazione, come è stata l’emissione 
di un bond per raccogliere i fondi per 
realizzare del nuovo Ristorante sulla Terrazza. 
Il patrimonio netto della Triennale che nel 
2005 era di 2 milioni e 756mila euro nel 2014 
ha raggiunto 3 milioni e 800mila euro, con 
una quota di finanziamento pubblico pari al 
21% (3 milioni e 143mila euro) a fronte di un 
bilancio di 14,9 milioni di euro.

Nuovo flagship a New York 
per Bisazza
In occasione dell’ICFF, Bisazza ha 

inaugurato un nuovo flagship store 

a New York al 508 West 20TH 

Street, nel quartiere di Chelsea, 

noto per le sue gallerie d’arte. Lo 

showroom si sviluppa su una su-

perficie di 400 metri quadrati oltre 

a una terrazza al piano superiore.

Le Creuset,
primo monomarca italiano
Le Creuset, azienda francese 

che produce strumenti di cottura 

di alta gamma, ha inaugurato a 

Milano il suo primo monomarca 

in Italia al 51 di Corso garibaldi 

a Milano. Lo spazio di 85 metri 

quadrati ha 6 luminose vetrine.

Visionnaire fa il bis 
all’estero
Doppia apertura all’estero per 

Visionnaire che ha inaugurato due 

nuovi showroom a Dubai, 670 metri 

quadri al 908 di Jumeirah First, e 

a Shanghai, 500 metri quadri al 5F 

jishengweibang N.75 loushanguan 

Road, Changning district.

Alessi e Luti nominati 
Cavalieri del Lavoro
Claudio Luti, presidente di Kartell 

SpA, e Michele Alessi Anghini, 

AD di Alessi SpA sono tra i nuovi 

Cavalieri del Lavoro per quanto 

riguarda l’industria dell’arreda-

mento.

Roche Bobois conquista 
Bucarest
Il brand francese di arredo Roche 

Bobois ha inaugurato il suo primo 

negozio in Romania, a Bucarest, 

nel cuore del quartiere storico. 

All’interno dei 500 metri quadri sono 

ospitate le collezioni Les Contem-

porains e Nouveaux Classiques

Primo showroom milanese 
per Albed
Albed, azienda di Nova Milanese da 

3 milioni di euro, ha festeggiato nel 

2014 i primi 50 anni di storia inaugu-

rando un nuovo showroom di 300 

metri quadrati nel centro di Milano, al 

numero 5 di via San Damiano.

Andrea Sasso, AD del Gruppo Fimag – 
Finanziaria Mariano Guzzini da maggio 2013 
– subentra ad Antonio Santi, alla scadenza del 
suo contratto, nella carica di AD di iGuzzini 
illuminazione. Tra i suoi compiti, incrementare 
l’internazionalizzazione, migliorare l’efficienza 
produttiva e consolidare la cultura manageriale. 
Tutto ciò con l’obiettivo di quotazione in borsa 
entro i prossimi 5 anni. Un impegno che la 
iGuzzini ha assunto lo scorso gennaio 2015 con 
l’entrata nel capitale societario di Tipo.

homi punTa su arTe, 
food e new TalenTs

con sasso, nuovo ad, 
iGuzzini verso la borsa

marmomacc compie 
50 anni 

la Triennale 
divenTa privaTa

andrea sasso



 di Anna Gilde

NUXE. Ha una 
profumazione 
deliziosa lo 
sHampoo delicato 
al miele della 
linea rêve de miel, 
perfetto per un 
uso quotidiano 
e adatto a tutti 
i tipi di capelli. 
ideale per i 
bambini, non 
brucia gli occHi 
ed è formulato 
senza parabeni 
e silicone. 
(300ml, € 9,98)

SUSANNE KAUFMANN. 
é una protezione solare per 
viso e corpo, che idrata, 
protegge, perchè ricca di 
antiossidanti, e ripara le 
cellule danneggiate, grazie 
ad un complesso di principi 
attivi di origine totalmente 
vegetale. sun cream cell 
protection spf25 ha una 
texture leggera ed è indi-
cata per tutti i tipi di pel-
le, in particolare quelle più 
sensibili ed è perfetta per i 
bambini. (100ml, € 64)

URIAGE. trattamento detergente per viso, corpo 
e cuoio capelluto per l’igiene quotidiana 
dei più piccoli, 1ère Huile lavante nutre e 
lenisce la pelle secca grazie ad ingredienti 
nutri-protettivi. aiuta inoltre a rafforzare la 
barriera cutanea del bambino preservandone 
l’idratazione, grazie alla sua formula ultra-
delicata e priva di sapone, a base di eau 
tHermale d’uriage e glicerina. 
(da 200ml, € 10,90)

LA ROCHE-POSAY. é un 
fluido concentrato, 
con proprietà 
idratanti e lenitive, 
adatto per tutta 
la famiglia e ideale 
per la pelle secca 
e sensibile di 
neonati e bambini. 
lipikar fluide 
include nella 
formula acqua 
termale di la 
rocHe-posay, 
burro di karité e 
glicerina, non Ha 
profumo e parabeni. 
(da 200ml, € 17,70)

LEOCREMA SOLARE. 
formulata con  bacche di 
goji,  vitamina e  e  carnosi-
na,  che protegge e rigenera, 
leocrema solare, in esclusiva 
in farmacia, unisce alta prote-
zione e formulazioni delicate. 
in più il latte solare delicato 
bimbi contiene  bisabololo, 
che idrata, aiuta a prevenire le 
scottature e lenisce i rossori. 
(spf 50. 200ml, € 18,90)

RILASTIL SUN SYSTEM. 
studiato per le pelli più 
sensibili, allergiche e ato-
piche, fluido mineral spf 
50+, è un’emulsione fluida 
e leggera, che protegge la 
pelle dai raggi uvb ed uva 
con soli filtri fisici, lascian-
dola morbida ed elastica. 
(50ml, € 21)

KIEHL’S. studiata 
per la pelle dei bambini, 
molto più rimpolpata 
e idratata di quella di 
un adulto, ma con una 
superiore dispersione 
di acqua, nurturing 
baby cream for face 
and body Ha il 99% di 
ingredienti naturali. 
a base di burro di 
karitè, oli botanici e 
vitamina e, nutre la 
pelle e offre una 
barriera protettiva 
contro la seccHezza. 
(200ml, € 15)

72   pambianco maGaZinE   25 giugno 2015

ALMA K. é una linea di 
prodotti, delicati e a 
base naturale, studiati 
per la pelle delle teen-
girls, percHè beauty 
princess interpreta in modo 
divertente le storie più 
amate delle protagoniste 
delle fiabe disney, come 
cenerentola, biancaneve e 
tante altre, ognuna con una 
diversa fragranza. lo scrub 
corpo rimuove le impurità e 
dona alla pelle un effetto 
luminoso e rigenerato. (da limoni 
e la gardenia. 250ml, € 8,90)

mini

beaut
y case



Per “coccolare” in maniera speciale 
neo mamme e mamme in dolce 
attesa, sono nate da poco alcune 
linee di prodotti, con lo scopo di 
accompagnare le donne lungo 
quel percorso unico e straordinario 
in cui il corpo si modifica e richiede 
cure particolari e trattamenti mirati.

seguire le mamme nelle diverse 
fasi, dalla gravidanza, all’allatta-
mento, alla ripresa della forma: 
è questo l’obiettivo di Bemama, 
per assecondare le esigenze di un 
corpo in continua evoluzione. na-
sce così una linea completa di pro-
dotti dalle formulazioni innovati-
ve e di alta qualità, cruelty free, 
riccHi di vitamine, senza parabeni 
e allergeni, con texture leggere e 
velocemente assorbibili.

una linea completa di prodotti per le 
future mamme e le neo mamme, con una 
formulazione studiata per rispettare la 
fisiologia della pelle: è future mom, la 
nuova linea cosmesi mamma di Prénatal, 
disponibile in tutti i negozi e sul sito. 
tutti i prodotti sono privi di parabeni, 
allergeni e coloranti, dermatological-
ly e nickel tested, sicuri sulla pelle più 
sensibile. contengono specifici principi 
attivi di derivazione naturale, come bur-
ro di karité, aloe vera, vite rossa, men-
tolo, calendula, olio di mandorle dolci 
e ribes nero.

nuova linea maternità speci-
ficatamente formulata per 
rispondere ai bisogni delle 
future mamme, mUStela ma-
ternità include una gamma 
completa di prodotti (balsa-
mo, siero, olio, gel, crema) per 
prevenire e correggere le 
smagliature, per garantire 
idratazione e combattere le 
gambe pesanti e infine per 
rassodare e tonificare. tutti 
i prodotti sono studiati con 
profumazioni delicatissime, si 
assorbono facilmente e sono 
ipoallergenici 100%
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Evviva la              mamma !!



Oleg Dou è un fotografo pluripremiato, 
russo, trentaduenne e già molto 
acclamato. Circondato fin da piccolo da 
pittori e formatosi come web designer, 
incontra solo nel 2005 la fotografia, 
scoprendo così una passione nuova e una 
motivazione profonda per questa arte, 
tanto da farla diventare il suo mezzo di 
espressione primario.
I suoi ritratti esposti dal 2006 in 
gallerie internazionali all’interno di 
collettive e monografiche, sono immersi 
in un’atmosfera surreale, i modelli 
vengono catturati nella loro espressività, 
ritoccati digitalmente, lavorati fino a 
ricavarne un mix tra realtà e irrealtà, una 
plasticità eterea tendente all’inumano, 
dove la pelle arriva a ricordare la 
porcellana e la figura umana si trasforma 
disumanizzandosi a favore di qualcosa di 
forse più androgino.
Alla continua ricerca 
dell’individualizzazione del soggetto 
e della propria espressione, Dou usa 
l’arte come strumento di riflessione 
sulla contrapposizione tra il vivente 
e l’inerte, l’attraente e l’inquietante, 
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il bello e il brutto. Nei ritratti, i volti 
color latte contrastano con sporadici 
elementi colorati, al centro occhi vitrei 
scrutano l’infinito, in silenzio. Ispirato 
dalla cultura fashion e surrealista, Dou 
ama scioccare la gente creando opere 
attraverso la combinazione di realtà e 
artifizio, mescolando arte e design. 
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ECOBIMBO

VERY IMPORTANT CHILD
Celebri già nella culla 

RITORNO A MOsCA
In Russia ancora un’occasione  

IL CALCIO fIRMATO CARPI 
Il distretto finisce in serie A  
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