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di David Pambianco

Il 9 luglio segna un momento importante per Pambianco. Dopo avere organizzato 
per 20 anni il convegno sulle strategie di sviluppo delle aziende della Moda e del 
Lusso, abbiamo ritenuto fosse il momento di organizzare anche il primo convegno 

sul settore dell’Arredo e del Design. 
Le reazioni a questo nostro primo passo confermano che la decisione è stata giusta: 
la risposta in termini di relatori è stata notevole, avendo ottenuto la disponibilità di 
un ampio ventaglio di ‘numeri uno’ che verranno intervistati come sempre da Enrico 
Mentana. E consistente è stata la risposta degli operatori del settore, alla luce delle 
richieste di partecipazione, sia dal punto di vista numerico sia da quello della qualità 
dei presenti. Insomma, il settore dell’arredo Made in Italy sembra apprezzare l’inizia-
tiva. Emerge quindi una crescente necessità di momenti di analisi e confronto.
Il convegno cade in un momento molto particolare per il settore: con la vendita di 
B&B Italia a Investindustrial è finita un’epoca. A dire il vero, già un importante pas-
saggio c’era stato anni fa con la creazione del gruppo Poltrona Frau e la sua successiva 
quotazione in Borsa. Ma quella operazione era rimasta isolata. Oggi, la vendita di B&B 
Italia arriva al culmine di una tornata di cessioni e acquisizioni mai vista nel settore. E 
l’azienda di Novedrate, fondata da Pier Ambrogio Busnelli, può essere considerata un 
emblema dell’arredo Made in Italy di cui, assieme ad altre 2 o 3 aziende, ha fatto la 
storia. Diventa perciò il simbolo di un mondo che non c’è più, e apre contemporanea-
mente un nuovo scenario.
È definitivamente tramontata la formula dell’azienda-imprenditore, legata a doppio 
filo alla figura del fondatore, a favore di aziende più strutturate, capaci di valorizzare il 
proprio brand anche attraverso strategie di riposizionamento commerciale e ‘proprie-
tario’. Ovvero, emergono soggetti capaci di accettare l’integrazione all’interno di poli 
(Investindustrial controlla già Flos), o anche di essere acquisiti da parte di gruppi con 
dimensioni maggiori.
Sarà certo un settore meno ‘personale’, dove magari non ci saranno più gli aneddoti 
che ne hanno caratterizzato la nascita e la crescita impetuosa, ma si vedranno sicu-
ramente situazioni nuove, decisioni prese alla luce di altri ragionamenti, capaci di 
superare le strategie di matrice artigianale, vestigia di un comparto troppo frazionato 
e, probabilmente, eccessivamente individualista.
Avere raccolto i principali protagonisti del made in Italy, per indurli ad ascoltare e a 
confrontarsi con altri imprenditori e aziende, è un importante messaggio di maturità 
che arriva da questo nostro primo convegno.

Arredo e design: finisce un’erA 
se ne Apre un’AltrA
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Dirk Bikkembergs passa di mano. Il 
51% del capitale di Levitas, la società 
costituita nel 2006 per gestire design, 

promozione e licenze del brand è stata cedu-
ta da Zeis Excelsa a Guangzhou Canudilo 
fashion and accessories per 40,68 milioni 
di euro. La definizione dell’operazione sarà 
probabilmente a luglio. “Canudilo era già 
un nostro cliente multibrand innamorato di 
questo marchio di cui ha chiesto la distribu-
zione e anche una compartecipazione, siamo 
partiti con una quota di minoranza fino 
ad arrivare al 51%”, ha dichiarato Pizzuti a 
Pambianco Magazine poco prima della sfi-
lata Dirk Bikkembergs Sport Couture. Tra 
le tante richieste, Zeis Excelsa ha preferito il 
gruppo cinese quotato anche alla Borsa di 
Shenzhen, “gestito da un ragazzo di 48 anni 
molto moderno, un opportunità per noi di 
crescere in Cina dove attualmente abbiamo 
solo 18 negozi, ma dove potremmo espan-
derci in maniera esponenziale nei prossimi 
anni”. Zeis Excelsa, che ha archiviato il 2014 
con un giro d’affari di 110 milioni di euro, è 
socia del brand che fa capo allo stilista belga, 
insieme a Sinv che ne ha acquisito una mino-
ranza lo scorso mese di gennaio e resterà nel 
capitale. “Con Sinv resteremo soci paritari al 
24,5% – ha continuato Pizzuti – mentre a 
Canudilo andrà il 51% della società”.
Canudilo, recupererà i mezzi per l’acquisi-
zione tramite un’operazione di private place-
ment di circa 75 milioni di azioni.

Pizzuti: “Bikkembergs in buone 
mani con Canudilo” 

Marco Airoldi, a un anno dalla 
nomina ad AD di Benetton, tira le 
somme della ristrutturazione operata 
dal gruppo veneto e guarda al futuro. 
“Torneremo all’utile nel 2016 e dal 
2017 avremo marginalità del tutto 
in linea con le aziende comparabili.  
Oggi non portiamo debiti, abbiamo 
una generazione di cassa positiva e 
siamo capaci di pagare da soli il piano 
di investimenti”, ”, ha spiegato il 
manager ad Affari&Finanza. 

Airoldi: “Benetton 
in utile nel 2016”

Blackstone ha acquisito il Palmanova 
Outlet Village, portando così a cinque 
il  numero di outlet controllati in 
Italia, tutti di fascia alta. 
Con l’operazione, il gruppo 
statunitense ha creato, si legge in una 
nota, “uno dei più grandi network” 
italiani per numero di negozi e 
fatturato. 

Palamon Capital Partners investe nel 
made in Italy. Il fondo di private equity 
con base a Londra, ha annunciato il 
proprio investimento, di cui ancora 
non sono stati resi noti i dettagli, 
nel Bisonte, marchio di accessori in 
pelle di fascia alta.  

Fratelli Fila amplia il proprio portafoglio 
di brand acquisendo la Valstar, 
etichetta nata nel 1911 che ha reso 
famosi gli impermeabili italiani nel 
mondo. Fratelli Fila è una holding che 
controlla due società operative: Beta 
spa e Newport spa.

Il Bisonte si espande con 
Palamon Capital

Blackstone acquisisce 
Palmanova Village

Illy riorganizza e spunta 
la Borsa

Fratelli Fila compra la 
storica Valstar

Maurizio pizzuti

Marco Airoldi

Andrea illy

Estate rovente per Illy. Il Financial 
Times ha pubblicato la notizia che 
l’azienda del caffè ha affidato al 
consulente Roland Berger il compito 
di analizzare le opzioni strategiche a 
disposizione, inclusa la quotazione 
in Borsa. Andrea Illy, numero uno 
del brand ha poi fatto sapere: “La 
quotazione in Borsa è molto remota”. 
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È durato appena nove mesi l’incarico di 
Francesco Giannaccari in qualità di diret-
tore generale di Etro. 
L’azienda ha comunicato che il manager, 
il primo esterno a entrare nella compagi-
ne societaria, lascia il vertice della maison, 
senza specificare le motivazioni. 
Il suo ruolo verrà assunto ad interim da 
Gerolamo Etro, presidente della griffe del 
lusso. 
“Il gruppo e la famiglia esprimono il più 
sincero ringraziamento per il lavoro svolto 
da Francesco Giannaccari - si legge in una 

nota - e gli augurano il meglio per i suoi 
progetti futuri”. 
Giannaccari era approdato lo scorso set-
tembre a Etro nell’ambito di un piano di 
riassetto al vertice, che aveva anche visto 
Ippolito Etro lasciare la carica di DG a 
marzo dello scorso anno.
Giannaccari aveva maturato un solido 
curriculum nel mondo del fashion e del 
luxury. 
Il manager, infatti, vanta esperienze presso 
Tom Ford International, Abercrombie & 
Fitch e Bottega Veneta.

Prada ha chiuso il primo tri-
mestre al 30 aprile con un 
utile netto in calo del 44% a 
58,7 milioni di euro rispet-
to i 105,3 milioni archiviati 
lo stesso periodo del 2014. 
I ricavi sono stati in cresci-
ta del 6,5%  a 828,2 milio-
ni di euro grazie all’effetto 
valutario favorevole. A tassi 
di cambio costanti, si legge 
nel comunicato, i ricavi sono 
scesi del 5,4 per cento.
A livello geografico l’Europa 
è salita dell’11%, il Giappone 
del 6%, Americhe e Medio 
Oriente rispettivamente 
del 16 e 13 per cento.  “Nei 
primi mesi del 2015, i mer-

cati dell’area Asia-Pacifico, 
in particolare Hong Kong e 
Macao, non hanno mostra-
to segnali chiari di ripresa 
rispetto agli ultimi mesi del 
2014 – sottolinea il comu-
nicato -. Questa situazione 
continua a influenzare in 
modo significativo i risultati 
operativi del gruppo”.
Anche alla luce dell’incertez-
za della situazione economi-
ca generale, secondo Reuters, 
il management sta valutan-
do quali misure intraprende-
re per contrastare gli effetti 
negativi sui margini dell’as-
senza di crescita delle vendite 
retail.

Prada, cala utile del trimestre (-44%) Barberis Canonico alla guida 
di Ideabiella

Valzer di poltrone in Valextra. 
Il marchio di pelletteria ha 
annunciato il nuovo CEO, 
il terzo in due anni. Si tratta 
di Sara Ferrero,manager che 
prende il posto di Alessandra 
Bettari, arrivata lo scorso 
settembre a sostituire a propria 
volta Marco Franchini, al 
timone della griffe da marzo 
2013. La nuova manager  
vanta un passato come 
direttore generale di Furla e 
AD di Joseph. Attualmente, 
oltre a risultare fondatrice e 
direttore generale di Scirocco 
Consultancy, è anche partner 
di Neo Investment, il fondo 
di private equity che detiene 
la maggioranza di Valextra 
da oltre due anni. Lo scorso 
ottobre, anche il direttore 
creativo del marchio, Álvaro 
González, aveva lasciato “per 
concentrarsi sulla sua linea”. 

Ferrero nuovo AD 
di Valextra

Giannaccari lascia  
il vertice di Etro

Si chiude l’era decennale di Pier Luigi 

Loro Pian alla guida di Ideabiella e si 

apre quella di Alessandro Barberis 

Canonico. L’assemblea dei soci di 

Ideabiella ha inoltre riconfermato per 

il prossimo biennio il cda  uscente.

Damiani chiude l’anno con 
ricavi a +4%
Damiani Spa chiude in positivo l’e-

sercizio al 31 marzo 2015. La capofila 

del gruppo Damiani registra ricavi 

oltre i 150 milioni di euro, in crescita 

del 4,3% rispetto agli oltre 144 milioni 

dell’esercizio precedente. 

Pilotti nuova presidente dei 
calzaturieri
A raccogliere il testimone di presiden-

te di Assocalzaturifici da Cleto Sagri-

panti è Annarita Pilotti, numero uno di 

Loriblu, marchio fermano di calzature, 

e prima donna a essere nominata a 

capo dei calzaturieri italiani. 

Net-a-porter centra l’utile: 
2,4 mln di euro
Dopo anni di bilanci in rosso, Net-a-

porter ha chiuso l’anno fiscale al 31 

marzo in nero, con un utile netto a 1,8 

milioni di sterline (circa 2,4 milioni di 

euro) e mettendo a segno una cresci-

ta del 22,8% sulle vendite. 
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Scervino nel 2015 
in America e a Milano

Nel 2014 la moda italiana 
ha chiuso con un fatturato 
complessivo superiore ai 52 
miliardi di euro in crescita 
di oltre 1,3 miliardi rispetto 
al 2013 (+2,7%), con una 
previsione per il 2015 che 
vede un ulteriore incremento 
del 3,8 per cento. I dati sono 
stati comunicati da Sistema 
Moda Italia nel corso della 
decima assemblea annuale dei 
soci, svoltasi a Palazzo della 
Triennale. 
Nel corso del 2014, l’export 
ha proseguito il trend positivo, 
segnando una crescita media 
del 3,8%, per un valore 
complessivo prossimo ai 28,5 
miliardi di euro (pari al 54,7% 
sul totale del fatturato). 

Smi, previsione 
ricavi 2015 a 
+3,8%

Il Veneto supera la Lombardia  in testa 
alla classifica, stilata dal Monitor di 
Intesa San Paolo, sulle top 20 dei dis-
tretti industriali con la crescita più alta di 
esportazioni: ben nove, quasi la metà, si 
trovano in questa regione. Dallo studio, 
realizzato sui risultati del primo trimestre 
del 2015, emerge che l’abbigliamento 
trevigiano ha chiuso con 300 milioni di 
euro di giro d’affari, mettendo a segno il 
40% in più rispetto allo stesso trimestre 
nel 2014. L’occhialeria di Belluno arriva 

a 704 milioni (+13,6%) e, anche il dis-
tretto del mobile di Livenza e Quartiere 
del Piave viaggia bene, a 539 milioni sui 
mercati esteri (+9%). L’oreficeria vicenti-
na mette a segno una crescita del 10,8% 
a 361 milioni. Bene anche la concia di 
Arzignano con 564 milioni (+6,3%), 
le calzature sportive di Montebelluna 
con 281 milioni (+9,4%), il Prosecco 
di Conegliano-Valdobbiadene con 117 
milioni (+23%) e il tessile di Schio-
Thiene-Valdagno (+6,4%)a 417 milioni.

Moda, mobili e occhiali,  
il Veneto batte tutti

Take Two Teen,  da questa stagione, punta sulla diversificazio-
ne e sulla cerimonia. Il marchio di childrenswear di proprietà di 
Nicolussi Srl, nasce nel 2005 come un marchio di jeanseria. Nel 
tempo, capendo le esigenze del mercato, le collezioni hanno 
iniziato a puntare sul total look ampliando le categorie merceo-
logiche. Tanto che, sulle vendite, oggi il denim pesa il 25% e il 
restante dei ricavi è dato dal total look. “Per la Primavera Estate 
2015 – ha dichiarato a Pambianco Magazine Antonella Casarot-
to, brand manager di Take Two Teen – abbiamo presentato la 
nostra prima pre-collezione dedicata al mondo della cerimonia. 
La linea, che si chiama Every Day Ceremony, punta a realizzare 
uno stile che sia trasversale, utilizzabile anche in altre occasioni. 
Nelle scorse stagioni, abbiamo sempre incluso nella collezione 
una parte dedicata alla cerimonia. Questo tipo di abbigliamento 
ha generato un’ottima risposta per quanto riguarda le vendite: 
ciò ci ha spinto a creare una linea a sé stante”. Progetti anche 
dal punto di vista della distribuzione, tanto che il brand si sta 
aprendo al mercato tedesco, olandese, svizzero e austriaco, 
arrivando così a coprire quasi tutto il Nord Europa. L’etichetta, 
che nel passaggio di proprietà da Dynamic Srl a Nicolussi ha af-
frontato alcune criticità, si prospetta di chiudere il fatturato 2015 
crescendo del 30% rispetto al 2014.

take two teen deButta nella 
Cerimonia

claudio Marenzi

Antonella casarotto

ermanno Scervino approderà entro 

l’autunno negli Stati Uniti, con un 

monomarca nel fashion mall Bal 

Harbour di Miami. entro il 2015 aprirà 

anche ill primo store milanese.

Miroglio deconsolida jv cinese. 
Frenano ricavi 2014
Miroglio ha archiviato il 2014 con 

ricavi consolidati a 670 milioni (-6,4% 

sul 2013). Il decremento, spiegano 

dall’azienda, è dovuto all’uscita dal 

consolidato della joint venture cinese.

Yoox rifà Amarcord
Amarcord, il capolavoro di Federico 

Fellini, viene restaurato grazie a un 

investimento di Yoox che ha deciso di 

festeggiare così i suoi primi quindici 

anni.

Diadora rivuole in Italia il 10% 
della produzione
Diadora tornerà a realizzare in Italia 

alcune linee di prodotto. Per farlo, 

l’azienda ha optato per la riapertura, 

dopo 15 anni, della vecchia manovia 

di Caerano di San Marco (Tv), nel 

distretto di Montebelluna. 
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White chiude in crescita. Per 
l’edizione di giugno sono 
stati registrati oltre 5mila 
visitatori e un incremento della 
presenza dei buyer italiani del 
25% rispetto all’edizione di 
giugno 2014. I compratori 
stranieri aumentano del 5% 
e, tra loro, rimane costante la 
presenza del Giappone mentre 
crescono Corea (+33%) e Cina 
(+28%). L’affluenza dei buyer 
provenienti dal Middle East 
ha registrato un aumento del 
10%, mentre l’Inghilterra ha 
segnato una crescita del 20% 
seguita dalla Germania (+15%) 
e dalla Svizzera (+3%). Calano, 
invece, le visite dei buyer russi, 
greci e spagnoli. 

White, record di 
5mila visitatori

Anno di soddisfazioni per Piquadro. 
Il marchio bolognese di pelletteria ha 
comunicato di aver archiviato lo scorso 
esercizio con una crescita di utili e fat-
turato. Nel 2014 il brand ha chiuso a 
quota 67,2 milioni di ricavi, in aumento 
del 6,6% rispetto all’anno precedente, e 
a 4,08 milioni di utili, in corsa del 16,2 
per cento. “Il lavoro di ristrutturazione 
degli ultimi tre anni ha dato i suoi frut-
ti”, spiega a Pambianco Magazine Marco 
Palmieri, presidente e CEO dell’azienda. 

In lieve calo l’ebitda (-1,3%) a quota 
8,79 milioni di euro, mentre l’ebit è 
calato del 7,4% a 5,96 di euro, “a causa 
delle fluttuazioni monetarie”. Buone 
le performance del canale wholesale 
(+6,6%), che pesa per il 64% del fattu-
rato complessivo, e del retail. 
“Sarà un anno in cui punteremo a con-
solidare e ottimizzare quanto abbiamo, 
con una forte attenzione per l’e-com-
merce, su cui stiamo puntando”, con-
clude Palmieri. 

Piquadro, bene il 2014 
“Crescita anche nel 2015”

Firenze, Venezia e, soprattutto, Milano. Passando per Expo. Così 
comincia la conquista dell’Italia da parte di una delle principali 
aziende cinesi del fashion maschile: Fujian Septwolves Industrial. 
E dei suoi marchi di punta Septwolves e Swolves (i sette lupi), a 
evocare quei sette giovanissimi cinesi, guidati dall’allora dicianno-
venne Zhou Shaoxiong, che nel 1990 fondarono la società che 
oggi fattura 420 milioni di euro attraverso una rete di tremila ne-
gozi diretti e in franchising, ed è quotata al listino di Shenzhen. 
Shaoxiong ha dunque scelto il palcoscenico di Expo (dove, il 19 
giugno, ha inaugurato il padiglione dedicato alle imprese cinesi) e 
delle sfilate della moda uomo di Milano (dove ha debuttato), per 
presentare ufficialmente i suoi brand Septwolves e Swolves a una 
platea internazionale e annunciare un piano di espansione che 
vede l’Italia come trampolino di lancio in Europa. Per l’occasione, 
è stato inaugurato il primo monomarca, temporaneo, a Milano in 
zona Tortona, ed è sempre Milano la sede di parte dell’ufficio stile, 
una squadra di otto giovani cinesi e due italiani. La nuova strate-
gia distributiva sarà spinta nei prossimi mesi da una partnership 
che la società ha siglato con un altro colosso cinese, questa volta 
dell’intrattenimento digitale: Tencent, cui fa capo tra l’altro WeChat.  
Testimonial della nuova app è anche il testimonial del brand ma-
schile, Zhang Hanyu, uno dei più famosi attori cinesi.

SePtwolveS, Sette luPi CineSi 
ConquiStano l’italia

Marangoni festeggia
i suoi 80 anni
Per celebrare i suoi primi ottant’anni, 

Marangoni ha sfilato per la prima 

volta a Palazzo Corsini, a Firenze, in 

occasione di Pitti Immagine Uomo 

con l’evento dal titolo “The best 

menswear warrior show”.

La sostenibilità nella 
campagna Zegna
La campagna pubblicitaria ermene-

gildo Zegna Couture per l’A/I 2015-16 

interpreta la sostenibilità ispirandosi 

all’eco-leader, concetto introdotto da 

Stefano Pilati, e alludendo al ‘lusso 

della scelta’.

Camera (moda) con vista 
Duomo
Dal primo luglio, la Camera Nazio-

nale della Moda Italiana apre la sua 

nuova sede: in piazza Duomo 31, 

proprio accanto al negozio di Furla 

e con vista direttamente sulla catte-

drale di Milano.

Matchless lancia la prima 
linea di occhiali
Dopo la linea di abbigliamento e 

quella dedicata alle scarpe e alle bor-

se, Matchless, marchio motociclistico 

londinese acquisito due anni fa dalla 

famiglia Malenotti lancia la sua prima 

linea di occhiali.

Marco palmieri
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Un messaggio forte sulla sostenibil-
ità arriva dal Medio Oriente. Lo ha 
lanciato il gruppo Chalhoub, colos-

so del lusso con sede a Dubai, oltre 600 
negozi e 11mila persone in 14 Paesi, part-
ner dei principali brand mondiali, che ha 
presentato un white paper dal titolo corag-
gioso: “Luxury in the Gulf: a sustainable 
future?”.  Il paper è stato portato a Londra, 
Parigi e, infine, a Milano, come segnale 
che qualcosa comincia a cambiare, anche 
nell’area mediorientale. A presentare la ricer-
ca sono stati i co-CEO del gruppo di Dubai, 
Anthony e Patrick Chalhoub, accompagnati 
da Andrea Illy, presidente di Fondazione 
Altagamma, Armando Branchini, vice presi-
dente di Fondazione Altagamma, Carlo 
Alberto Pratesi, professore di Economia 
dell’Università Roma Tre, Giorgio Lazzaro, 
direttore marketing di CityLife.
Patrick e Anthony, nel  sessantesimo anni-
versario del gruppo, hanno spiegato che 
“la prima sfida è ancora quella di riuscire a 
cambiare la mentalità, in ottica sostenibile, 
all’interno della nostra azienda”. Il gruppo 
ha adottato già nel 2009 un primo progetto 
Chalhoub Impact, nel 2013 ha ricevuto il 
Csr Award dalla camera di commercio di 
Dubai, lo scorso anno ha aderito all’iniziativa 
Global Compact dell’Onu e ha presentato 
quest’anno il suo secondo bilancio di sosteni-
bilità, redatto secondo i più avanzati criteri di 
reporting (il G4 del Gri).

Chalhoub: “dubai cerca il lusso 
sostenibile”

Dopo la riduzione dei dazi in Cina, 
anche l’Indonesia elimina la luxury 
tax. Lo ha annunciato il ministero 
delle finanze del Paese precisando 
che la maggior parte dei beni di lusso 
verranno esentati dall’applicazione 
del balzello che era pari a circa il 
75% del prezzo d’importazione. 
Questa decisione è una risposta al 
calo dei consumi del Paese asiatico 
con l’obiettivo di ridurre lo shopping 
all’estero degli indonesiani. 

L’Indonesia taglia 
la tassa sul lusso

I millennials americani spendono nel 
beauty di prestigio. Secondo una 
ricerca di Bank of America Merrill Lynch 
condotta su mille donne tra i 18 e 29 
anni, tra i brand più amati viene citato 
Cover Girl, seguito da Maybeline e 
Neutrogena, ma non mancano i brand 
prestige, come Clinique e Mac. 

Cuba accende i riflettori sulla moda con 
la prima edizione dell’Havana fashion 
week. La manifestazione si svolgerà nel 
2016, dall’11 al 14 maggio. L’iniziativa 
avrebbe dovuto debuttare quest’anno, 
ma è stata posticipata di un anno. 

Il ministero dell’Industria e 
dell’Information technology cinese 
ha deciso di permettere a società 
straniere di detenere la maggioranza 
di aziende locali di e-commerce. La 
mossa di Pechino offre così una grossa 
opportunità agli investitori esteri.

Nel 2014, i capi marchiati Cotton Usa 
in Italia hanno raggiunto i 9,9 milioni. 
“Questo mentre gli italiani stanno 
diventando sempre più interessati a 
ciò che indossano”, ha commentato 
A.Terhaar – senior advisor di Cotton 
Council International.

Cuba avrà la sua 
Fashion week

I millennials Usa amano i 
brand high end

Cotton Usa, 9,9 milioni 
di capi in Italia

Cina apre l’e-commerce 
agli stranieri

Allen A.terhaar, Vijay palaparty e 
stephanie thiers-ratcliffe
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Alexander McQueen punta al raddop-
pio. Grazie alla crescita in Asia e al suc-
cesso dei prodotti in pelle, il brand (dal 
2010 di proprietà di Kering) dovreb-
be  raggiungere una dimensione di 500 
milioni di euro entro i prossimi tre-
cinque  anni e confermare così il trend 
di crescita degli ultimi anni: da meno 
di 50 milioni di euro di vendite del 
2012 agli oltre 250 milioni del 2014. 
Come si legge in un rapporto diffuso da 
Societé Générale, in seguito a una serie 
di incontri della società con gli inves-

titori,  McQueen ha  tutte le carte in 
regola per registrare un ebit del 15% in 
tre-cinque anni e vedere un vero e pro-
prio balzo di vendite del canale retail, 
dal 36 al 54% sul totale. 
La strategia distributiva prevede anche 
il raddoppio dei negozi diretti: da 48 a 
90. 
Le vendite per metro quadrato dovreb-
bero invece passare da 15mila a 20mila 
euro, mentre si stima che la quota delle 
vendite online salirà dal 2 al 10 per 
cento.

Alla fine Coty avrebbe sbaraglia-
to tutti alle aste sui brand per la 
cura del corpo e dei capelli messi 
in vendita da Procter & Gamble. 
Oltre al colosso del beauty sta-
tunitense, erano in corsa diverse 
aziende internazionali, tra le 
quali Henkel e Kkr. Secondo 
quanto ha comunicato il New 
York Post, alla fine Coty avrebbe 
rilevato tutti gli asset che com-
prendono marchi come Wella, 
CoverGirl e Max Factor, per un 
valore di circa 12 miliardi di dol-
lari. 
Secondo alcuni siti internazi-
onali, gli incassi di questi brand 
l’anno scorso ammontavano a 6 
miliardi di dollari, mentre le pre-

visioni per quest’anno si avvici-
nano a 5 miliardi di dollari, con 
un calo delle vendite a doppia 
cifra. 
In ogni caso, manca ancora una 
conferma ufficiale della transazi-
one. Si tratterebbe di una svolta, 
perché Coty, che già include in 
portafoglio brand come Calvin 
Klein e Marc Jacobs, diventer-
ebbe secondo alcune proiezioni 
il numero uno al mondo nel 
settore profumi, superando 
L’Oréal. 
Il giorno dopo questi rumors, 
il 16 giugno 2015, il titolo in 
Borsa del gigante della bellezza 
è ‘volato’ a Wall Street del 19 per 
cento.

Coty vince le aste di P&G  
e vola in Borsa

Cremonesi lascia Jil Sander

Hudson’s Bay Company, il 
gruppo canadese proprietario non 
solo degli omonimi department 
store in Canada, ma anche di 
Saks Fifth Avenue e Lord & 
Taylor negli Stati Uniti, ha chiuso 
l’accordo di acquisizione dei 
grandi magazzini Kaufhof. 
È stata la stessa Metro, il 
gruppo tedesco della grande 
distribuzione cui fa capo Kaufhof, 
ad annunciarne la vendita per 
3,18 miliardi di dollari. Hudson’s 
Bay Company si aggiudica così 
i 137 store del gruppo tedesco, 
fra i quali 103 a marchio 
Galeria Kaufhof e 16 a insegna 
Galeria Inno in Belgio, oltre a 
diversi centri logistici e agli uffici 
di Kaufhof a Colonia. 

Hudson’s Bay 
acquisisce Kaufhof

Alexander McQueen punta al raddoppio
grazie alla crescita in Asia

Alessandro Cremonesi lascia il ruolo 

di chief executive officer di Jil Sander 

dopo che era entrato a far parte della 

maison tedesca nel 2008 come CFO 

e diventando l’anno dopo CeO.

Anche Apple cerca i suoi 
primi redattori
Apple ha lanciato la sua prima ‘call 

to action’ ai redattori per lavorare 

su Apple News. Cercasi, per la sede 

californiana, ‘editor appassionati e 

con più di 5 anni di esperienza’.

Carven affida beachwear e 
activewear ad Albisetti
Carven punta su Albisetti Internatio-

nal per debuttare nel settore dell’ab-

bigliamento beachwear e activewear. 

Le prime collezioni sono previste per 

la P/e 2016 

Anche le Principesse 
vestono H&M
La Principessa Victoria di Svezia 

Duchessa di Västergötland ha indos-

sato una creazione H&M Conscious 

exclusive al matrimonio di suo 

fratello, il Principe Carl Philip Duca di 

Värmland. 
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Guadagni record per Michael Kors, presidente ono-
rario e direttore creativo del brand omonimo e 
per  John Idol, presidente e CEO, che, secondo 
quanto riportato da Wwd, nel 2014-15 hanno toc-
cato i 15 milioni di dollari (circa 13 milioni di euro) 
di stipendio, a seguito dell’aumento di vendite di 
un terzo rispetto all’anno precedente da parte del 
brand.
Kors e Idol hanno ricevuto, ciascuno, 2,5 milioni di 
dollari di salario ai quali si sono aggiunti 5 milioni 
di bonus basati su provvigioni che garantiscono ad 
ognuno dei due il 2,5% dei guadagni della società, 
fino a un massimo di 5 milioni. L’incremento della 
‘paga’ è stato poi spinto   dall’aumento del 25,1% 
in stock option,  valutabile a 7,5 milioni di   dol-
lari. Altri compensi, non meglio specificati dalla tes-
tata americana, avrebbero portato nelle tasche dello 
stilista 131mila dollari e in quelle di Idol 83mila 
dollari.

Il gruppo svedese Hennes & 
Mauritz ha annunciato di aver 
chiuso il primo semestre dell’anno 
con vendite in crescita del 23% a 
86,14 miliardi di corone svedesi 
(pari a circa 9,3 miliardi di euro) 
e un utile dopo le tasse di 10,06 
miliardi di corone (circa 1,09 
miliardi di euro) in aumento del 
19% rispetto allo stesso periodo 
di un anno fa.
Per quanto riguarda il secondo 
trimestre, chiuso lo scorso 31 
maggio, H&M ha segnato un 
progresso dei ricavi del 21%a 
45,87 miliardi di corone (pari a 
circa 4,9 miliardi di euro). In calo 
però la marginalità lorda scesa 
al 59,4% dal 60,8% dello stesso 
periodo dello scorso esercizio. 

H&M, in sei mesi 
profitti a +19% 

Michael Kors e Idol, 
stipendio record a 15 mln

Karl Johan persson

Michael Kors

Il fondo svedese Eqt è pronto a quotare la soci-
età tedesca del fashion Cbr. L’Ipo potrebbe 
valutare Cbr 1,2 miliardi di euro, circa 13 volte 
l’ebitda della società che nel 2014 è stato di 105 
milioni di euro. 
La quotazione, che è stata fissata per il 2 luglio 
alla Borsa di Francoforte, comprenderà 200 
milioni di nuove azioni. Il prezzo delle azioni è 
stato fissato tra 14 e 18 euro.  
Il fondo Eqt manterrà  una partecipazione  
di maggioranza anche dopo la quotazione  

dell’azienda di abbigliamento. Cbr fashion 
group, che ha chiuso lo scorso esercizio con 
ricavi pari a 609 milioni di euro, ha in porta-
foglio i marchi Street One, Cecil e One Touch, 
con una distribuzione in circa 850 negozi e 
1.500 shop-in-shop in tutta Europa e oltre 
mille dipendenti. Per il 2015 il gruppo prevede 
di raggiungere un ebitda di circa 100 milioni di 
euro e un ebit di  90 milioni. Il marchio Street 
One è orientato verso un target giovane, mentre 
il brand Cecil per donne più mature.

Cbr andrà  
in Borsa in luglio

I cosmetici Unilever, alcuni dei 
quali non sono mai stati venduti in 
Cina, arrivano online nell’ex Celeste 
Impero. La multinazionale anglo-
olandese approda su Jd.com, la 
seconda piattaforma più grande sul 
mercato asiatico dopo Alibaba, con la 
possibilità di accedere a 600 milioni di 
utenti internet. 

Lvmh al centro dei rumors di mercato. 
Secondo il settimanale Panorama, il 
gigante mondiale del lusso starebbe 
lanciando l’attacco a una grande 
realtà del Brunelloi. Il nome preferito 
sarebbe quello di Biondi Santi, 
l’inventore del Brunello di Montalcino.

Dopo un anno difficile, durante il quale 
Mulberry ha perso il 74% dei suoi 
profitti, per il gruppo inglese stanno 
arrivando segnali di ripresa. Dall’inizio 
del nuovo anno fiscale (dal primo 
aprile 2015) le vendite sono già salite 
del 17%. 

Silverfleet Capital ha acquisito il 
marchio di womenswear danese 
Masai Clothing Company, presente 
in oltre 25 Paesi e con un fatturato di 
circa 105 milioni. A cedere la quota di 
maggioranza al fondo di private equity 
i due fondatori Hans e Nina Rye. 

Lvmh tentata 
dal Brunello

Unilever in Cina 
preferisce l’e-commerce

A Silverfleet il marchio 
danese Masai 

Mulberry torna a 
crescere nel 2015
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La moda in Borsa, nei 
primi cinque mesi del 
2015, è stata condiziona-
ta dalla macro economia.                                                                                                                                        
In primo luogo, l’andamento 

delle valute è stato a tal punto anomalo 
che ha portato i grandi marchi del lusso 
a fare una riflessione sui prezzi: Chanel 
ha dettato pubblicamente la strada, con 
l'annuncio di allineare i listini tra l’Euro-
pa e il resto del mondo (Brasile a parte). 
In secondo luogo, è proseguito il rallen-
tamento economico dell’Asia e della 
Russia, mercati importanti per il lusso.

euroPa 
Secondo l'indice Pambianco, il mercato 
europeo ha messo a segno una crescita 
del 16,4 per cento. Il miglior titolo è stato 
Moncler che ha ottenuto un +56,9% nei 
primi cinque mesi e ha definitivamente 
archiviato le turbolenze causate dalla 
trasmissione Report di Milena Gabanelli. 
Ferragamo si aggiudica il secondo posto, 
con una rincorsa del 42,8% e ciò è dovu-
to a un risultato degli utili migliori delle 
attese. Nonché alle ottime aspettative 
esternate dall'AD Michele Norsa, duran-
te il Luxury Summit del Sole 24 Ore. In 
terza posizione Luxottica che segna un 
+36,4 per cento.  

Aziende Europa Borsa Prezzo
1 Gen '15

Prezzo
29 Mag '15

 ∆ % 
2015

Capitalizz. 
(Mln €)

Moncler Milano 11,04 17,32 56,9  3.220  

Salvatore Ferragamo Milano 20,10 28,70 42,8  3.990 

Luxottica Milano 44,94 61,30 36,4  27.320 

Inditex Madrid 23,38 30,02 28,4  83.710 

Adidas Francoforte 56,44 71,53 26,7  12.650 

Lvmh Parigi 130,69 162,15 24,1  70.820 

Safilo Milano 10,78 13,16 22,1  756 

Hermes Parigi 292,09 354,23 21,3  30.001 

Oviesse Milano 4,10 4,74 15,6  1.075 

Italia Independent Milano 34,38 34,70 0,9  93 

Piquadro Milano 1,42 1,71 20,4  81 

Tod's Milano 70,29 83,95 19,4  2.600 

Damiani Milano 1,25 1,39 11,2  98 

Mulberry Londra 820,43 888,55 8,3  501 (£)

STeFAneL Milano 0,29 0,31 6,9  26 

Brunello Cucinelli Milano 17,24 18,40 6,7  1.300 

H&M Stoccolma 316,40 336,20 6,3  498.090 (Sek)

Hugo Boss Francoforte 98,26 103,95 5,8  7.660 

Aeffe Milano 2,19 2,31 5,5  185 

Burberry Londra 1610,66 1668,74 3,6  7.750 (£)

Kering Parigi 155,80 159,95 2,7  22.070 

Jimmy Choo Londra 175,00 169,40 -3,2  674 (£)

Richemont (Chf) Zurigo 86,93 79,73 -8,3  37.820 

Caleffi Milano 1,40 1,19 -15,0  17 

Puma Francoforte 172,04 145,80 -15,3  2.590 

Swatch  Zurigo 434,60 366,30 -15,7  19.550 (Chf) 

Geox Milano 4,38 3,52 -19,6  453 

ANALISI PAMBIANCO SuI tItOLI DELLE quOtAtE

borsa tra
crisi e valute
Nei primi cinque mesi del 2015, pesano i 
cambi e il rallentamento in Asia e Russia.  
Bene l'Europa rispetto a Usa e Asia.

di Letizia Redaelli 
e Alessio Candi

i titoli del luSSo in euroPa
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Risultati negativi per Geox, che registra 
un -19,6 per cento. Male anche Swatch 
(-15,7%). Il gruppo ha sofferto della 
decisione presa dalla banca centrale elve-
tica di abolire il plafond di 1,20 fissa-
to per il cambio contro l’euro, facendo 
rompere al franco la soglia fissata più di 
tre anni fa. La società ha inoltre subito 
l’ingresso nel mercato dell’orologeria di 
Applewatch di Apple. Puma ha abbassa-
to le previsioni sui margini 2015 (-15,3 
%). Il dollaro forte e gli sviluppi negati-
vi dei cambi hanno gravato sull’azien-
da, tanto che, secondo Reuters il gruppo 
Kering l’avrebbe messa in vendita.

Stati uniti
Secondo l'indice Pambianco, gli Stati 
uniti hanno perso il 2,3 per cento. tra 
i migliori, GIII ha messo a segno otti-
mi risultati (+13,7). Dopo aver acqui-
sito la licenza di Vilebrequin, il gruppo 
ha firmato una joint venture con Karl 
Lagerfeld per tornare a distribuire il mar-
chio negli Stati uniti. Segue Nike che 
prosegue con risultati positivi (+7,6%). 
Il gruppo ha chiuso l’anno fiscale al 31 
maggio con ricavi in aumento del 10% 
a 30,6 miliardi di dollari (27,2 miliar-
di di euro) e battuto le stime sugli utili 
(+22%). Limited Brands, società cui fa 
capo, tra gli altri, il marchio Victoria’s 
Secret, segna +3,3 per cento. 

Aziende Europa Borsa Prezzo
1 Gen '15

Prezzo
29 Mag '15

 ∆ % 
2015

Capitalizz. 
(HK$)

Samsonite Hong Kong 22,58 27,78 23,0  31.950 

Fast Retailing (Uniqlo) Tokyo 44,07 51,30 16,4  4.500.000 

Prada Hong Kong 43,84 42,55 -2,9  107.470 

Li & Fung Hong Kong 7,05 6,72 -4,7  9.920 (US$) 

esprit Hong Kong 9,26 7,75 -16,3  16.360 

fonte: pAMBiAnco strategie di impresa

i titoli del luSSo in aSia

Male, invece, per Michael Kors (-37,8%)
che, secondo gli analisti, non avrebbe più 
margine di crescita: infatti, nel quarto tri-
mestre, il marchio ha chiuso con un utile 
per azione di 0,90 dollari su ricavi per 
1,08 miliardi mentre le previsioni aveva-
no messo in conto un eps di 0,91 dollari 
su 1,09 miliardi. Anche Quicksilver, sem-
pre in ristrutturazione, va giù del 37,7 
per cento. Segue Fossil (-35,6%), legato a 
Michael Kors, avendo in licenza la produ-
zione degli orologi della maison, e, come 
nel caso di Swatch, ha sofferto dell’in-
gresso di Applewatch. 

l'aSia
Secondo l'indice Pambianco, l’Asia cresce 
del 5,5%, nonostante la tempesta valute 
che ha comportato situazioni comples-
se. Samsonite ha realizzato un’ottima 
performance (+23%), grazie anche alle 

nuove acquisizioni (Gregory, Lipault, 
Rolling Luggage). Male invece per Prada 
(-2,9%) che ha sofferto i segnali di ripresa 
economica poco chiari nei mercati asia-
tici, in particolare Hong Kong e Macao, 
tanto che il gruppo ha chiuso il primo 
trimestre 2015 con utili in calo del 44% a 
58,7 milioni.

PreviSioni  
Le previsioni per il 2015 vedono una 
situazione geopolitica nebulosa. Asia e 
Russia continuano a essere depresse dalle 
valute: ciò comporta un raffreddamento 
dei mercati. Gli usa soffrono il dollaro 
forte, ma, nonostante questo, il mercato 
interno cresce. In Europa, invece, serpeg-
gia ancora la crisi. una parte importante 
la giocherà la Grecia. Nelle attese, non 
sono previsti né risultati estremamente 
positivi né crolli finanziari.

Aziende Europa Borsa Prezzo
1 Gen '15

Prezzo
29 Mag '15

 ∆ % 
2015

Capitalizz. 
(Mln $)

G III nY 50,00 56,86 13,7  2.190 

nike nY 94,50 101,67 7,6  82.810 

Limited Brands nY 83,25 86,02 3,3  24.560 

Vf Corporation nY 73,12 70,11 -4,1  31.160 

Coach nY 36,97 35,04 -5,2  10.540 

Movado nY 27,78 26,06 -6,2  629 

Gap nY 41,65 38,33 -8,0  17.840 

Tiffany nY 104,57 93,33 -10,7  11.770 

Guess nY 20,15 17,34 -13,9  1.720 

Pvh Corp. nY 126,25 104,64 -17,1  9.370 

Kate Spade nY 32,21 24,78 -23,1  3.570 

Abercrombie & Fitch nY 28,09 20,47 -27,1  1.880 

Ralph Lauren nY 182,42 130,40 -28,5  14.980 

Fossil nY 110,33 71,01 -35,6  5.160 

Quiksilver nY 2,20 1,37 -37,7  320 

Michael Kors nY 74,78 46,50 -37,8  14.150 

i titoli del luSSo in uSa

la sfilata di Moncler gamme Bleu p/e 2016.
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show
un unico

Da Pitti e dalla Fashion week uomo, emerge 
un’uniformità mai registrata. Dal punto di vista 
stilistico-strategico, domina la ‘confusione creativa’, 
alla ricerca continua di spunti per sfruttare ogni 
spiraglio di ripresa. E Firenze e Milano non sono mai 
state più vicine in termini logistici e istituzionali. 

dossier
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 dossier

a settimana della moda 
italiana inizia a Firenze 
e finisce a Milano. Ed 
è questo il messaggio 
che bisogna comunica-
re d’ora in poi. Parola 
di Carlo Capasa, am-
ministratore delegato 
di Costume National 

e presidente di Camera Nazionale della 
Moda Italiana (Cnmi). Affermazioni che 
Capasa ha rilasciato a Pambianco Magazi-
ne al termine della fashion week maschile, 
a giugno, e che sono più forti di quanto 
possa sembrare, perché al di là delle in-
tenzioni più o meno esplicitate in passato, 
oggi sembra essere la volta in cui gli ap-
pelli di sistema lasciano campo a concrete 
iniziative. E, in questo sistema, la parola 
d’ordine diventa fare sinergia.

‘ConFuSione’ uniForme
Peraltro, lo scenario congiunturale favorisce 
l’avvicinamento. Sia di strategie aziendali, a 
partire dal posizionamento fino al modo in 
cui presentare le proprie collezioni, sia di 
scelte stilistiche.
tra Pitti uomo e le sfilate della moda ma-
schile a Milano, infatti, non è difficile indi-
viduare alcuni trend comuni. L’agender è il 
primo fra tutti, poiché è una tendenza che 
ha caratterizzato gran parte delle collezio-
ni (vale, per tutti, il Gucci di Alessandro 
Michele). Poi, una vera e propria corsa a 
compiacere i giovani e le richieste di origi-
nalità (la sfilata di Moschino) che alla fine 
si risolve in uno spettacolo, un contenitore 

Come un sol uomo
La fashion week si chiude con temi strategici e stilistici in linea col Pitti: domina la 
‘confusione creativa’ per sfruttare ogni minima ripresa. Così, è già un’unica fiera. 

MILANO E FIRENzE MAI COSì vICINE

di Teresa Potenza

L
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dove tutto è possibile, e in qualsiasi ogni 
declinazione (Dsquared2).
Le varie anime della moda, insomma, ap-
paiono sempre più come mondi che si in-
tersecano, mondi interconnessi anche gra-
zie a uno stile spesso uniformato da trend 
condivisi. va ricordato anche ciò che si è 
visto a White, la rassegna che si svolge nel 
distretto di via tortona negli stessi giorni 
della fashion week: tanto per cominciare, 
l’inserimento delle proposte donna all’in-
terno di un contesto tutto maschile, poi il 
sovrapporsi di proposte contemporary e 
all’avanguardia ad altre più classiche.
A tutto ciò vanno aggiunte le strategie 
commerciali delle aziende, anch’esse pro-
gressivamente simili. E così, nella moda 
uomo trova spazio la donna, per attirare 
un pubblico più vasto. Le pre-collezioni 
diventano il pretesto per avere un’occasio-
ne in più per incontrare pubblico e buyer 
e far parlare di sé attraverso eventi che 
possono coinvolgere personaggi al di fuo-
ri del mondo della moda. Ancora, l’uso di 
internet, strumento sempre più essenzia-
le per supportare presentazioni e sfilate e 
amplificare i messaggi.  E, infine, proprio le 
presentazioni, destinate a crescere per am-
pliare il numero di aziende nel calendario 
delle fashion week.

moltePliCi PotenZiali
L’uniformità, pur nella molteplicità, sem-
bra essere legata anche a motivi economi-
co-finanziari. E il ‘fare rete’ diventa uno 
strumento per ‘centrare’ l’ambito giusto in 
cui sfruttare i timidi segnali di ripresa del 
settore. I dati rilasciati da Sistema Moda 
Italia (Smi) hanno tracciato un quadro 
positivo di tutto il mondo del fashion ma-
schile, cioè l’abbigliamento, la maglieria, la 
camiceria, le cravatte e la pelle: il +3% regi-
strato, che ha portato a 8,8 miliardi di euro 
il fatturato del settore, conferma infatti 
l’avvio della ripresa dopo due anni poco 
vivaci (-0,6% nel 2013 e +1,6% nel 2012).
L’unione di Firenze e Milano, simbolizzata  
dal treno che ha unito le due città (vedi 
pagine successive), si consolida anche a 
fronte dei finanziamenti che il governo 
ha deciso di stanziare a favore (anche) del 
mondo della moda: i 260 milioni di euro 
del “Dossier fiere” hanno costituito la spin-
ta decisiva a definire un piano d’azione 
comune. 

ProFeSSato ottimiSmo  
“I risultati sono stati molto positivi sia a 
livello di affluenza sia di qualità”, ha rac-
contato a Capasa a Pambianco Magazine 
al termine della Fashion week. “E desidero 
sottolineare che c’è stato un bell’atteg-
giamento creativo da parte dei brand più 
classici e che si è respirata un’energia po-
sitiva in città, anche grazie a Expo e alle 
aperture che l’hanno ravvivata, a partire 
dal Silos di Armani e la Fondazione Pra-
da”. E poi le location, che hanno giocato 
come mai prima d’ora un ruolo fonda-
mentale: “Per la prima volta si è cercato 
di trovare un senso topografico al calen-
dario, per favorire le tempistiche di buyer 
e stampa”.
Ma, al centro di tutto, c’è l’asse Milano-
Firenze. Ha cominciato davvero a fun-
zionare? “quest’anno, per la prima volta, 
abbiamo cercato di costruire un rapporto 
con Firenze”, ha sostenuto Capasa. “Il mes-
saggio da passare è che la settimana del-
la moda italiana inizia a Firenze e finisce 
a Milano ed è la più importante a livello 
mondiale”.
 

in apertura, in attesa delle passerelle a Milano. 

sotto la sfilata milanese di Versace.
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enerdì 19 giugno, ore 
14,35, Firenze, stazione di 
Santa Maria Novella, bina-
rio 14: il treno della moda 
sta per partire. una folla di 
350 persone, tra giornalisti 
e buyer internazionali, si 
affretta a prendere il pro-

prio posto dopo aver lasciato l’88 edizione 
di Pitti Uomo. Ad accoglierli uno scenogra-
fico tappeto rosso e facchini vestiti in stile 
Orient-Express.
Ma questo viaggio non ha nulla da invidiare 
al treno che ha fatto la storia nelle tratte di 
lusso. L’operazione ha coinvolto Mise, Ice 
e la Camera della Moda Italiana, oltre  al 
Centro di Firenze per la Moda Italiana ed 

Sul treno del lusso 
Simbolo della rinnovata ‘vicinanza’ tra Firenze e Milano, ha accompagnato 
il popolo della moda da Pitti alla Fashion week. Tra jazz e ricette firmate.   

OLtRE 350 PERSONE IN CARROzzA

di Letizia Redaelli 

V
è costata 16mila euro a Trenitalia. L’inizia-
tiva nasce dalla volontà di creare una con-
nessione sempre più profonda tra due delle 
più importanti manifestazioni della moda 
in Italia, Pitti e Milano Moda Uomo. Ed è 
in qualche modo il simbolo di una ‘vicinan-
za’ che nell’ultimo giro di fiere e sfilate si è 
stretta dal punto di vista stilistico e strategi-
co, oltre che logistico. 
Il viaggio è all’insegna del lusso. Ogni ospi-
te riceve in omaggio un miniclub sandwich 
ideato da Carlo Cracco: pane in cassetta di 
farina integrale e ingredienti esclusivi. Ma 
non solo: su ciascuna seduta è disposto l’ul-
timo libro di ricette dello chef stellato. “Pec-
cato fosse solo in inglese – commenta una 
viaggiatrice – ma, tanto, io non cucino”. un 
bicchiere di Cuvée Imperiale per brindare 
al Pitti appena conclusosi, o per festeggiare 
l’inizio di una nuova fashion week. Spazio 
anche per i dolci, serviti in un tris di alta 

pasticceria: trancetti di caprese con cioc-
colata fondente, pastiera napoletana, pasta 
frolla alla crema con frutti di bosco. E, per 
tutta la durata del viaggio, servizio di open 
bar nella carrozza bistrot, oltre a musicisti 
e illusionisti.
una festa itinerante che termina in Mila-
no Centrale, binario 19, dopo 1 ora e 40 
minuti di viaggio ad alta velocità. I passeg-
geri sono entusiasti. Fioccano i commenti 
positivi: “un’esperienza fuori dal comune, 
un trombettista jazz ci ha ammaliato col 
ritmo della sua musica”. Oppure: “Mai 
vista una cosa del genere su un treno. un 
viaggio all’insegna del lusso, in esclusiva per 
il popolo della moda”. E ancora: “un’idea 
geniale che non solo ci ha offerto coccole di 
alto livello, ma anche la possibilità di intera-
gire tra di noi in modo non convenzionale”. 
Operazione riuscita, quindi: l’unione tra 
Milano e Firenze corre (anche) sui binari.

sopra, la partenza del treno speciale della Moda..
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i è chiusa in stile ‘ver-
sailles/Pop’ l’edizione 
numero 88 di Pitti 
Immagine uomo che 
ha portato in passerella 
l’humour irriverente di 
Jeremy Scott  e della 
sua prima collezione 

uomo per Moschino. una confusione crea-
tiva tra immagini del presente, del passato 
e del futuro che bene si riflette sulle ten-
denze della fiera che, carica di ottimismo 
per la ripresa, è stata travolta da un vero 
e proprio effetto mescolanza-senza-limiti, 
tra prodotti, strategie e generi (che si sono 
addirittura elisi nella sezione agender). 
questo fenomeno del ‘tutto di tutto’, che 
si è visto prepotentemente nei padiglioni 
della fiera, riguarda il settore della moda 
in generale: le aziende oggi giocano tutte 
le carte possibili in un mercato che è tal-
mente frammentato che non ha più una 
richiesta precisa. “L’unico modo per cavar-
sela è essere flessibili, tenere le antenne ben 
dritte e cercare di prevenire i problemi”, ha 
dichiarato dallo stand di Pt Pantaloni to-
rino il direttore commerciale e marketing 
dell’azienda Mario Stefano Maran.
questa edizione della manifestazione fio-
rentina è stata, più del solito, caratterizza-
ta da un continuo spostamento tra eventi 
fuori e dentro la fiera, un vero e proprio 
‘Pitti Show’ che ha coinvolto tutta la città. 
“Pitti uomo - è il significativo commento 
di Tiziana Cardini, fashion director di La 
Rinascente - non ha eguali: ormai ha smes-
so di essere solo una fiera ed è diventata un 

Un Pitti-pourri per lui
Tra presentazioni, sfilate e opening, la kermesse maschile è l’emblema di una 
ricerca continua che coinvolge la città. Per inseguire nuove chiavi di business. 

uN tuttO DI tuttO ALLA FIORENtINA

di Chiara Dainese

S
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evento, nel senso più bello del termine.
Coniuga arte e business e mantiene la 
grandissima capacità di captare le ten-
denze in tempo reale. La nuova sezione 
Open, dedicata a collezioni per uomo e 
per donna; o l’ampliamento della sezione 
touch! di cui apprezzo sempre moltissimo 
la grande cura e selezione dei brand. E an-
cora gli Alternative Set, Who’s on Next”.

Pitti PeoPle
Eventi speciali per Nino Cerruti, protago-
nista da 50 anni della moda maschile,  a Fi-
renze con la mostra ‘Il signor Nino’.  E poi 
thomas tait, designer londinese di origini 
canadesi che nel 2014 ha vinto il Lvmh 
Young Fashion Designer Prize, è stato il 
womenswear guest designer di Pitti, men-
tre il Designer Project dell’edizione 88 è 
stato Carlo Brandelli, direttore creativo di 
Kilgour che unisce al suo menswear la tra-
dizione di Savile Row. 
I Pitti Italics sono stati Arthur Arbesser, 
Casamadre e Louis Leeman.  In fiera  le 
correnti dell’avanguardia di lusso si sono 
messe in mostra a unconventional, mentre 
gli stili di domani sono a pprodati a Futuro 
Maschile e nelle sezioni di ricerca touch! 
e l’Altro uomo. Non sono mancate le 
proposte dei marchi più tradizionali e un 
sezione dedicata ai Paesi stranieri: Constel-
lation Africa ha porta in pedana quattro 
stilisti che producono nei loro paesi d’o-
rigine: Dent de Man, MaXhosa by Ladu-
ma, Orange Culture e Projecto Mental. Ci 
sono poi i progetti speciali. Il Gruppo to-
masoni ha presentato il rilancio di Chucs, 
marchio fondato da Peter Finch, star hol-
lywoodiana degli anni 50. Wp Store  ha 
celebrato 30 anni di attività lanciando la 
30th anniversary BlueBlack Collection: 
20 prodotti a edizione limitata realizzati 
in collaborazione con 18 brand che hanno 
fatto parte della storia Wp. Geox è tornato 
a Pitti in uno spazio indipendente, il Cor-
tile del Medici. Dirk Bikkembergs  ha pre-
senta la sua prima collezione di underwear, 
beachwear e sockswear prodotta da Pero-
fil. Dopo il successo di gennaio, Furla ha 
portato a Firenze la sua collezione uomo e 
ha svelato il suo the Modern Man. 

toms ha festeggiato il suo 70esimo comple-
anno. CP Company di Enzo Fusco, ha cele-
brato i 40 con la sua nuova Goggle Jacket e 
una statica di 40 capi negli spazi della Doga-
na. Saks Fifth Avenue ha portato alla ribalta 
l’Italian Sartorial Style in collaborazione con 
Agenzia Ice di NY. torna  anche “Who Is On 
Next? uomo”, la vII edizione del concorso 
di ricerca di nuovi talenti della moda ma-
schile che ha visto schierati i finalisti, Ilaria 
Lepore, L72, Miaoran, Omogene, vittorio 
Branchizio per il pret-à-porter e per gli ac-
cessori, Mani del Sud e Marco Laganà. E, 
infine, un’edizione dedicata anche alle nuo-
ve aperture di brand che scelgono Firenze 
come meta per i loro progetti di espansione 
retail, come Longchamp che ha inaugurato 
il suo primo flagship store o La Martina.  
“Pitti uomo è la migliore fiera menswear 
del mondo - ha sottolineato Polat Uyal, 
chief merchandising officer di Beymen di 
Istanbul -. Dalla selezione dei brand agli 
eventi speciali fino all’organizzazione. Il sa-
lone è un ottimo equilibrio tra tradizione e 
innovazione, classico e contemporaneo, tra 
brand importanti e nomi emergenti di ulti-
ma generazione. Il 20% del nostro business 
viene da qui, e per noi è un appuntamento 
fondamentale”.

pitti people. nella pagina accanto 
photo by Adam Katz singer. 
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eFFetto riPreSa
Spazi sold out e il numero dei comprato-
ri arrivati a Firenze ha fatto registrare una 
crescita di oltre il 5% rispetto all’edizione 
di giugno 2014. Con questo incremento, il  
numero complessivo dei buyer ha raggiunto 
le 20mila presenze, ancora un risultato  che 
migliora rispetto alle ultime edizioni esti-
ve. Continuano a crescere sia i compratori 
esteri (+6,5% in questa edizione, in arrivo 
da un sempre maggior numero di Paesi dai 
5 continenti, per un totale di 8.200 buyer), 
così come i numeri del mercato italiano, in 
aumento di oltre il 4% per cento. In totale 
il salone ha superato ampiamente i 30mila 
visitatori complessivi. “L’atmosfera tra gli 
stand è stata piena di energia – ha com-
mentato l’amministratore delegato di Pitti  
Immagine Raffaello Napoleone – abbiamo 
visto collezioni ricche di creatività e costrui-
te con attenzione al mercato, e abbiamo rac-
colto giudizi molto positivi sull’offerta delle 
varie sezioni e sui nuovi progetti espositivi 
lanciati a questa edizione.”.

Si torna all’eStero
“Dopo una partenza tranquilla, il secondo 
giorno di fiera ha visto un afflusso davvero  
significativo, anche di stranieri – ha eviden-
ziato Enzo Fusco, amministratore delegato 
di Blauer -. Pitti è una bella vetrina interna-
zionale, dove si possono curare le pubbliche 
relazioni con i clienti, anche se ovviamente 
abbiamo già agenti che si spostano nei vari 
mercati”.  Sul fronte estero le performance 
più interessanti sono arrivate dall’Europa 
(Germania +19%, Francia +22% e Olanda 
+18,5%), mentre il nord Europa ha fatto 
addirittura boom, con alcuni mercati in au-
mento di oltre il 50% come la Svezia. Nella 
classifica dei primi 20 mercati di riferimen-
to torna in testa la Germania (950 buyer), 
seguita da Giappone (819), Spagna (669), 
Gran Bretagna (534) e Francia (492).

e Si aCCorCiano le diStanZe
Intanto, si accorcia anche logisticamente 
la distanza tra Firenze e Milano. unite 
nell’inseguire il mercato, nella ricerca 
di trend, appunto, al limite della con-
fusione, quest’anno sono state connesse 
anche dal treno della moda. Nel primo 
pomeriggio di venerdì è partito infatti 
un treno speciale promosso da Centro di 
Firenze per la Moda e Agenzia Ice, con 
il supporto del ministero e in collabora-
zione con Camera della moda. Sono sta-
ti oltre 350 i passeggeri tra compratori 
e giornalisti, saliti a bordo, per la prima 
di una serie di iniziative che creeranno 
un collegamento sempre più forte tra le 
due manifestazioni di riferimento e tra le 
due capitali della moda maschile, Firen-
ze e Milano.  

pitti people

Book 1.indb   28 03/07/15   09:37



pitti people

Book 1.indb   29 03/07/15   09:37



30   pambianco maGaZinE   6 luglio 2015

 dossier

Eccellenza e made in Italy stanno gui-
dando le strategie crescita di Inghirami 
Company, al Pitti con i marchi Ingram 
e Reporter. “Abbiamo chiuso il 2014 
con circa 100 milioni di euro di ricavi 
e un ebitda del 7% – ha dichiarato il 
presidente Giovanni Inghirami  – e per 
fine 2015 puntiamo a raggiungere 120 
milioni e un ebitda del 10%. Inoltre con-
tinueremo a puntare sul lusso made in 
Italy anche grazie all’importante accor-
do tra la nostra azienda Duca visconti di 
Modrone e Bonomi per creare un polo 
d’eccellenza nel tessile del cotone per 
abbigliamento esterno che unirà cultura, 
storia e know-how di due aziende sto-
riche italiane”. Il mercato italiano, che 

conta circa il 60% del fatturato, resta 
fondamentale per l’azienda che punta 
oggi a crescere sempre di più anche 
all’estero. “Gli Stati uniti sono il nostro 
primo mercato. Cresciamo bene anche  
in Cina, Est asiatico e Russia”.

Antony Morato ha archiviato il 2014 
con ricavi per 85 milioni di euro (+4%) 
e punta a chiudere il 2015 a 91 milioni 
grazie ad una solida crescita non solo in 
Italia, ma anche oltre confine. “Stiamo 
andando molto bene, soprattutto in 
Italia, e prevediamo un aumento dei 
ricavi di un 7-8%”, ha sottolineato DG 
Manlio Massa. Continua anche, il piano 
di sviluppo retail del brand. “Entro la fine 
dell’estate ci sarà l’apertura del negozio 
di Amsterdam per tornare poi in Italia 
con un opening a torino in via Roma”.

inGhirami punta a 120 milioni Di ricavi E EbitDa a +10%

SEalup, maDE in italy pEr 
continuarE a crEScErE

antony morato, 91 mln nEl 2015 

giovanni inghirami
Il marchio giapponese tatras, che ha 
chiuso il 2014 a 27 milioni di euro di 
ricavi, ha debuttato con una nuova linea 
di piumini d’alta gamma. “L’azienda è 
giapponese – ha dichiarato il presidente 
e direttore creativo Masanaka Sakao – e 
il nostro primo mercato è il Giappone. 
Stiamo andando bene e a livello di ricavi 
cresceremo anche nel 2015 grazie all’e-
spansione in  Europa e gli Stati uniti”. 

tatraS lancia i piumini

Wp Lavori in Corso festeggia 30 anni 
creando una capsule di 20 prodotti in 
edizione limitata, realizzati in collabo-
razione con i marchi che lo hanno reso 
famoso. Wp ha archiviato il 2014 con 
una crescita del 10% del fatturato a 134 
mln di euro. “Per il 2015 puntiamo a 
chiudere a 139 milioni e se tutto andrà 
secondo i nostri piani dovremmo arrivare 
a 154 milioni entro il 2020”, ha dichiara-
to il direttore creativo Andrea Canè.

Wp fEStEGGia 30 anni 

Con un fatturato leather business di oltre 
420 milioni di euro, il Gruppo Mastrotto 
punta sulla moda con l’innovativo ser-
vizio Express.“La moda ha bisogno di 
materiali performanti e servizi innova-
tivi – ha dichiarato il presidente e CEO 
Chiara Mastrotto – e oggi più che mai è 
necessario essere celeri per interpretare i 
trend del momento e soddisfare i consu-
matori finali sempre più esigenti”.

la pEllE  è Di moDa pEr il Gruppo 
maStrotto

Sealup, la storica azienda milanese del 
“lupo di mare”, continua a crescere 
puntando su creatività, tecnologia e 
made in Italy. “Il 2015 sta andando 
molto bene e chiuderemo l’anno con 
ricavi in aumento tra il 10 e il 15% – 
ha dichiarato il titolare Filippo Chiesa 
-. Stiamo internalizzando sempre di 
più i processi industriali per non perde-
re il controllo sulla qualità e sulla pro-
duzione 100% made in Italy”. Sealup 
oggi ha una quota dedicata all’export 
di circa l’80 per cento. “I mercati che 
stanno andando meglio sono gli Stati 
uniti e il Giappone – ha proseguito 
Chiesa – seguiti dal Nord Europa e in 
particolare dalla Germania”. 

la martina, Dopo lonDra aprE 
a firEnZE
La Martina spinge sul retail e, dopo 
aver aperto il monomarca di Jermyn 
street a Londra, sbarca a Firenze con 
una nuova location dedicata al polo. 
“Abbiamo inaugurato durante Pitti il 
nostro nuovo punto vendita fiorentino 
–  ha spiegato Enrico Roselli CEO di 
La Martina Europe, la società che La 
Martina ha creato per gestire il brand 
in Eurasia -. E’ una location meravi-
gliosa perché si trova in un palazzo 
storico in Piazza santa Maria Maggiore 
vincolato dalle Belle Arti in quanto ha 
ancora tutto l’arredamento del 1200”. 
Inoltre, entro i prossimi mesi il brand 
ha in programma un fitto piano di 
inaugurazioni. 

filippo chiesa

viSti a pitti uomo
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Il brand francese Eden Park pensa all’e-
stero. Con un fatturato 2014 di 54 milio-
ni di euro e una previsione di 56 milioni 
per il 2015, il brand vuole bissare il suc-
cesso che raccoglie in patria, che vale 
quasi l’80% del suo business, grazie a 
325 punti vendita di cui 16 di proprie-
tà, 27 in francising e quasi 300 multi-
brand. “Stiamo cercando di crescere nel 
sud dell’Asia e in Middle East puntando 
poi a mercati nordeuropei stabili come 
Scandinavia e Germania”, ha dichiarato il 
presidente Franck Mesnel.

EDEn parK aumEnta il buSinESS 

L’azienda pugliese Gst, che possiede 
i marchi Havana&Co.,Angelotoma e 
Juliankeen, è pronta allo sbarco in Cina. 
“Abbiamo chiuso un importante contatto 
con un partner cinese dove nei prossi-
mi due anni sono previste 6 aperture - 
ha dichiarato il general manager Sergio 
toma -. Ci espanderemo anche in Medio 
Oriente. Prevediamo per il 2015 di rag-
giungere i 10 milioni di fatturato”.

havana&co. pronta alla cina

Il fashion influencer Mariano Di vaio ha 
presentato la sua prima collezione di cal-
zature made in Italy prodotta in licenza 
dall’azienda marchigiana Falc. L’ex model-
lo perugino è stato tra i primi a scommet-
tere sulla comunicazione stilistica online, 
aprendo nel 2012 il sito mdvstyle.com. 
Oggi, Di vaio conta oltre 3,7 milioni di 
follower Instagram ed è il più importante 
fashion blogger italiano e tra i primi a 
livello mondiale per la moda maschile.

Di vaio prESEnta lE SuE calZaturE 

Beach Company punta a espandere la 
rete retail. “Già da un anno e mezzo – ha 
spiegato il proprietario Fabrizio Scarselli– 
abbiamo intrapreso uno sviluppo impor-
tante che vedrà un ulteriore incremen-
to il prossimo ottobre con l’apertura, in 
Corso Genova a Milano, di uno store 
di circa 600 mq dove proporremo tutti 
i nostri marchi. E nei prossimi 3 anni 
abbiamo in progetto di aprire altri 20 
punti vendita in Italia”.

bEach company,  20 StorE in italia

Drumohr continua a crescere con 
nuovi progetti e nuove linee, e, oltre 
all’Italia, vola verso l’estero. “Stiamo 
andando molto bene – ha dichiarato il 
vice presidente Filippo Ciocca – e stia-
mo ampliando i nostri mercati. In parti-
colare, abbiamo aperto la distribuzione 
in Paesi come il Medio Oriente e il Sud 
Est Asiatico, molto ricettivi al nostro 
prodotto di lusso. A oggi, la quota 
export vale circa il 50% del nostro fat-
turato che nel 2014 ha toccato gli 8 
milioni di euro, segnando una crescita a 
doppia cifra”. 
Distribuito attraverso circa 400 clienti 
multimarca, nonché nel negozio mono-
marca di Milano, Drumohr punta ad 
aprire nuovi store. 

“Siamo pronti a sviluppare una rete 
retail monomarca all’estero – ha prose-
guito Ciocca – per far apprezzare sem-
pre di più il nostro prodotto ai consu-
matori di tutto il mondo”.

Drumohr, obiEttivo EStEro

filippo ciocca

rrD, Dopo il Surf DEbutta 
nEllo SportSWEar
Rrd, azienda di Grosseto legata al 
surf, ha presentato la sua collezione 
di capispalla caratterizzata dal con-
nubio di materiali tecnici e tendenze 
moda.  
Nel 2014 l’azienda toscana capitana-
ta dai soci Roberto Bardini, zelindo 
Guidati e Roberto Ricci, ha fatturato 
20 milioni di euro grazie alla vendita 
delle attrezzature sportive specializ-
zate (60% del totale) e 13 milioni 
dalla linea di abbigliamento (40%). 
Per il 2015 sono previsti rispettiva-
mente 25 e 15 milioni, per il 2016 
il fatturato dovrebbe arrivare a 30 
milioni derivanti dallo sportswear e 
20 dall’abbigliamento.

JEcKErSon fa il bEachWEar 
con canEpa

Jeckerson si presenta con un nuovo 
logo, “con un bottone e una J all’inter-
no”, e una nuova proposta beachwe-
ar realizzata in licenza da Canepa. 
“questo nuovo progetto dedicato 
all’uomo comprende capi acqua e 
fuori acqua, è allineata allo stile 
Jeckerson e presenta quindi colori, 
stampe e fantasie ispirate all’Algarve, 
la riviera slow chic del Portogallo – 
ha dichiarato Gianmaria Argentini, 
AD di Jeckerson –. La toppa, trat-
to distintivo del brand, caratterizzerà 
anche alcuni modelli beachwear, in 
un delicato tono su tono. Abbiamo 
scelto di lavorare con Canepa perché 
riteniamo sia una delle aziende più 
competenti e all’avanguardia”.

gianmaria Argentini
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Pitti Bimbo, la manifestazio-
ne fiorentina per la moda 
in taglie mini, ha festeggia-
to l’edizione numero 81 (il 
quarantennale) con voglia di 

positività. La kermesse, andata in scena 
dal 25 al 27 giugno in Fortezza da Basso, 
ha visto protagoniste 446 collezioni, di cui 
207 provenienti dall’estero. Alla tre giorni  
hanno preso parte 5.600 buyer (2.400 
esteri) per un totale di 10mila visitatori, 

confermando i numeri della scorsa edizio-
ne estiva. Numeri in tenuta per il fronte 
italiano, mentre sono risultati in crescita i 
buyer da Spagna (+15%), Francia (+12%), 
Belgio (+8%) e dai Paesi asiatici e medio-
rientali. Crollano invece le presenze dalla 
Russia (-30%), mentre si riprende l’ucrai-
na (+38%).
Il leitmotiv tra gli stand è stato un mix 
di energia e positività, fomentato dai dati 
sul settore elaborati da Sistema Moda 
Italia (Smi). Nel 2014, il fatturato della 
moda junior ha invertito il trend ed è 
cresciuto del 2,4%, oltrepassando i 2,64 
miliardi euro. L’export viene stimato in 

aumento del 7,7% avvicinandosi alla 
soglia del miliardo di euro. Nel 2014, la 
Russia si è confermata primo mercato 
di sbocco per l’abbigliamento bebè, pur 
segnando una flessione del 6,6%, mentre 
le vendite dirette verso Svizzera, Spagna 
e Germania hanno registrato un ritmo 
di incremento intorno al 30% così come, 
a livelli più contenuti, quelle verso gli 
Emirati Arabi. Anche Francia e Regno 
unito sono cresciuti, rispettivamente del 
5,7 e del 9,1 per cento. Nei tre mesi del 
2015, l’export è cresciuto del 6,9% in 
Spagna, Regno unito e Germania men-
tre si sono rilevate forti perdite anche in 

Voglia di crescere
A Firenze il childrenswear ritrova positività. Migliorano i dati del settore, un po’ 
meno quelli della fiera (stabili). L’ottimismo spinge il retail e le nuove partnership.

PIttI BIMBO COMPIE 40 ANNI

di Rossana Cuoccio

Book 1.indb   34 03/07/15   09:38



rePortage

6 luglio 2015   pambianco maGaZinE   35 

sopra un momento 
della sfilata di Manila 
grace bambina e 
sotto alcuni look  
Au Jour le Jour petits.

in apertura la sfilata 
il gufo.

Russia. Al di là di questi primi dati, Smi 
stima per il settore una prosecuzione del 
trend favorevole anche nel 2015. Forti di 
questi numeri, le aziende childrenswear 
possono bene sperare tanto da aver inve-
stito soprattutto nello sviluppo retail.

oPeninG SCaCCiaCriSi
Per Mafrat il 2015 è tutto all’insegna degli 
opening. L’azienda di Putignano (Ba) è 
arrivata a quota 51 aperture di negozi a 
marchio quore dove trovano spazio le 
collezioni di abbigliamento bambino che 
il gruppo produce e distribuisce dal 1945, 
tra cui Ferrari Junior, Laura Biagiotti 
Dolls, Gf Ferrè, Billionaire, Bebebò e My 
Collection. “Puntiamo a raggiungere 60 
store in Italia entro fine anno e quota 100 
a fine 2016”, hanno detto dall’azienda. La 
rete dei negozi della realtà pugliese, che 
ha chiuso il 2014 intorno ai 30 milioni di 
euro, comprende anche due store all’este-
ro, a Baku e Dubai. 
Sviluppo retail, con focus estero, anche 
per Simonetta. L’azienda di Jesi (An) 
prosegue nel suo piano di espansione 
internazionale con una serie di opening. 
“Nel 2015 - ha detto il direttore generale, 
Giuseppe Rossi - verranno aperti circa 
una decina di punti vendita all’estero che 
copre circa il 75% del fatturato che nel 
2014 ammontava a circa 45 milioni di 
euro. L’espansione si concentra soprat-
tutto in Asia e Medio Oriente con una 
discreta ripresa sul mercato russo e buoni 
segnali che ci arrivano dal Brasile”.
C’è chi, invece, punta anche al mercato 
italiano come Vingino. Il marchio olande-
se di kidswear, dopo l’apertura del primo 
store italiano a Rimini, sbarcherà anche a 
Roma e Bologna. “Il brand - ha spiegato il 
sales director, Elia Guidi - è alla sua quin-
ta stagione sul mercato italiano e conta 
una distribuzione in oltre 500 multimarca 
nel Belpaese per un totale di circa 2.500 
clienti worldwide”.

GriFFe Formato mini
Novità anche per i brand da adulto che 
sviluppano una linea bambino. A partire 
da Manila Grace che è tornata a Pitti 
Bimbo con la prima collezione in taglie 
mini realizzata internamente all’azienda. 
La griffe carpigiana ha riportato in house 
la linea per femminucce da 4 a 16 anni. 
“Abbiamo fatto questa scelta - ha detto 
Maurizio Setti, presidente e CEO del 
Gruppo Antress Industry cui fa capo il 
marchio Manila Grace - per creare più 

similitudini possibili con la linea donna”. 
torna a Pitti Bimbo anche Mauro Grifoni 
con la sua linea junior che copre oggi 
circa il 6% del fatturato totale dell’azien-
da che per il 2015 è stimato intorno ai 
26 milioni. “La nostra linea bambino - 
ha commentato il brand manager, Fabio 
Ferrio - è una vera e propria chicca, una 
linea rigorosamente made in Italy per 
maschietti e femminucce da 2 a 16 anni 
che segue l’imprinting di quella da adulto. 
L’obiettivo è quello di arrivare a coprire il 
10% del fatturato in un paio di anni”.

deButti e nuove PartnerSHiP
Diverse le licenze da segnalare. La linea 
Miss Blumarine è passata ad Altana, con 
l’obiettivo di conquistare Russia, Medio 
ed Estremo Oriente. Ermanno Scervino 
Junior e Quis Quis sono state affidate 
in licenza a Spazio Sei Fashion Group. 
Mentre Au Jour Le Jour Petits ha lanciato 
la sua prima linea (2-14 anni) in partner-
ship con Ucw Unique Children Wear 
di proprietà di Claudio Orrea (Patrizia 
Pepe, tessilform) e Maurizio Pizzuti 
(zeis Excelsa SpA), che è già al comando 
di altre linee kidswear come quelle di 
Patrizia Pepe e Dirk Bikkembergs, oltre a 
Marcelo Burlon Kids of Milan. un esor-
dio a Pitti Bimbo anche per la linea kids 
di Karl Lagerfeld, realizzata in collabora-
zione con il gruppo francese Cwf.
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Con i suoi 130 anni di storia alle spalle, 
Shangtex è nota come “la madre dell’in-
dustria cinese”. Core business è lo sviluppo 
di fibre e materiali ad alto contenuto tec-
nologico, per i quali conta diversi brevetti. 
Possiede poi marchi famosi in Cina come 
Prolivon, oltre a una rete di 8.500 punti ven-
dita. Il suo fatturato ha superato i 6 miliardi 
di euro. Shangtex è il principale azionista del 
Shanghai International Fashion Center, che 
organizza anche la fashion week.

U 
ndici miliardi di esporta-
zioni verso la Cina (su 398 
miliardi in tutto): il 137% 
in più dal 2004 al 2014. un 
miliardo di export generato 

dal solo comparto moda: e non è poco se 
si considera che in dieci anni è cresciuto 
del 446%, come confermano le elabo-
razioni Ice. Il mercato cinese resta meta 
fondamentale per imprese e designer ita-
liani. Ma, negli ultimi tempi, Pechino ha  
deciso di rovesciare i flussi: sono i cinesi a 
cercare nuovi sbocchi.
L’Italia, con le sue competenze e l’appeal 
che ha da sempre sull’Oriente, è uno dei 
Paesi sui quali la Cina sta puntando per 
portare l’attenzione internazionale su di 
sé. Particolarmente attiva è la municipa-
lità di Shanghai, che a Milano è stata pro-
tagonista della Shanghai Week, inaugura-
ta subito dopo il China Day celebrato l’8 
giugno a Expo. A dare il via al calendario 
di eventi e incontri fra istituzioni mila-
nesi, imprese italiane e cinesi è stato lo 
Shanghai-Milan Business Cooperation 
Forum. tra le sessioni, una è stata dedica-
ta alla moda e al lusso: “Shanghai welco-
mes Italian fashion”.
Il settore della moda, infatti, è uno dei 
più importanti per una città che conta 
45 milioni di abitanti. Shanghai ha l’am-
bizione di diventare la quinta capitale del 
fashion dopo New York, Parigi, Milano e 
Londra. Ambassador di Shanghai, il presi-
dente onorario di Camera nazionale della 
moda italiana, è Mario Boselli, che pun-
terà sul fascino di sempre della “Parigi 
d’Oriente”.
“un paradiso per designer e architetti”, 
così ha definito la sua città tong Jisheng, 
presidente del board of directors del 
Shangtex textile Group, oltre che vice 

shanghai vuole Milano
Dall’accordo con la Camera della Moda alle collaborazioni con aziende italiane, 
la metropoli cinese stringe legami per posizionarsi come capitale della moda.

COLOSSI IN CERCA DI NuOvI SBOCCHI

di Teresa Potenza

direttore del comitato organizzatore della 
Shanghai Fashion Week. Senza dimen-
ticare il fatto che la città “ha un Pil pro 
capite di 20 mila dollari e un guadagno 
fruibile di 8mila dollari”. E la Shanghai 
Fashion Week, con più di cento show, 
attrae oltre 700mila persone.
In quest’ottica va letto l’accordo che 
Jisheng ha siglato con Carlo Capasa, pre-
sidente di Camera della Moda. un patto 
di reciproco scambio di informazioni, 
anzitutto. In più, Milano farà da tram-
polino di lancio per Shanghai, mentre 
Shanghai a sua volta sosterrà le impre-
se che vorranno investire in Cina. un 
esempio su tutti, il progetto “We design”, 
una sorta di hub della moda nel quale 
Shangtex punta ad attirare fino a un cen-
tinaio di marchi italiani.

la firma dell’accordo tra tong Jisheng e carlo capasa, a Milano.

shangtex
6 mld sul fashion
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The Mini  
GenTleMan's ColleCTion

Stile, sofisticatezza, esclusività. Sono queste le caratteristiche 
del progetto The MINI Gentleman’s Collection inspired 
by the New MINI Clubman nato dalla collaborazione tra 

Pitti Immagine e MINI. La partnership ha dato vita a una capsule 
collection di items speciali presentati durante l’ultima edizione 
della fiera fiorentina. Speciali perché creati da sei giovani talenti 
italiani selezionati insieme a Pitti Immagine che hanno realizzato 
altrettanti oggetti intrisi di quella innata seduzione che caratterizza 
tutto l’universo MINI. Un kit da barba, un cappello, un profumo, 
una borsa, wwun occhiale, un paio di scarpe contraddistinte 
dall’innovazione stilistica. I sei accessori premium coniugano la 

maestria artigianale nostrana con un design ispirato alla nuova 
MINI Clubman, presentata in anteprima mondiale il 24 giugno a 
Berlino. I brand SuperDuper, TYG Spectacles, Alberto Premi e Pijama, 
insieme alla creatrice di fragranze Paola Bottai e al team Proraso con 
l’illustratore Pietro Nicolaucich si sono uniti a MINI per disegnare 
veri e propri must have in cui combaciano l’eccellenza della moda 
italiana, la tradizionale maestria sartoriale maschile e l’altrettanto 
riconosciuta capacità artigianale. La collezione è dedicata all’uomo 
contemporaneo impaziente di personalizzare ulteriormente il 
proprio lifestyle attraverso oggetti degni di un vero trendsetter 
cosmopolita.

di Gianni Salerno

la nuova Mini clubman in pure burgundy metallizzato 

in collaborazione con
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PiJama 
Il brand Pijama nasce dall’incontro tra la 
stilista Monica Battistella e l’architetto 
Sergio Gobbi che hanno eletto il neoprene, 
abbinato ad un’ampia gamma di tessuti, 
come loro materiale distintivo abbinato a 
pattern originali. Il tessuto tecnico è stato 
utilizzato anche per la borsa della MINI 
Gentleman’s Collection. All’occorrenza 
l’accessorio può essere usato anche 
come zaino, portadocumenti o 
tracolla. L’interno spazioso e 
funzionale, proprio come quello della
nuova MINI Clubman, è l’ideale 
per portare con sé notebook, 
smartphone o occhiali da sole; 
tutto ha uno scompartimento che 
assicura protezione grazie alla 
resistenza del neoprene stavolta 
proposto in un 
elegante motivo 
check.

alBeRto PRemi 
Vincitore di Who’s On Next? Uomo 2014, Pitti Italics di Pitti 
Uomo 87 e del primo MINI Fashion Award Alberto Premi ha la 
passione per le calzature nel sangue. Figlio d’arte (suo padre è 
stato produttore di calzature per oltre 30 anni) si fa strada nel 
panorama stilistico grazie a uno stile urban declinato attraverso 
scarpe dai materiali innovativi e abbinamenti di colori inconsueti. 
Per la MINI Gentleman’s Collection realizza un modello con 
tomaia in pelle di prima qualità unita ad una suola ultraleggera 
che risentono molto dell’artigianalità italiana versione 2.0. Premi 
presenta due combinazioni di pellami diverse: vitello vegetale 
spazzolato e vitello vegetale intagliato a mano, entrambe nella 
nuance burgundy con aggiunta di profilo francese in camoscio 
grigio intagliato a mano e fodera in vitello blu. 
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tYg sPeCtaCles 
TYG - Three Young Gentlemen - è il progetto emergente nato 
dall’estro creativo di Luca Maria De’ Filinis e Enrico Prisco, ragazzi 
con la passione per la creazione di occhiali da sole premium capaci di 
attingere da un certo fascino retrò rielaborato attraverso uno stile tutto 
contemporaneo. Gli occhiali TYG sono già sinonimo dell’avanguardia 
made in Italy anche all’estero grazie all’utilizzo di materiali rifiniti a 
mano provenienti dall’azienda legata alla tradizione Mazzucchelli di 
Varese e l’impiego di lenti di altissima qualità Carl Zeiss Vision. Per The 
MINI Gentleman’s Collection il brand ha accostato acetato di alta qualità 
con metallo spazzolato per garantire un tocco sportivo ed elegante allo 
stesso tempo; la forma ellittica e il design minimal riprendono alcuni 
particolari della nuova MINI Clubman.

PietRo niColauCiCh & PRoRaso 
Pietro Nicolaucich, illustratore e scrittore, utilizza principalmente 
pastelli ed acquarelli vantando clienti di prestigio come 
Moschino, Sisley, Benetton e Nike. È riconosciuto soprattutto per 
le sue illustrazioni antropomorfe di animali. Sul kit di rasatura 
Proraso per MINI ha scelto di imprimere dettagli tipici di uomini 
sportivi come pipe e baffi. La confezione comprende un classico 
pennello da barba, una crema pre-rasatura, una crema da barba 
e una lozione dopobarba prodotte dalla nota azienda fiorentina 
che per oltre 70 anni ha gelosamente custodito la sua formula 
di qualità basata sull’olio di eucalipto. Il mondo del grooming è 
perfettamente in sintonia con il dna di MINI, sempre attento al 
volto delle proprie automobili.
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Paola Bottai 
Paola Bottai, giovane parfumeur romana proveniente dall’Istituto 
di Profumeria di Grasse, capitale del profumo, nel sud della 
Francia. È tornata in Italia con un’unica ambizione: creare profumi 
made in Italy, e ci è riuscita specializzandosi soprattutto in quelli 
maschili. Paola ha già in curriculum fragranze di carattere per 
prodotti diversi, dai profumi classici ai balsami da barba. Per 
la MINI Gentleman’s Collection  ha dato vita a un prodotto “di 
classe, cosmopolita e un po’ misterioso” composto da note di 
legno e spezie che richiamano alla mente terre lontane perché, 
continua Paola, “lascia che i dettagli parlino da soli”. I contrasti tra 
patchouli e aldeidi completano il fascino della fragranza custodito 
in un pack che strizza l’occhio alle bottiglie vintage degli anni 20.

suPeR duPeR  hats 
L’etichetta SuperDuper, fondata a Firenze nel 2011 da Ilaria 
Cornacchini, Veronica Cornacchini e Matteo Gioli, fonde la 
tradizionale modisteria con il design moderno e una particolare 
attenzione ai dettagli. Il brand toscano si è aggiudicato l’edizione 
2013 del prestigioso concorso Who’s On Next? Uomo. Il cappello 
realizzato per The MINI Gentleman’s Collection riprende la classica 
forma arrotondata che si presta a manipolazioni coniugandola 
con materiali di alta qualità. Il modello è stato realizzato a mano 
utilizzando un feltro di lapin di prima scelta e metodi tradizionali. La 
fascia interna si ispira alla pelle degli interni premium della Nuova 
MINI Clubman, la doppia cucitura colorata si avvicina a un altro 
elemento caratteristico di MINI. 
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Tradizione artigiana che incontra e si 
unisce alla più moderna innovazio-
ne tecnologica. È questa la ‘doppia’ 
anima di Cariaggi, una delle aziende  
italiane  di riferimento nella  produ-

zione  di filati pregiati per la maglieria e tessi-
tura di alta gamma. 
La tradizione si lega al passato di Cariaggi,  
azienda con una storia ‘di famiglia’ che risale  
al  1958, quando  Aurelio  Cariaggi  ha fon-
dato  la  filatura  che,  a  partire  dagli  anni  
70,  grazie  allo  spirito  imprenditoriale  e  alla  
naturale  propensione  all’innovazione  del  
figlio  Piergiorgio (oggi  amministratore  dele-
gato),  ha iniziato  un  percorso di continua e 
costante crescita. Da allora Cariaggi si dedica 
alla filatura cardata e alla filatura pettinata di 
fibre pregiate selezionate: cashmere, vicuña, 
misti cashmere e lane superfini per la realiz-
zazione di un prodotto artigiano-industriale 
di alta qualità, destinato alle migliori firme di 
maglieria a livello nazionale e internazionale. 
L’anima ‘tradizionale’ è stata conservata 
anche con scelte impegnative. “Per l’approv-
vigionamento del fiocco e tops di cashme-
re abbiamo una partnership con un’azienda 
situata nella Mongolia cinese - ha sottolineato 
Cristiana Cariaggi, consigliere di amministra-
zione della realtà marchigiana - che realizza 
al suo interno tutto il processo di lavorazio-
ne garantendo un prodotto 100% made in 

cariaggi, filati à-porter
IL FutuRO SEMPRE PIù GREEN

di Chiara Dainese

Il gruppo ha combinato la storia e la 
tradizione con l’innovazione tecnologica. 
Le due anime oggi valgono 103,5 mln 
di ricavi. E uno slow color competitivo.
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l’esterno della sede di cariaggi e un particolare della collezione A/i 2016-17.  

in apertura cristiana cariaggi.

Italy”. Per giunta, la sede di Cariaggi sorge 
nelle Marche, a Cagli (Pesaro-urbino), 
in prossimità dell’incantevole territorio 
del Montefeltro, anticamente zona di 
collegamento tra Europa e Nord Italia 
con Roma e il Mediterraneo. Il caratte-
re, l’aria, l’acqua, le continue ispirazio-
ni e i messaggi che provengono da uno 
dei più straordinari giacimenti culturali 
del nostro Paese incarnano un privilegio 
riservato a pochi. “Collocarsi al di fuori 
di distretti industriali tradizionalmente 
legati al mondo dei filati - ha proseguito 
Cariaggi - per noi ha sempre significato 
poter godere in piena autonomia dello 
spirito del luogo e poter fondere nel suo 
filato ingredienti unici quali cultura, 
tecnologia e materia che, sapiente-
mente mescolati, mirano verso 
l’eccellenza”.
Cariaggi  conta  oggi  circa  
260  dipendenti  e  un  
fatturato  2014 di  103,5 
milioni di euro, realizzato 
per il 62% in Italia e per 
il 38% all’estero. “I primi 
6 mesi del 2015 stanno 
andando bene e sono in linea 
con i nostri obiettivi - ha con-
tinuato -. Pensiamo di chiudere 
l’esercizio in lieve crescita con ricavi 
che raggiungeranno i 105,5 milioni”. Per 
il futuro, Cariaggi vuole spingere sull’e-
stero,  con particolare rilevanza su usa e 
Giappone e Francia, principali mercati 
internazionali dell’azienda.

l’anima HiGH teCH 
Accanto alla tradizione, appunto, Cariaggi 
ha saputo spingere sulla seconda anima, 
quella dell’innovazione tecnologica. 
L’azienda è dotata di un ufficio stile e di 
un centro colore per lo studio e sviluppo 
di articoli e colori: l’alta efficienza del 
personale e le tecnologie più moderne 
permettono di individuare la “ricetta” per-
fetta per ottenere filato e tonalità richie-
sta, in tempi brevissimi. E poi, ancora, 
tremila mq circa di magazzino tra mate-
rie prime e filati assolvono a richieste di 
assortimento nei filati e nei colori presenti 
nelle cartelle e in qualsiasi quantitativo 
a partire da 1 solo chilogrammo. L’alta 
informatizzazione, coordinata da specia-
listi, garantisce una gestione eccellente: 

analizza costante-
mente le scorte sia 

di fiocco sia di filato 
(di risorse e di prodotti) 

e coordina le spedizioni. In 
più, il sistema wireless applicato 

ai muletti facilita l’individuazione della 
merce in stock, eliminando margini di 
errore e dispersioni di tempo. Per i filati 
Jaipur (filato pettinato; 70% cashmere e 
30% seta) e Duequarantasei (filato car-
dato 100% cashmere) lo stock service è 
disponibile su tutte le 90 tonalità presenti 
nella cartella colori.
L’azienda marchigiana, inoltre è impegna-
ta ad adottare e affinare il processo indu-
striale Save the Water-Kitotex, per ridurre 
l’impatto ambientale delle lavorazioni, 
sviluppato da Canepa Evolution (diparti-
mento di ricerca e sviluppo dell’azienda 
tessile Canepa) con i ricercatori del Cnr-
Ismac di Biella. “La nostra azienda pone 
da sempre una grande attenzione all’e-
cologia e all’ambiente - ha specificato la 
manager -. Nel corso degli anni ci siamo 
dotati di una serie di certificazioni in tale 
ambito e abbiamo sviluppato una linea 
di filati ecologici, Systema Naturae, tinti 
esclusivamente con pigmenti vegetali”.

artiGiani Slow Color
I colori di Systema Naturae sono ottenuti 
esclusivamente da erbe, fiori, foglie, bac-
che e radici di piante officinali tintorie. 
E’ la tintura vera, “slow”, una tecnica del 
passato che ritorna attuale, moderna e 
tecnologica. Il risultato finale è una car-
tella colori unica e non convenzionale, 
ispirata dalla visione degli arazzi del ‘500 
e dai tanti capolavori d’arte tessile italiana.
All’interno di Systema Natvrae una men-
zione particolare spetta al Guado, tintura 
vegetale dall’antica e rinomata tradizio-
ne. Il pigmento, estratto dalla crocifera 
erbacea biennale (conosciuta, appunto, 
come guado) coltivata nelle campagne 
della provincia di Pesaro-urbino e lavora-
to per Cariaggi da un artigiano locale, ha 
rappresentato fin dal XIv secolo il solo 
colorante in grado di dare una tonalità 
azzurra di elevata qualità, sia in termini 
cromatici, sia in termini di resistenza alla 
luce e all’usura, una preziosa ricchezza 
per il territorio del Montefeltro, tanto da 
essere definito ‘oro blu’. 
E proprio al Guado “e alla sua bella storia 
da raccontare”, Cariaggi, ha dedicato la 
mostra ‘tinctoria: la Civiltà dei Colori’, a 
Firenze fino al 3 luglio. Prossimo obietti-
vo, il Palazzo Ducale di urbino. 
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iPse diXit di Chiara Dainese

“A 37 Anni, LApo continuA LA 
suA dAnzA vertiginosA che 
corre suL fiLo di LAnA, trA i 
suoi ruoLi di imprenditore, 
venditore, mAgnAte di 
occhiALi, distiLLAtore di 
vodkA, distributore di 
fiLm. L’inArrestAbiLe nipote 
di giAnni AgneLLi è un 
originALe imprenditore A 
tutti gLi effetti, e iL merito è 
soLo suo”. iL ritrAtto di LApo 
eLkAnn è di forbes Life che 
hA dedicAto LA copertinA 
ALL’enfAnt terribLe di cAsA 
AgneLLi.
Fonte: Forbes Life Summer 2015

senza nostalgia

alessandro michele 
direttore creativo di Gucci
“Il guardaroba e il vestire 
per me non seguono un 
solo tema, parlano invece 
e devono parlare la lingua 
del presente che ci circonda. Non 
posso e non voglio confinare 
la moda all’atto di coprirsi per 
uscire di casa perché invece ha 
significati più profondi e più 
generali... Ho provato a fare la 
stessa cosa in passerella seguendo 
l’idea del detournement, cioè il 
gioco artistico di prendere spunti 
del passato e mescolarli con 
nuovi significati e nuovi scenari 
completamente al di fuori del loro 
contesto originale”.
Fonte: La Repubblica del 22 giugno 2015

rispetto per tutti

giorgio armani presidente 
e CEO del Gruppo Armani
“La gente disperata va 
accolta, in Italia e nel resto 
d’Europa. Anche se bisogna 
fare attenzione a chi invece 
si finge disperato e arriva per altri 
scopi, verso questi non ci può 
essere accoglienza. La mia risposta 
è nella conclusione della passerella 
di Emporio, con ragazzi asiatici, 
africani, europei. Gli uomini sono 
tutti uguali e vanno rispettati per 
quello che sono”.
Fonte: La Repubblica del 21 giugno 2015

“Sono ossessionato dal prodotto e dalle reazioni che 
suscita in chi lo vede per la prima volta, e in chi ci 

conosce bene. Vorrei che ci fosse sempre un elemento 
di sorpresa, di ammirazione per quello che le mani 

sapienti dei nostri artigiani riescono a fare”.
 Brunello Cucinelli parla della nuova collezione che coniuga know how e 

contemporaneità con un tocco di stile italiano. Elogio alla tradizione.
Moda 24 del 22 giugno 2015

“Post modest, post pop, post industrial... Questa 
stagione ha un’attitudine più umana e disinvolta. 

Diciamo che il lavoro che ho portato avanti è intorno 
al tipico pensiero alternativo di Prada. Gli uomini sono 

ragionevoli... Le donne esagerate”.

Miuccia Prada non ha dubbi e presenta una sfilata dove la donna compare con una 
forza dirompente accanto a un maschio timido e introverso.

Mffashion del 23 giugno 2015

“Il sistema moda è una grande famiglia e dobbiamo 
essere aperti e non temere le iniziative prese dai nostri 

‘colleghi’. New York delle quattro capitali era l’unica 
a non avere una sua fashion week maschile: era 
prevedibile che prima o poi ci sarebbe arrivata”.

 Carlo Capasa, nuovo presidente della Cnmi, parla della concorrenza tra le capitali 
della moda e di New York, dove a luglio debutterà la moda uomo.

Fashion del 12 giugno 2015

“C’è una scienza, nella creatività. È una questione 
di millimetri. Il cliente di un marchio come il nostro 
riconosce cose invisibili ad altri: il filetto della tasca 
della giacca ristretto di 2 mm o la sua inclinazione”. 

Jay Vosoghi, direttore creativo di Boglioli, crede alla misurabilità delle cose invisibili 
e nei cambiamenti impercettibili per clienti speciali. 

Corriere della Sera del 13 giugno 2015

“L’elemento intrinseco di Moschino è sempre stato lo 
humor. Credo di avere riportato questo Dna alla ribalta 

con una sensibilità moderna. La cultura Pop è quella 
oggi dominante ed è una parte del mio lavoro”.

Jeremy Scott, direttore creativo di Moschino, spiega che il brand era un classico 
all’italiana in versione ironica, mentre ora è più legato al Pop streetstyle.

Moda 24 del 19 giugno 2015
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VRpoint
via del Babuino 65 - 00186 - Roma
tel. 06 69921009 - info@vrpoint.it 
vrpoint.it

 LUXURY BRAND?
     LUXURY PLACE.

VRPOINT È PIÙ CHE UN’AGENZIA IMMOBILIARE: 
È UN BUSINESS PARTNER ESPERTO IN SOLUZIONI DI LUSSO.

Le più importanti realtà italiane e internazionali nel mercato luxury 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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oPenings

Lbm 1911, brand parte del gruppo 
Lubiam. ha scelto la cornice del quad-
rilatero della moda per aprire il suo 

primo flagship store nel mondo. Giovanni 
Bianchi, amministratore delegato e responsa-
bile dell’ufficio stile di Lubiam, ha raccontato 
a Pambianco Magazine il significato di questo 
nuovo inizio: “L’apertura di questa boutique, 
in Via della Spiga 30, dà il via alla nostra 
espansione nel retail ed è il coronamento di 
un sogno, oltre a rappresentare la speranza di 
una partenza di un progetto futuro di nuovi 
negozi. Il negozio è già aperto da un mese, 
ma abbiamo giustamente aspettato questi 
giorni in cui tutto il mondo della moda è a 
Milano per poter presentare il nostro nuovo 
progetto: ci sarà tanta gente, tanti amici e 
colleghi. Sarà l’occasione giusta e il pano-
rama adatto per presentare il nostro mar-

lbm 1911 debutta  
nel retail

Dior ha scelto la Corea per aprire il suo più 
grande flagship store asiatico. Ha aperto i 
battenti la House of Dior di Seoul, proget-
tata dallo studio francese di Christian de 
Portzamarc (gli interni invece sono firmati 
dall’architetto statunitense Peter Marino): sei 
piani, ognuno dei quali è dedicato a un’unica 
tipologia di prodotto, ma anche vip room 
e spazi dedicati a eventi e presentazioni. Lo 
store si trova nel cuore dello shopping di 
lusso della capitale coreana, Cheongdam. E, 
forse per dare maggiore risonanza alla nuova 
apertura, il Dongdaemun Design Plaza di 
Seoul progettato da Zaha Hadid ospita la 
mostra “Esprit Dior”. Fino al 25 agosto.

chio”. Il negozio, che si estende su uno 
spazio di 150 metri quadri disposti su due 
livelli, rispecchia la filosofia del brand: 
una fusione tra elementi vintage, come gli 
arredi appartenenti alla famiglia Bianchi, e 
dettagli di design contemporaneo. 

Nuovo negozio spagnolo per Furla. Il 
marchio di pelletteria ha inaugurato il 
flagship store a Madrid, al civico 46 di 
Calle Serrano, una delle principali vie 
dello shopping della città. 

Il nuovo monomarca firmato 
Moschino ha aperto le porte nelle 
vicinanze di Corso Como. Realizzato 
sulla base del concept di Jeremy 
Scott, lo store ospita tutte le linee del 
brand. 

L’11 giugno Jaeger-LeCoultre ha 
inaugurato un nuovo store a Firenze. 
Il negozio, situato nelle vicinanze del 
Ponte Vecchio, è la quinta boutique 
italiana della maison.

Prada inaugura la prima boutique in 
Arabia Saudita. Il negozio è all’interno 
del mall The Boulevard di Jeddah. 
Lo spazio si estende su un unico 
livello di 355 metri quadrati e ospita 
le collezioni femminili e maschili 
di pelletteria, accessori e calzature. 
Due gli ingressi, divisi per le linee 
maschili e femminili. L’area dedicata 
all’uomo su colori e materiali tendenti 
al nero, mentre quella femminile 
vede protagonisti i toni del verde e la 
luminosità del cristallo.

Prada sbarca in 
Arabia Saudita

House of Dior apre 
le porte a Seoul

Il marchio di abbigliamento di lusso 
Luciano Barbera ha aperto il suo 
primo flagship store a Milano, situato 
in via Gesù: l’apertura è l’inizio 
dell’espansione internazionale del 
marchio. Il brand ha aperto due nuovi 
showroom a Milano e a New York. 

Luciano Barbera, tra 
Milano e NY

Furla, nuovo flagship 
a Madrid

Boutique fiorentina per 
Jaeger-LeCoultre

Inaugurato lo store 
Moschino a Porta Nuova
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Kocca prevede l’inaugurazione in autunno di 
un nuovo store a Milano, in via Dante, che 
si aggiunge a quello in Corso Buenos Aires. 
Sono inoltre programmate nuove aperture 
del marchio all’estero, in particolare nei Paesi 
arabi. Per quanto concerne la possibilità di 
una quotazione in Borsa, Miranda, patron 
del gruppo Germani cui fa capo il brand 
Kocca, asserisce che per il momento “ci siamo 
certificati Elite il 27 aprile. Si tratta sicura-
mente di un momento particolare per Kocca 
che vuole crescere per aprirsi al mercato dei 
capitali, entro fine anno vedremo qualcosa”.

La maison francese di moda e accessori 
in pelle Longchamp ha inaugurato 
a Firenze un nuovo negozio, dopo 
quelli già aperti a Roma, Milano 
e Venezia. La nuova boutique si trova 
lungo una delle strade più note e 
turistiche della città, Via Roma, che 
da Piazza del Duomo conduce fino al 
romantico Ponte Vecchio e che ospita i 
principali brand del lusso. 

Nuovo monomarca 
fiorentino per Longchamp

Kocca apre un altro store 
sotto la Madonnina

Il brand americano di alta gioielleria Tiffany 
& Co. sarebbe pronto a insediarsi in via 
Montenapoleone 4 al posto dell’attuale 
negozio di Ralph Lauren, in chiusura entro 
la prossima settimana dopo 11 anni di ges-
tione da parte del marchio. Lo spazio, di 
1.500 metri quadrati, si sviluppa su quattro 

piani. Tiffany, che ad oggi ha un negozio 
sempre all’interno del Quadrilatero ma al 26 
di via della Spiga, ha registrato nei primi tre 
mesi dell’anno un utile di 104,9 milioni di 
euro, a -16,4% rispetto allo stesso periodo 
del 2014. Tiffany, contattata in merito, si è 
limitata a rilasciare un “no comment”.

Tiffany, da via della Spiga 
a Montenapo

Uman, etichetta menswear fondata 
da Umberto Angeloni, imprenditore 
alla guida dell’azienda Raffaele 
Caruso spa che detiene anche il 
marchio Caruso, ha inaugurato il suo 
primo flagship store nella milanese Via 
Gesù durante Milano Moda Uomo. 

Nuovo opening milanese per 
il marchio Wycon cosmetics. 
Situato strategicamente in Corso 
Vittorio Emanuele II a Milano, lo 
store è realizzato segue il concept 
dell’azienda di offrire un’esperienza 
unica nel mondo del beauty. 

Uman debutta in 
Via Gesù

Wycon si trucca 
a Milano
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di Letizia Redaelli

Bellettini, punto di riferimento per il retail di lusso, ha in cantiere 
un nuovo progetto di restyling della boutique di Cura di Vetral-

la: “Il nostro desiderio - ha dichiarato a Pambianco Magazine Marco 
Bellettini, titolare dell’azienda - è quello di onorare il nostro primo 
negozio facendolo diventare un alto punto di riferimento per la no-
stra clientela esigente. Bellettini è partita da lì, una piccola realtà e un 
minuscolo  paese, per arrivare a farsi un nome nel settore”. La sto-
ria dell’azienda inizia nel 1978, quando Angelo Bellettini e la moglie 
Roberta scelgono di aprire la loro prima boutique nel piccolo paese 
di Cura di Vetralla, nel viterbese. Il negozio, nella posizione strategi-
ca del confine tra Lazio e Toscana, attira l’attenzione dei clienti della 
zona: in breve tempo l’affluenza cresce, dando la possibilità alla Bel-
lettini di diventare un punto di riferimento per chi è interessato ad 
acquistare prodotti ed etichette del lusso. La risposta positiva della 
clientela porta l’azienda a espandersi, arrivando a Punta Ala dove 
apre un nuovo negozio. Ed è proprio qui che l’azienda inizia a ela-
borare un modo innovativo di intendere il punto vendita: una conta-
minazione tra marchi e categorie merceologiche che porta allo svi-
luppo di una shopping gallery all’interno della Galleria il Gualdo. Alla 
base del progetto, che si articola in otto negozi, c’è il lifestyle: non 
solo abbigliamento di alta qualità, ma un’esperienza a tutto tondo 
nel mondo del lusso. Tanto che, di recente, all’interno della galleria 
è stato incluso un monomarca dell’Officina Profumo Farmaceutica 
di Santa Maria Novella: “Abbiamo scelto di introdurre la cosmesi per 
ampliare ancora di più il nostro concetto di lifestyle di lusso: l’Offici-
na, con la sua proposta di profumi di nicchia, si accorda perfettamen-
te alla nostra realtà di ricerca e cura del dettaglio”. Elementi così forti 
in Bellettini tanto da interessare non solo la clientela, che nella shop-
ping gallery è coccolata da un servizio di styling personalizzato, ma 
anche i buyer: “Per i buyer internazionali i nostri negozi, distinguibili 
dagli altri per personalità e carattere, rappresentano uno specchio 

Bellettini: nell’occhio dei buyer

importante del mercato: ciò che apprezzano è il nostro approccio 
di mixare i brand”. La selezione delle etichette, curata dallo stesso 
Marco Bellettini e dalla sorella Giorgia oltre che dalla madre Rober-
ta, punta sulla ricerca dell’alta qualità e del lusso, sia nei marchi af-
fermati che in quelli emergenti: tra le griffe presenti ci sono Brunello 
Cucinelli, Loro Piana, Herno, tutte etichette caratterizzate dall’amore 
per l’alta manifattura e per il bello, valori fondamentali per l’azienda. 
Oggi i negozi a insegna Bellettini sono tredici, tutti ubicati nel terri-
torio tra Lazio e Toscana. Nei primi cinque mesi del 2015, l’azienda 
ha registrato una crescita del 20% rispetto al 2014 e il fatturato ha 
superato i 10 milioni di euro. 

dall’alto in senso orario: le vetrine di una boutique Bellettini, l’interno di un negozio e 
Marco Bellettini, titolare dell’azienda.

in collaborazione con

Pantone
3435C

Pantone
108C

Pantone
186C

Book 1.indb   48 03/07/15   09:39



Book 1.indb   49 03/07/15   09:39



Book 1.indb   50 03/07/15   09:39



52  Pubblicità, Per le testate 
sorrisi (a metà) 

54  flexform: “scommettiamo 
sui contenuti“

58  la corsa al contract

©
 F

ou
r S

ea
so

ns
 H

ot
el

 M
um

ba
i -

 A
eR

 B
ar

 &
 L

ou
ng

e.

desig
numeri, fatti e protagonisti della casa e del design

n

Book 1.indb   51 03/07/15   09:39



  studi

52

d
es

ig
n 

| 
0

6
.0

7
.2

0
1

5

di teresa potenza

PUBBLICITà 
per Le testate

sorrisi (a metà)

d
esign, ma non solo. Anche moda, auto 
e cosmetica. Il bilancio degli investimenti 
pubblicitari nelle testate di design è tutto 
sommato positivo. A dispetto della crisi 
che ha duramente colpito la stampa, ol-
tre ai budget delle imprese destinati alla 

pubblicità, il numero di pagine acquistate dalle aziende del 
design su testate di settore è cresciuto dell’1% nei primi 
cinque mesi di quest’anno, salendo da 4.955 a 5.017. Il 
calo, che pure c’è stato, è quello a valore: i 33,1 milioni di 
euro di investimenti sono diventati poco più di 32,2, il 3% in 
meno. A far luce su questo scenario è Pambianco Strate-
gie di Impresa su dati Visual Box*, nell’arco temporale da 
gennaio a maggio 2015.

RACCOLTA GUIDATA DAI MENSILI 
A veicolare il maggior numero di investimenti sono state le 
pubblicazioni mensili, dove sono confluiti più di 13,6 milioni 
di euro, per un totale di 3.026 pagine. A seguire i bimensili, 
nei quali sono stati investiti quasi dieci milioni di euro, e poi i 
quotidiani, dove le prime quattro testate, cioè Corriere della 
Sera, Repubblica, Il Sole 24 Ore e la Gazzetta dello Sport 
hanno attirato 4,8 milioni di euro, il 34% circa del totale. 
Ed è proprio la Repubblica a occupare il primo posto della 
classifica degli investimenti per valore, con oltre 2,4 milioni 
di euro, confermando il maggior costo a pagina. Per numero 
di pagine la Repubblica lascia il podio al mensile AD.
Una prima chiave di lettura va ricercata all’interno del pa-
norama della stampa italiana: “Il mercato editoriale ha visto 
la chiusura di diverse testate e questo ha impoverito tutti i 
settori”, ha fatto notare a Pambianco Magazine Carlo Cle-
rici, publisher di AD. Ma, forse, proprio dalla presenza sul 
mercato di un numero minore di pubblicazioni hanno be-
neficiato le molte altre rimaste sul mercato. “Noi stiamo ri-
scuotendo risultati interessanti”, ha confermato Clerici: “Nei 
primi sei mesi del 2015 abbiamo registrato un aumento a 
due cifre sia dello spazio pubblicitario sia del fatturato”.
AD è del resto ai vertici della classifica degli investimenti 
pubblicitari, non solo al primo posto per numero di pagine 
(349, sempre nei primi cinque mesi del 2015), ma anche 
al terzo posto a valore, dove sfiora i 2,2 milioni di euro. 

Nei primi cinque mesi dell’anno è aumentato il 
numero di pagine acquistate (+1%), ma scende 

il valore investito (-3%). Forse perché i big 
spender sono le aziende di fascia medio-bassa.

AD, Living, Domus: alcune 
delle testate in cui confluis-
cono gli investimenti pub-
blicitari.



Moroso Spa
Udine Milano London 
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Gentry sofa
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Dew pouf
by Nendo, 2009
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Gentry sofa
by Patricia Urquiola, 2011
Dew pouf
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Una pagina pubblicitaria di Rimadesio.

Matteo Galimberti

di teresa potenza

FlexForm:
“scomettiamo 

sui contenuti”

L’azienda è il top spender pubblicitario nei primi cinque 
mesi 2015. L’amministratore e socio Galimberti spiega 

le strategie e gli obiettivi di investimento.

è 
il top spender nel design. Nei primi cinque mesi 
del 2015 ha investito quasi un milione di euro in 
pubblicità nelle testate di settore, il 21% in più ri-
spetto allo stesso periodo del 2014, e il 16% in 
più in termini di numero di pagine acquistate nelle 
stesse testate, passando così da 84,2 a 98. 

In entrambi i casi, Flexform occupa il primo posto sia della clas-
sifica a volume, sia di quella a valore, secondo quanto è emer-
so dalle elaborazioni di Pambianco Strategie di Impresa su dati 

Visual Box, società che si occupa dell’analisi dei media per il 
settore, fra gli altri, del design. 
Salta subito all’occhio come i brand più famosi e d’alta gamma 
non siano tra i principali investitori delle pubblicazioni di set-
tore. “Nel nostro comparto i margini sono minori rispetto, per 
esempio, a quelli del mondo della moda”, spiega a Pambianco 
Magazine Matteo Galimberti, socio di quella Flexform che dopo 
cinquant’anni dalla sua fondazione è ancora una family com-
pany, e ancora con sede nella Brianza. 

Se AD ha alle spalle molti anni di storia, a occupare 
il secondo posto nella classifica a valore e il quarto 
per numero di pagine è invece una testata molto più 
giovane, Living.
Lanciato due anni fa, il progetto è stato apprezzato da-
gli investitori all’inizio e “continua a essere persuasivo” 
ha raccontato il suo direttore Francesca Taroni. “E poi 
segnalerei un secondo elemento: registriamo nuovi let-
tori e nuovi investitori, soprattutto extra settore”. Per-
ché? “Living è capace di cogliere e anticipare i trend 
internazionali con uno sguardo allargato al mondo dei 
consumi”, senza però dimenticare “che il cuore del 
giornale sono le case: case mai scontate, dal gusto e 
dallo stile trasversale”.
Ed ecco allora entrare nelle testate di design aziende 
di altri comparti, ma dal target molto simile. “Living e il 
sistema a esso collegato, oltre ad aver attratto da subi-
to prestigiosi brand sia di design, sia extra settore che 
sono rimasti fedeli nel tempo, ha rilevato un ingresso 
costante di nuove presenze”, ha sottolineato Raimon-
do Zanaboni, direttore generale Rcs Communication 
Solutions. “Per esempio, nel primo semestre dell’anno 
abbiamo registrato un incremento dei ricavi derivan-
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“e questi margini risultano inferiori soprattutto perché le aziende 
del design di fascia più alta hanno una produzione inferiore”. Si 
punta, insomma, sulla qualità e non sulla quantità, anche per una 
questione di tempi di produzione, e di conseguenza il budget 
destinato alla pubblicità si riduce.
Flexform costituisce l’esempio migliore, non solo perché è in 
vetta alla classifica degli investitori, ma anche perché si posizio-
na proprio in una fascia medio-alta. “Noi produciamo in Italia e 
rappresentiamo una nicchia di mercato”, continua Galimberti. “I 
nostri margini sono minori rispetto alla moda perché abbiamo 
spese maggiori, ma non solo: la moda ha fatturati complessivi, e 
quindi margini, più alti”. A parità di fascia, dunque, la quantità di 
entrate è diversa e gli investimenti della moda diventano inavvici-
nabili per chi produce arredo di nicchia.
ecco anche perché sono esclusi investimenti più impegnativi 
come quelli televisivi, presidiati invece per lo più da brand che si 
possono far rientrare nel settore design “allargato”, come Remail 
(trasformazione di vasche in doccia). “La tv costa, e può farla chi 
fa grosse quantità”, sottolinea Galimberti: “Chi punta sulla qualità 
ha budget diversi”.
Top secret, però, quello di Flexform, che conferma poi la ten-
denza a spostare fette importanti di budget su testate straniere. 
“Gli investimenti pubblicitari seguono il fatturato che per noi è per 
l’80% all’estero” su circa 60 milioni di euro complessivi, continua 
Galimberti. “Sul nostro budget pubblicitario complessivo circa il 
25% lo destiniamo a testate italiane”.

Le testate di riferimento dell’azienda brianzola sono due: quelle 
che si rivolgono agli architetti d’interni e quelle dedicate invece 
al consumatore finale evoluto. “La finalità è coprire a livello inter-
nazionale sia il target b2b che quello b2c”, sostiene Galimberti, 
ed essere partner di quelle “testate che hanno saputo cavalcare 
il repentino cambiamento dell’accesso alle informazioni tramite 
il web”. In altre parole, sarebbero “vincenti le testate che han-
no scommesso sulla qualità dei contenuti e quindi su un’attività 
giornalistica di livello, ma anche quelle che hanno mantenuto 
un’immagine grafica e fotografica di alto livello”.

ti dal settore della cosmetica, così come potrei citare 
l’automotive, con grandi marchi che hanno scelto di es-
sere nostri partner anche negli eventi, come accaduto 
nelle ultime due edizioni della mostra The Art of Living”.
L’investimento da parte di aziende extra settore è un 
trend che riguarda ormai un po’ tutte le testate del 
design. Se è vero che i top spender sono società del 
settore – Flexform, Rimadesio, Poliform e Scavo-
lini – è vero anche che il design attira sempre di più 
mondi diversi. “Per quanto ci riguarda, sono mondi che 
noi frequentavamo già da tempo in modo assiduo”, 
ha confermato ancora Clerici, “e anzi hanno sempre 
rappresentato un plus per la testata”. La differenza è 
che nell’ultimo periodo stanno aumentando:  “Cresce 
soprattutto la parte legata al mondo della moda e degli 
accessori, in particolare orologi e gioielli”.
escluso che sia una questione di target. Perché, nel 
caso di AD, non c’è stato alcun cambiamento nel-
la tipologia di lettore e neppure è previsto in futuro. 
“Quando si cambia il dna dei giornali si fanno disastri”, 
è convinto Farneti. Tanto più che “il lettore di AD è il mi-
gliore possibile, e lo dicono i dati. Falso anche il luogo 
comune secondo cui è agée: solo l’8% dei nostri lettori 

Rank Periodicità
testate

Valore totale 
in mln euro

Numero 
pagine totale

1* Quotidiani 4,85 247,7

2 Settimanali 9,91 1.038,6

3 Mensili 13,66 3.026

budget per tipologia di testata

Elaborazioni PAMBIANCO Strategie di Impresa su dati  Visual Box

Investimenti pubblicitari nei primi cinque mesi 2015 

*Dati rilevati Corriere della Sera, Repubblica, Il Sole 24 
Ore e la Gazzetta dello Sport, cioè il 34% circa del totale.

Un’immagine della campagna Flexform 2015.

ha più di 65 anni”. L’obiettivo della nuova direzione sarà 
quello di “rendere più ricca la parte editoriale e riportare 
da noi i lettori persi, aumentando la frequenza”.
Lo stesso vale per le testate specialistiche. “Per Do-
mus, vivendo nella stessa casa di Quattroruote, è più 
facile cogliere gli elementi di connessione con il mondo 
dell’auto”, ha raccontato a Pambianco Magazine Mas-
simo Bergia, direzione pubblicità del Gruppo editoriale 
Domus. “Questo mondo ha capito per esempio che, 
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Rank Marchio Investimenti 
2014 (€)

Investimenti 
2015 (€) %

1 Flexform 824.120 994.347 +21

2 Rimadesio 681.369 873.481 +28

3 Poliform 561.280 686.366 +22

4 Scavolini 1.317.185 663.644 -50

5 Foppa Pedretti 574.974 577.173 0

6 Riflessi 933.723 557.670 -40

7 Minotti 516.000 529.950 +3

8 Itlas 372.753 518.195 +39

9 Bama 284.860 516.482 +81

10 B&B 430.486 428.895 0

11 Stilema 324.103 400.094 +23

12 Lema 425.933 327.176 -23

13 Flou 565.336 296.857 -47

14 Febal 1.099.643 50.610 -95

15 Chateaux d’Ax 427.276 246.407 -42

16 Poltrona Frau 240.563 180.310 -25

17 Varenna 282.231 129.108 -54

18 Veneta Cucine 131.225 273.998 +109

19 Ikea 286.713 92.520 -68

20 Roche Bobois 181.217 196.526 +8

la top 20 dell’arredo e del design

Fonte: elaborazioni Pambianco Strategie di Impresa  su dati Visual Box

Gli investitori in pubblicità nei primi cinque mesi 2015 

Rank Testata Raccolta ‘14 
(mln €)

Raccolta ‘15 
(mln €) %

1 La Repubblica 3,185 2,442 -23

2 Living 2,519 2,415 -4

3 AD 1,811 2,166 +20

4 Grazia Casa 1,679 1,927 +15

5 Corsera 2,438 1,885 -23

la top 5 delle testate

Fonte:  elaborazioni Pambianco Strategie di Impresa  su dati Visual Box

Investimenti pubblicitari raccolti nei primi cinque mesi 2015

grazie al Salone del Mobile di Milano, c’è un transito di mi-
gliaia di persone che hanno una sensibilità al design molto 
spiccata”. Quindi “i gruppi più grossi hanno in programma 
eventi e progetti che arrivano dalla casa madre”. 

big spender la fascia media
Il settore, dunque, è più in fermento rispetto alle previsioni. 
E colpisce che i maggiori investitori siano le aziende di fa-
scia medio-alta: al contrario di quanto avviene nel mondo 
della moda, poiché i margini delle imprese del design sono 
minori (vedi intervista successiva).
Non si possono infine sottovalutare alcuni fattori, come 
l’oggettivo spostamento di budget delle aziende verso 
testate straniere. “Per le aziende italiane il peso delle 
esportazioni è molto rilevante” sottolinea Clerici. “E 
così, da alcuni anni a questa parte, anche gli investi-
menti pubblicitari all’estero sono aumentati”. A scapi-
to delle testate italiane. La sfida che allora si prospetta 
alle pubblicazioni italiane è proprio questa: porsi come 
autorevoli piattaforme di lancio per tutti i progetti inter-
nazionali. E di fare sistema, per ridare all’Italia il ruolo di 
riferimento mondiale per il mondo del design, ruolo che 
rischia di perdere a causa del moltiplicarsi degli eventi 
esteri, da Londra a Miami. 

*Visual Box si occupa dell’analisi dei media per i settori di moda, design, 
cosmetica e lifestyle. Ha sede a Milano e Parigi.

La campagna pubblicitaria di Poliform.



Rank Marchio Investimenti 
2014 (€)

Investimenti 
2015 (€) %

1 Flexform 824.120 994.347 +21

2 Rimadesio 681.369 873.481 +28

3 Poliform 561.280 686.366 +22

4 Scavolini 1.317.185 663.644 -50
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7 Minotti 516.000 529.950 +3

8 Itlas 372.753 518.195 +39
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10 B&B 430.486 428.895 0

11 Stilema 324.103 400.094 +23

12 Lema 425.933 327.176 -23
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17 Varenna 282.231 129.108 -54

18 Veneta Cucine 131.225 273.998 +109

19 Ikea 286.713 92.520 -68
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Rank Testata Raccolta ‘14 
(mln €)

Raccolta ‘15 
(mln €) %

1 La Repubblica 3,185 2,442 -23

2 Living 2,519 2,415 -4

3 AD 1,811 2,166 +20

4 Grazia Casa 1,679 1,927 +15

5 Corsera 2,438 1,885 -23
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 scenari

L 
a risposta alla crisi del retail consiste nella fornitura 
di un progetto. Viene elaborato, su misura, per ca-
tene di hotel a cinque stelle, complessi residenziali 
‘chiavi in mano’, store di multinazionali che ope-
rano nei servizi, centri congressi e grandi navi. È 
il business trainante dell’arredamento, perché c’è 

una parte del mondo dove questi grandi investimenti immo-
biliari crescono di pari passo con lo sviluppo dell’economia 
locale, dove il Pil mantiene tassi di incremento vicini e talvolta 
superiori al 5% annuo. Lo definiscono ‘contract’: è una sorta 
di parola magica che attrae sempre più aziende nel mondo 
del mobile, ma che nasconde anche delle insidie. 
“Nel contract non ci si inventa, gli errori si pagano cari”, affer-
ma Roberto Barbazza, sales manager della contract division 
di B&B Italia, recentemente acquisita dal fondo Investindu-
strial, tra gli specialisti storici di questo canale progettuale, 
dove opera da circa trent’anni. Le commesse attualmente 
avviate consistono negli arredi mobili e fissi custom degli uffici 
executive di Abu Dhabi National Oil Company, negli show-
rooms della casa automobilistica Bentley, nelle sedute e altri 
complementi custom del nuovo concept dei negozi Rolex, 
negli arredi custom del nuovo Aman Resort a Santo Domingo 
e infine nel nuovo W Hotel a Jaffa. Per seguirlo servono strut-
ture dedicate, capacità tecniche, ancor più che produttive, e 
una rete consolidata di partner cui affidare parti del progetto. 
Chi le ha sviluppate, può inseguire una crescita che raggiunge 
le più elevate percentuali all’interno del mondo arredo.

di andrea GuoLo

La corsa
aL contract 

È il business trainante dell’arredamento. Cresce 
nei mercati dove ci sono grandi investimenti 

immobiliari. Le aziende italiane si sono strutturate 
per cogliere l’opportunità di un segmento in cui 

la domanda supera nettamente l’offerta.

L’headquarter di Bentley a Crewe (Gran 
Bretagna), curato dalla contract division 
di B&B Italia su progetto dello studio 
inglese Future Brand.
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GOLDEN ARAbIA
I mercati d’oro per il contract? La geografia è piuttosto 
variegata e un calcolo scientifico risulta difficile da ef-
fettuare, ma nelle analisi delle aziende specializzate si 
moltiplicano i riferimenti agli emirati Arabi Uniti. Dubai 
e Abu Dhabi sono mercati in straordinaria espansione, 
senza escludere le altre città che formano lo stato chia-
ve per l’economia del Golfo, con una forza d’urto per il 
business che si diffonde anche nei Paesi limitrofi come 
Oman, Qatar e la stessa Arabia Saudita, più ardua da 
raggiungere ma altrettanto promettente. “Dubai per 
numero di investimenti è una delle lampadine accese, 

ma attrae anche molta concorrenza”, avverte Gianluca 
Colombo, direttore della divisione contract di Italian 
Creation Group, holding industriale che controlla Dria-
de e Valcucine. La divisione è stata recentemente cre-
ata proprio per avviare una sinergia tra i due brand, già 
da tempo attivi nel contract, che per specializzazione di 
prodotto possono coprire la quasi totalità delle fornitu-
re nei progetti “chiavi in mano”, senza escludere even-
tuali inserimenti di prodotti con altro marchio. “Il Medio 
Oriente però non è solo Dubai o in generale gli emirati 
– sottolinea Colombo – perché la stessa Arabia Sau-
dita sta avviando progetti di dimensioni gigantesche. 
Vediamo poi in forte crescita il mercato indiano e in ge-
nerale il Far east, dove le aziende italiane riescono a 
conquistare nuovi spazi grazie alla qualità del prodotto 
e al prestigio dei marchi con cui operano”. Per Lema, 
azienda di Alzate Brianza (Como) che negli ultimi anni 
ha consegnato progetti quali l’Hotel Bulgari a Londra, il 
Missoni Hotel di edimburgo e il restyling degli oltre mille 
negozi Vodafone in Italia, i principali mercati del con-
tract sono Londra, Far east e Middle east. L’incidenza 
del contract sul fatturato aziendale (circa 60 milioni di 
euro nel 2014) si aggira sul 50 per cento. Le prospettive 
di crescita? “Nel contract sono veramente importanti”, 
afferma Mauro Marelli, direttore marketing. “La sfida, 
per chi la segue, consiste nel controllare l’accelerato-
re di un motore molto potente, perché la domanda è 
enormemente superiore all’offerta. Non dico che siamo 
ai livelli degli anni d’oro dell’arredo-casa, i 70 e gli 80, 
ma poco ci manca”.

LONDRA CApITALE

Il cuore del contract pulsa all’ombra del Big Ben. Combinando 
potenza finanziaria, capacità di attrarre investimenti interna-
zionali e presenza di studi specializzati di architettura, tra cui 
spiccano giganti quali Foster & Partners e Atkins, Londra svet-
ta nella classifica dei centri decisionali di questo business. Le 
aziende italiane aprono filiali sulle rive del Tamigi (l’ultimo caso 
è Scavolini) per stringere i contatti con i progettisti e ottenere 
agevolazioni burocratiche. “Il Regno Unito è il primo mercato 
mondiale in quest’ambito e Londra ne rappresenta il 90%”, 
conferma Mauro Marelli di Lema, che pone la capitale britan-
nica davanti a New York e Parigi nella speciale graduatoria, 
all’interno della quale guadagnano posizioni Dubai (“Ha acqui-
sito una sua autonomia – sottolinea Marelli – e presto apriremo 
uno spazio con altre due aziende italiane non concorrenti”) e 
Hong Kong. Ma anche Milano comincia a far pesare il proprio 
prestigio.

In questa pagina dall’alto, Il residence Isonzo, realizzato per 
l’università Bocconi di Milano dallo studio Costa Zanibelli con 
arredi Lema e poltrone dormeuse Tokio-Pop by Tokujin Yoshioka 
per Driade al Verdura Golf  Spa Resort (Sicilia).
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HOTEL E ALTRO
edifici pubblici, aeroporti e grandi navi erano in pas-
sato i progetti di riferimento del contract. Oggi invece 
gli investimenti vertono sempre più su catene alber-
ghiere e complessi residenziali di lusso. “L’hotellerie è 
senz’altro lo sbocco più ambìto e importante – ripren-
de  Colombo – ma nel nostro caso incide in maggior 
misura il residenziale, che affrontiamo entrando in 
maniera anticipata nel progetto attraverso le forniture 
di cucine e degli altri elementi previsti nel capitolato”. 
Italian Creation Group sta infatti ultimando la realizza-
zione di circa cento appartamenti ad Abu Dhabi, ini-
ziativa che comprende non solo la fornitura delle cu-
cine, ma anche di armadi, bagni, lavanderia e mobili 

Dall’alto, Delano Hotel Miami, poltroncina Neoz by 
Philippe Starck per Driade e arredi custom-made di Lema 
per l’hotel Bulgari di Londra.

per il soggiorno. “L’appartamento acquista prestigio 
anche perché cucine e armadi sono made in Italy”, ag-
giunge Marelli di Lema, che identifica in Gran Bretagna, 
Middle east ed estremo Oriente i principali mercati di 
riferimento dell’ambito multiappartamento, che difficil-
mente viene consegnato full furnished, ovvero arredato 
in toto; quest’ultima è una formula più utilizzata per gli 
hotel, dove il cliente talvolta può richiedere la realizza-
zione di progetti chiavi in mano che comprendono an-
che le parti comuni e le zone di ristorazione.  

bESpOKE E SERIALE
C’è un’altra distinzione fondamentale in ambito con-
tract e riguarda la gamma di prodotti concepiti ad hoc 
per il progetto, ovvero il bespoke o custom-made, e 
quella di soluzioni seriali, che l’azienda fornitrice realiz-
za per il canale arredo-casa. “Il custom made riguarda 
molto i tessuti e le finiture”, afferma Walter Crescini, 
direttore della divisione contract del gruppo Calligaris 
di Manzano (Udine), specialista delle sedie, che genera 
il 10% del fatturato consolidato con prospettive di cre-
scita al 15 per cento. “I designer – aggiunge – stanno 
chiedendo le sedute di ristoranti e bar con mix di colori 
e finiture all’interno dello stesso progetto. Occorrono 
grandi quantità, al fine di mantenere prezzi contenu-
ti”. Calligaris si sta specializzando in progetti per con-
cept store, concept di ristorazione e loose furniture per 
gli hotel. Tra i progetti consegnati spiccano i prodotti 
personalizzati per la catena di profumerie e cosmeti-
ci estée Lauder, sedute e tavoli per le concessionarie 
europee di Ford e le 210 camere dell’hotel Makati Dia-
monds a Manila (Filippine).
La questione prezzo è il nodo del bespoke. Ci sono ar-
ticoli che si prestano alla realizzazione su misura anche 
per un numero relativamente basso di ordini; altri, come 
sedute e mobili imbottiti, richiedono investimenti iniziali 
talmente elevati da poter essere ammortizzati solo con 
commesse ingenti. “Nell’hotellerie – afferma Marelli di 
Lema – tutto in genere viene realizzato custom sulla 
base del progetto specifico, ma l’inserimento di pro-
dotti seriali come sedie o poltrone diventa necessario, 
perché la stampistica ad hoc non sarebbe economica-
mente sostenibile per la realizzazione di 200 poltronci-
ne destinate a un hotel da 100 stanze. È in situazioni di 
questo tipo che la sinergia tra le divisioni casa e con-
tract, nella singola azienda, offre delle potenzialità de-
terminanti”. Ci sono mercati dove si predilige l’oggetto 
di design originale a scapito di budget più bassi sulle 
finiture e sugli arredi custom, e altri dove invece accade 
l’esatto contrario. Ma anche dove la richiesta di prodot-
ti seriali inseriti nei progetti è in aumento, il segreto è 
individuare un mix su misura. 
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Il fondo di private equity di Andrea Bonomi 
Investindustrial crea il primo polo di alto di 

gamma nel design italiano. e’ stata, infatti, 
ufficializzata l’acquisizione di B&B Italia, al 
centro dei rumors da settimane. Il fondo 
aveva acquisito Flos nel settembre 2014. 
I fatturati delle due aziende (150 milioni di 
euro B&B e 154 milioni Flos) consentono 
un aggregato nel segmento luxury di oltre 
300 milioni, davanti a Poltrona Frau (294 
milioni) e Molteni (289 milioni). Investindu-
trial, secondo quanto riportato dal Corriere 
della Sera, ha rilevato una “grande mag-
gioranza” di B&B. Giorgio Busnelli diventa 
così azionista di minoranza (con il fratello 
emanuele), ma la gestione rimarrà nelle sue 
mani, secondo un modello che Bonomi ha 
già sperimentato. “Nel nuovo assetto soci-
etario – comunica Busnelli – continuerò a 
essere attivamente coinvolto nella gestione 

InvesTIndUsTrIaL, doPo fLos, 
aCqUIsIsCe B&B ITaLIa

L’80% dell’azienda specializzata nei prodotti 
in plastica Arredo Plast è stato acquisito 
da Clessidra Sgr, fondo italiano di private 
equity. Il gruppo trevigiano composto da 
sei società, che nel 2014 ha sviluppato 
ricavi per 230 milioni di euro e 30 milioni di 
margine operativo lordo, sarà ora sostenuto 
nella crescita dal fondo che ha lasciato il 
20% restante agli azionisti venditori, ovvero 
alle quattro famiglie Spadotto, Colladon, 
Zanchetton e Ongaro, oltre al presidente 
Giovanni Pagotto. Tra queste, Pagotto e 
Lucio Spadotto rimarranno coinvolti nella 
gestione della società. 
Arredo Plast è il principale fornitore di Ikea 
per i manufatti in plastica, crea soluzioni per 
l’arredo urbano e l’illuminazione pubblica, 
cucine professionali a marchio Prima e cucine 
self-service. 

Il fondo ClessIdra 
prende arredo plast

Vispring ha nominato Florian 
Löhle nuovo direttore europeo. 
“L’Europa continentale – 
commentano dall’azienda – è 
il più importante mercato di 
esportazione per il brand, con 
le vendite pari al 25% del suo 
fatturato complessivo.” 

florian löhle

Oikia 3 srl, società facente capo a Rinaldo 
Invernizzi, ha perfezionato l’acquisto del 
95% di Barovier&Toso, storica azienda 
di Murano del settore dell’illuminazione 
decorativa in vetro. A vendere sono stati 
Officina dell’Arte (veicolo di investimento 
detenuto dai fondi AVM Private Equity 
e DVR&C Private Equity) e Vetrai28, 
società facente capo alla famiglia 
Barovier. Dopo circa cinque anni dal suo 
investimento iniziale, Officina dell’Arte ha 
ceduto quindi la partecipazione dell’80% 
detenuta nella società, mentre Vetrai28 e 
il Iacopo Barovier continuano a rimane 
nella compagine societaria, seppure con 
una partecipazione ridotta. Barovier resta 
presidente e AD di Barovier&Toso.

BarovIer&toso 
passa a oIkIa 

C’è un territorio composto da 
10 comuni, che si estende per 
una superficie di 90 kmq tra 
due province (Como e Monza 
Brianza), in cui sono insediate 
quasi 2mila aziende del settore 
legno, arredo e design. Questi 
comuni si sono riuniti nel 
Brianza Design District per 
rilanciare le proprie attività.

Ha aperto il nuovo concept 
store di Smeg, azienda di 
elettrodomestici di alta gamma 
che ha registrato nel 2014 un 
fatturato di 500 milioni dei quali 
l’80% all’estero. Lo spazio, di 850 
mq su tre piani, si trova in via 
Moscova 58.

nasce Brianza 
design district

Löhle nuovo direttore 
europeo di Vispring 

smeg, apre un 
concept store in Brera 

dell’azienda con la carica di amministratore del-
egato, nonché azionista, e sarò quotidianamente 
impegnato a valorizzare con energia e passione il 
talento di B&B Italia, con l’obiettivo di traghettare 
l’azienda verso un futuro ancora più ambizioso e 
sfidante, spingendo sull’internazionalizzazione”.

Andrea Bonomi 
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BTicino ha acquisito IMe, azienda italiana spe-
cializzata in strumenti di misura analogici e digitali 
con sede a Corsico (Milano) e filiali in Francia e 
in Germania, che conta un organico di 160 col-
laboratori e ha realizzato nel 2014 un fatturato di 
circa 23 milioni di euro. Con questa acquisizione, 
il Gruppo Legrand, di cui BTicino è capofila in 
Italia, prosegue il suo percorso di crescita nei 
mercati a forte potenziale di sviluppo dell’effi-
cienza energetica e della distribuzione di energia. 
“La competenza tecnologica e produttiva di IMe, 
marca di riferimento nel settore degli strumenti e 
dei sistemi integrati di misura, rappresenta una 
ulteriore opportunità di sviluppo per BTicino e 
per il Gruppo Legrand, in Italia e nel mondo”, ha 
dichiarato Franco Villani, AD di BTicino.

Il CdA della società Vincenzo Zucchi ha 
attribuito le cariche sociali nominando 
presidente del CdA Angelo Turi e confermando 
Giovanni Battista Vacchi quale amministratore 
delegato. “Questo CdA – comunica l’azienda 
in una nota – proseguirà il percorso di 
risanamento che ha già portato l’azienda a 
ridurre l’indebitamento finanziario netto (al 30 
aprile 2015 pari a 82,7 milioni di euro) di circa 
10 milioni (-10,8%) rispetto all’indebitamento 
finanziario registrato alla data del 31 dicembre 
2014 (92,7 milioni di euro)”.

Nel corso della conferenza stampa 
di annuncio della partecipazione di 
FederlegnoArredo alla XXI Triennale 
International exhibition 2016, il presidente 
Roberto Snaidero ha sottolineato come il 
settore dell’arredamento dopo anni di crisi 
stia iniziando a riprendersi. Si prevede un 
+1,5% di produzione a fine 2015, trainata 
dall’export che si stima in crescita del 5%. 
Per spingere la crescita, l’associazione 
consoliderà la presenza delle aziende italiane 
sui mercati più dinamici (Usa e Cina) e 
coglierà le nuove opportunità internazionali, 
per prime quelle offerte dal nuovo mercato 
cubano. Proprio a Cuba, infatti, Snaidero 
si recherà dal 6 all’8 luglio prossimi con 
il vice-ministro allo Sviluppo economico 
Carlo Calenda. Anche il Governo italiano si 
mobiliterà in favore del design made in Italy 
con stanziamenti economici e coinvolgendo 
la rete diplomatica e consolare. giovanni Battista Vacchi

L’industria ceramica italiana, 223 aziende con 
26mila addetti nel 2014, ha fatturato 5,7 miliardi 
di euro con un export del 75%. Il comparto 
delle piastrelle di ceramica prodotte in Italia 
supera i 4,9 miliardi di euro (+4%): export 
record di 4,1 miliardi (+6,2%), mercato interno 
ancora in difficoltà, che scende a 804 milioni. 
L’internazionalizzazione produttiva vale 715 
milioni di euro, realizzati da 16 operations che 
occupano oltre 3.000 addetti. Questi i dati 
emersi in occasione dell’Assemblea 2015 di 
Confindustria Ceramica in base alle statistiche 
relative ai diversi comparti.

BtICIno aCquIsIsCe 
Il Gruppo IMe 

tIene l’IndustrIa 
CeraMICa ItalIana 

vaCChI ConferMato 
ad dI ZuCChI 

Il Governo per l’arredo 
ItalIano all’estero

Lago Welcome apre a 
Cap D’Agde 
Dopo il primo Lago Welcome a 

Saint-Tropez, Lago apre il suo 

secondo Lago Welcome nel Sud 

della Francia, questa volta a Cap 

d’Agde. L’appartamento di 47 mq 

ha un terrazzo di 13 mq.

Scavolini debutta in Austria 
Scavolini ha inaugurato a Vienna 

il primo Store in Austria. Situato 

nel First District, in Gonzagagasse 

17, il flagship store dispone di uno 

spazio di 200 mq in un edificio 

storico.

Elledue si fa spazio a Milano 
Nuovo spazio nel cuore di Milano, 

al civico 25 di via Durini, per 

elledue Arredamenti. Il nuovo 

showroom del brand bianzolo 

accoglierà architetti, interior 

designer e clienti per tutta la 

durata di expo 2015.

Paola Marella, lenzuola in tv 
Cotton USA con Zucchi Home 

Fashion e Bassetti Home 

Innovation sono on air sul canale 

Real Time con 4 episodi di ‘pillole 

di stile’ condotti da Paola Marella, 

architetto, consulente immobiliare e 

volto dei programmi living.

Bis per La Perla Home tra 
Londra e Milano 
Nuove aperture per La Perla Home 

Collection by Fazzini che inaugura 

presso Harrods, al secondo piano 

nell’area Luxury Bed Linens, e la 

Rinascente Milano Piazza Duomo, 

al sesto piano del palazzo.

Vetrine danesi per 
Devon&Devon 
Il marchio di arredo bagno di alta 

gamma Devon&Devon apre il 

primo flagship store in Danimarca, 

al 118 di Store Kongensgade, nel 

centro di Copenhagen. Lo spazio 

di 160 mq conta ha otto vetrine 

nel centro.

Vittorio Borelli 

roberto snaidero
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Ha chiuso il 2014 con 13 milioni di fattu-
rato, realizzati per il 50% in Italia e per il 
50% all’estero, e punta a crescere del 15% 
nell’anno in corso. Si tratta di Starpool, 
azienda italiana di riferimento per il settore 
benessere con soluzioni su misura per le 
aree wellness sia nel comparto professio-
nale che nella casa, con sede a Ziano di 
Fiemme in Trentino. Attualmente, oltre all’I-
talia il brand è forte nei Paesi europei, a par-
tire da quelli limitrofi, quali Austria, Svizzera, 
Spagna e Croazia. Ad essi si aggiunge l’UK, 
dove l’azienda vuole spingere a breve ter-
mine. Core business dell’azienda trentina è 
il comparto professional wellness con i set-
tori hospitality, contract e navale, ai quali si 
affianca il settore home/residenziale (20%). 
“La nostra focalizzazione – afferma Turri – è 
il mercato italiano che secondo me ha an-
cora molto da dare sia per il privato che nel 

sTarPooL CresCe 
Con Lo ‘sPa sysTem’

Il brand italiano di biancheria di lusso per la 
casa Frette ha aperto il suo primo store in 
Vietnam, nella capitale Ho Chi Minh. 
Il nuovo punto vendita di 133 metri quadrati 
si trova nella shopping mall dedicata ai 
marchi dell’arredamento e del design ubicata 
all’interno della Times Square Tower, il quinto 
grattacielo più alto del Paese che ospita 
anche un hotel cinque stelle, appartamenti di 
lusso, uffici e un centro congressi.
A giugno, inoltre, aprirà il corner Frette 
all’interno del ‘Reverie Saigon‘, il nuovo luxury 
hotel di proprietà del WMC Group situato al 
22-36 di Nguyen Hue Boulevard per il quale 
Frette si occuperà di vestire le 64 suite e 224 
camere con le proprie collezioni: lenzuola, 
copriletto, asciugamani e una selezione di 
accessori per completare l’arredo.

frette porta In vIetnaM 
store e ContraCt 

Il 16 Maggio 2015, al 
Hengshanfang Buildings di 
Shanghai, è stata inaugurata 
la più grande Villa Meissen 
Couture in Cina. Lo spazio su 
tre piani ospita un Vip Cafè che 
serve specialità di stagione con 
ingredienti freschi a km zero.

Cappellini e Poltrona Frau aprono 
un nuovo showroom a Napoli, in via 
Chiatamone 5H, a pochi passi dal 
Lungomare Partenope. I metri quadri 
totali saranno 350 dei quali 230 dedicati a 
Poltrona Frau e 120 a Cappellini.
Lo showroom, diviso in alcune aree, 
racconta la collezione Cappellini 
tramite ambienti living, dining e studio, 
ambientazioni rivolte al residenziale ma 
anche al mondo del contract, ambiti 
prediletti dal nutrito gruppo degli interior 
decorator partenopei.
La parte dedicata a Poltrona Frau 
presenta materiali e colori neutri. Toni 
magnolia per le pareti, marmo beige per 
i pavimenti per i 200 metri quadri pieni 
di luce. 

poltrona frau e 
CappellInI a napolI

Elica inaugura la nuova sede 
e un nuovo showroom di 
270 metri quadri dedicati 
all’esposizione dei prodotti high-
light di Elica aperto al pubblico 
a Barcellona. 
Il complesso che comprende 
sede e showroom ha sede 
nell’elegante zona residenziale di 
Sant Just Desvern.

Una sequenza di istantanee 
sull’abitare contemporaneo: è 
la scelta di Poliform e Varenna 
per la nuova campagna stampa 
presentata sulle testate italiane 
ed estere, dai quotidiani alle 
riviste di settore.

elica, nuova sede
a Barcellona 

a shanghai la più 
grande Villa meissen

poliform, design 
quotidiano

contract alberghiero a 4 e 5 stelle”.
L’azienda però guarda ancora più lontano, un 
progetto in cantiere è l’apertura di una filiale com-
merciale a Dubai che sarà operativa dal prossimo 
mese di settembre “ma sarà un progetto a lungo 
termine”, conclude l’AD.

riccardo turri
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FIMA Carlo Frattini ha siglato un accordo con 
Design Koh-I-Noor Distribution S.L conferendo-
le la distribuzione esclusiva dei suoi prodotti in 
Spagna. La società controllata da Koh-i-noor spa 
e guidata da Miguel Angel Guerrero, distribuisce i 
prodotti della casa italiana in Spagna e da più di 
80 anni ricerca design funzionale e innovativi per 
produrre una gamma completa di complementi 
e accessori per l’arredamento del bagno made 
in Italy. Con questa partnership l’azienda novare-
se, che si avvale della collaborazione con desi-
gner come Giuseppe Bavuso, Sergio Castiglia, 
Meneghello Paolelli Associati, Marco Preti e Hans 
Thyge Raunkjær, punta a rafforzarsi sul mercato 
iberico con entrambe le proposte residenziali e 
contract.

I prodotti di arredo e design maggiormente 
rappresentati negli showroom in Russia 
provengono dall’Italia, i segmenti in ordine di 
rilevanza percentuale sono: cucina (27%), luce 
(26%), arredamento/mobili (20%), igienico 
sanitari e ceramiche (20%), accessori (14%).
Questi sono solo alcuni dei dati emersi 
dall’indagine realizzata dalla Russian Buyers 
Union. Sorta di camera dei buyer russa nata a 
fine 2014, che comprende i principali nomi del 
mondo retail russo ed è in contatto con circa 
10mila buyer, retailer e operatori del commercio. 

La multinazionale svizzera Geberit, 
specializzata nella progettazione di impianti 
idraulici per il bagno, ha acquisito l’italiana 
Sanitec, azienda di prodotti di design 
del settore, che annovera tra i marchi in 
portafoglio Pozzi Ginori. Sarà operativa a 
livello commerciale dal prossimo 1° ottobre e 
andrà a regime da gennaio 2016. “Abbiamo 
investito globalmente – ha dichiarato a 
Pambianco Design il nuovo DG di Geberit 
Italia e Pozzi Ginori, Giorgio Castiglioni – 
1,1 miliardi di euro nell’operazione, che 
prevediamo di ammortizzare con risultati di 
cash flow in 5 anni”. “Unendo le due società 
operative – ha spiegato il DG – abbiamo 
creato un gruppo da 2,5 miliardi di euro di 
fatturato totale (1,8 miliardi Geberit, 700 
milioni Sanitec)”. Rinnovata la struttura 
commerciale di Geberit Italia che ora prevede 
due direzioni vendite: una dedicata alla 
gamma impiantistica e una alla ceramica. elena Bugranova

Dalla provincia vicentina alla conquista 
dell’America, questo è il percorso del Gruppo 
Zordan. Storico player nella produzione di 
arredamento per i negozi monomarca dei 
brand del lusso (da Bulgari a Ferragamo, 
Tumi e Van Cleef & Arpels), il gruppo ha 
deciso di espandersi nel mercato americano 
attraverso l’acquisizione dell’azienda Woodways 
International, che produce arredi su misura in 
Michigan. L’operazione vale oltre 2,5 milioni di 
dollari. Il piano prevede, dopo l’acquisizione del 
33% delle quote della Woodways International, 
già avvenuta, entro il 2015 l’acquisto di un 
ulteriore 33% ed entro il 2017, dell’ultimo 33%.

fIMa In spaGna Con 
koh-I-noor 

a Zordan l’aMerICana 
WoodWays InternatIonal 

Buyer russI: “tIene 
l’arredo ItalIano”

poZZI GInorI passa a 
GeBerIt: polo da 2,5 Mld

Oenotria, a Shanghai un 
centro per il design 
Oenotria è un progetto nato da un 

accordo di collaborazione siglato 

nel 2010 tra il governo cinese 

e quello italiano con l’obiettivo 

di offrire l’Italian lifestyle al 

consumatore cinese di fascia alta.

Poltrona Frau vola con Alitalia 
Poltrona Frau è stata scelta da 

Alitalia per vestire le poltrone 

della nuova Business Class dei 

voli intercontinentali. Le sedute, 

rivestite in Pelle Frau®, giocano sul 

contrasto tra beige e nero.

Margraf a Mosca con Rete 
Italia 
Ha aperto il nuovo showroom 

‘made in Italy’ a Mosca 

(Novospasskiy Lane) di cui Margraf 

fa parte con i suoi marmi: un’area 

di 500 mq promossa da Rete Italia 

con 8 aziende venete di design.

Visionnaire, primo flagship 
a Miami 
Il brand di arredamento di lusso 

Visionnaire ha inaugurato il suo 

primo flagship store a Miami. 

Lo showroom, situato al 2063 di 

Biscayne Boulevard, si sviluppa su 

un unico livello per 700 mq.

A Bari un nuovo Scavolini 
Store 
Nuovo Store per Scavolini a Bari. 

Situato in via Napoli 353 Bis, lo 

showroom si sviluppa su una 

superficie di 400 metri quadri, ed 

espone alcune delle collezioni più 

rappresentative di Scavolini.

3F Filippi dà luce 
all’automotive 
Settecento apparecchi installati 

nel museo Alfa Romeo di Arese, 

oltre 10mila corpi illuminanti nello 

stabilimento Fiat di Cassino. Queste 

le ultime commesse di 3F Filippi, 

l’azienda di illuminotecnica di 

Pianoro da 40 milioni di euro.

giorgio castiglioni
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Un’opera dell’artista Michael Craig-Martin (“Untitled” - 1998, acrylic on canvas), in mostra alla Galleria d’Arte Moderna di Milano fino al 4 ottobre con l’esposizione 
“Don’t Shoot the Painter. Dipinti dalla UBS Art Collection”. Courtesy of Gagosian Gallery.
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Diario di bordo

Se la celebre hit scritta da Lucio Battisti e Mogol esortava a partire su quattro 
ruote sembra che per le collezioni della primavera/estate 2016 molti fashion 
designer abbiano visitato mete difficilmente raggiungibili in autostop. Un’ir-
refrenabile voglia di contaminazione ha accomunato le creazioni presentate 
durate le recenti sfilate maschili e, mai come stavolta, i riferimenti sono decisa-
mente espliciti. Forse sarà merito dell’ultima mostra allestita al Metropolitan 
Museum - “China: through the looking glass” - se i rimandi all’Oriente sono 
stati tanto frequenti. Dolce & Gabbana hanno accostato al perenne amore per 
la Sicilia numerose stampe raffiguranti elementi iconografici cari al popolo 
della Grande Muraglia. La Cina viene celebrata attraverso dragoni e risciò che 
decorano abiti impreziositi da un caleidoscopio di colori simili ad antiche por-
cellane. Giorgio Armani ha intitolato “Fusion” la collezione Emporio Arma-
ni, presentandola come un’unione culturale tra oriente e occidente, priva di 
esotismi, lasciando a texture e colori il compito di esaltare il melting pot con-
temporaneo. Thom Browne non si è limitato a ricamare tradizionali paesaggi 
nipponici su giacche e pantaloni ma ha chiuso il suo fashion show dedicato al 
Giappone con tre kimoni sovrapposti a camicie e cravatte da working man. 
Donatella Versace ha invece mandato in passerella un Lawrence d’Arabia pio-
niere di stile. Turbanti, foulard e sciarpe di seta utilizzate per ripararsi dal sole 
abbinati ad ampi pantaloni avvolti da fusciacche confermano la voglia di av-
venture tra le dune di sabbia in cerca di un’oasi nel deserto. Cactus e scimmie  
in forma di patch e ricami campeggiano sulle t-shirt di Salvatore Ferragamo 
invogliando a prenotare un safari.
Guardare le vetrine passeggiando lungo le strade del centro potrebbe essere 
l’occasione giusta per scegliere la destinazione delle prossime vacanze. Prima 
però passate a prendere un amico (anche senza particolari conoscenze mecca-
niche) per viaggiare con un ritmo fluente di vita nel cuore.       

Sì, viaggiare
di Marco Caruccio
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MeN IN WHITe
di Marco Caruccio

l’estate che verrà punta sul (non) colore. lunare, ottico o avorio, il bianco conquista le passerelle con pro-
poste total look alternate a tutte le sfumature del cielo al tramonto. il denim ritorna ai fasti degli anni 90  
celebrando il desiderio di libertà misto a provocazione, come testimoniano i peccaminosi outfit rosso fuoco.

Dirk Bikkembergs Sport Couture ermenegildo Zegna Couture
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Candide come la neve. 
Figure immacolate sfilano 
luminose sulle passerelle 

per la primavera/estate 2016. Tele 
bianche a cui poter facilmente 
accostare qualsiasi colore 
oppure, come suggeriscono 
molti designer, lasciarle libere 
di esprimersi restando pure, 
compatte, prive di altre cromie 
confinanti. Outfit abbaglianti 
come quelli che Stefano Pilati 
ha pensato per ermenegildo 

Zegna Couture, tra le prime 
collezioni del calendario milanese 
durante l’ultima settimana 
della moda maschile e subito 
pronta nell’individuare una delle 
tendenze più accreditate della 
stagione che verrà. Il colore da 
sempre associato alla leggerezza 
è spesso abbinato a giacche 
destrutturate, capi sportivi e 
completi formali rivisitati. se 
da Dirk Bikkembergs Sport 
Couture la nuance esalta il sex 

3.1 Phillip Lim Dior Homme

Pringle of  Scotland

Daks

Vivienne Westwood

Diesel Black Gold

Maison Margiela
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appeal di indumenti segmentati da 
strategiche zip, Maison Margiela 
utilizza invece il bianco per ampi 
capispalla indossati come scudi 
su cui far scivolare qualsiasi 
malumore. 
Come personaggi dei fumetti 
del passato, privi di qualsiasi 
superpotere ma caratterizzati 
da un’eleganza affine alle tante 
storie ambientate nei porti, sui 
moli, a bordo di imbarcazioni che 
richiedono un abbigliamento con 

pochi fronzoli. T-shirt e maglie 
a righe in tutte le sfumature 
del blu in omaggio a Ulisse, 
Danny Boodman T.D. Lemon 
novecento, Gordon Pym, achab. 
La collezione di Antonio Marras 
è dedicata a questi e a tutti i grandi 
protagonisti di quei romanzi di 
formazione che spingono a vivere 
emozioni con i capelli al vento 
e il volto coperto di salsedine. 
Simboli nautici e fit comodi 
esortano al relax vacanziero 

A quAlcuno 
piAce MArilyn
I cinefili della 
Hollywood degli anni 
d’oro saranno a lungo 
riconoscenti a Dries 
Van Noten. Lo 
stilista belga 
ha scelto di 
decorare 
completi, 
giacche, polo, 
camicie e 
vestaglie 
della collezione 
primavera/estate 
2016 con numerose 
stampe fotografiche 
della Diva per 
antonomasia: 
Marilyn Monroe. Il 
volto dell’attrice 
viene ingigantito, 
moltiplicato, 
stilizzato caricando 
di sensualità anche 
la t-shirt più 
basic. 

Marni

Antonio Marras

N°21

Tod’s

Moncler Gamme Bleu

ermanno Scervino

Giorgio Armani
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controcoperta anche da Giorgio 
Armani, ermanno Scervino e 
N°21. altri scorci paesaggistici 
invogliano invece Versace, Louis 
Vuitton, Corneliani e i brand 
che hanno guardato ai colori 
del tramonto per intingere delle 
svariate gradazioni di rosa le 
proposte per la primavera/estate 
2016. Tonalità inaspettate nel 
guardaroba maschile ma, proprio 

per questo, accolte con curiosità 
per sperimentare nuove modalità 
di esprimere il proprio stile 
attraverso look ton sur ton. I più 
estrosi potranno fare affidamento 
ai rimandi barocchi di Jeremy 
Scott per Moschino, mentre 
chi predilige silhouette minimal 
opterà per le morbide creazioni
di etro. Baggy, slim, regular. 
Qualunque sia la vestibilità 

TeNDeNze 
evAngeliche
Se per i fashionisti da front 
row la moda è una religione, 
alcuni stilisti hanno scelto di 
omaggiare riconosciute figure 
spirituali attraverso le loro 
recenti collezioni. Dopo le Madonne 
bizantine, Dolce & Gabbana ripropone 
in chiave siciliana diverse immagini 
di natività incorniciate da pizzi 
e applicazioni. Il leitmotiv 
ecclesiale continua sulla passerella 
di Givenchy by Riccardo Tisci. Lo 
stilista di origini pugliesi stampa 
il volto di Gesù Cristo nel momento 
della crocifissione con tanto di filo 
spinato lungo i profili delle sue 
celebri maxi t-shirt. Amen.

Issey Miyake Versace Louis Vuitton

Corneliani

Damir Doma

etro

Moschino
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dei pantaloni ciò che conta è 
assicurarsi che siano in denim. I 
jeans, inizialmente indossati dai 
cercatori d’oro californiani, non 
hanno mai smesso di essere legati 
a doppio filo al mondo della 
moda. nonostante sia passato 
oltre un secolo dal loro esordio 
nel lontano 1853 le braghe 
proposte dal retailer Levi Strauss 
continuano periodicamente ad 
affascinare i fashion designer che 
li hanno elevati a veri e propri 
must have. La resistente tela di 

cotone viene utilizzata senza 
parsimonia anche per giacche, 
calzature e accessori; un ritorno 
al total look anni 90 capitanato da 
Calvin Klein.  
Valentino e MSGM puntano 
a un revival decontestualizzato 
attraverso versioni luxury di 
tute abbinate a collane e it bag. 
Dall’effetto stone-washed alle 
palette più cupe (J.W. Anderson, 
Jil Sander) il denim impera 
forte della sua attrattiva “forever 
young” legata a miti come 

Jil Sander Alexander McQueen

Valentino

Ports 1961

MSGM

J.W. Anderson

Calvin Klein Collection
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Mick Jagger, James Dean e 
David Beckham. a conferma 
del dilagante ibrido tra generi il 
rosso, hot color delle collezioni 
femminili autunno/inverno 
2015-16, rivive anche sulle 
passerelle maschili. Dal mood 
bohemienne di Alessandro 
Michele per Gucci alla versione 
sportswear di Les Hommes 
sviluppata attraverso felpe e 
bermuda in neoprene. I rocker 2.0 
apprezzeranno gli skinny pants 
proposti da ennio Capasa per 

Costume National Homme 
insieme a cinture in vacchetta 
o crosta di pelle intrecciata con 
borchie e frange. È un rosso 
tutt’altro che romantico, lontano 
dagli immaginari pop è più 
vicino a dimensioni artistiche 
avanguardiste (Rick Owens, 
Yohji Yamamoto). L’estate che 
verrà appannerà ulteriormente 
gli stereotipi da maschio alfa 
preferendo investire su azzardi 
creativi privi di déjà vu e, 
soprattutto, di convenzionalità.  

ultiMAtuM 
DI STILe
Al termine della sfilata di Andrea 
Pompilio molti degli ospiti avranno 
lasciato l’orto della Pinacoteca 
di Brera, sede dell’evento, con 
un proposito comune: alla larga 
dagli indecisi. Lo slogan ricamato 
su quasi ogni outfit non ammette 
fraintendimenti: Love me forever or 
never. Il messaggio, simile a un claim 
pubblicitario, ha conferito ai capi 
un’allure malinconica grazie anche 
alla scelta di colori pastello quali 
rosa, lilla, celeste a contrasto 
con gialli intensi e blu notte. 
Difficile pensare a un modo migliore 
per celebrare i primi cinque anni di 
carriera del brand. Happy Birthday.

Berluti Rick Owens Yohji Yamamoto

Gucci

Les Hommes Christian Pellizzari

Costume National Homme
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1

2

3

le vacanze balneari sono ormai un appuntamento imprescindibile. lo scroscio delle onde accompagna i 
pomeriggi trascorsi in spiaggia sorseggiando una bibita ghiacciata mentre bikini e bermuda si sfiorano durante 
passeggiate sul bagnasciuga. fino all’happy hour infradito e occhiali si confermano alleati irrinunciabili.

di Marco Caruccio

UN’eSTATe 
AL MARe

82

11
13

12
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4

83

1  Gallo
2  Desigual
3  Imperfect
4  Tommy Hilfiger
5  Naf Naf
6  North Sails
7  Twin-Set Simona Barbieri
8  U.S. Polo Assn.
9  Department 5

10  Shirtaporter
11  Vilebrequin 
12  Rodo 
13  Rivieras Leisure Shoes

5

6

7

9

8

10
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1  Swatch
2  Undercolors of Benetton
3  Primadonna Collection
4  Guess by Marcolin
5  Calzedonia
6  Versace
7  Liu Jo
8  Havaianas

84

2

3

4

5

8

Creora eCCelle in elastiCità 
Per l’estate 2015 Creora, marchio di proprietà 
dell’azienda leader nella fornitura di spandex 
Hyosung, amplia la sua gamma di prodotti di alta 
performance utilizzati dalle migliori aziende tessili 
per i loro indumenti presentando Creora Highclo. 
La fibra elastica è particolarmente adatta ai capi 
legati al beachwear date le sue elevate proprietà di 
compressione e sagomatura in grado di assicurare una 
più lunga durata dopo l’esposizione al cloro in termini 
di consistenza e forma.

7

1

6
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85

1

2

67

5

3

4

1  Malìparmi
2  Blumarine by De Rigo
3  Blugirl
4  a.Testoni
5  Patrizia Fabri
6  Kocca
7  ToyWatch
8  Diane von Furstenberg
9  Eden Park
10  Dsquared2 Eyewear by Marcolin
11  Ingram

Biffi e LucaBee per expo 
Per celebrare Expo 2015 il negozio multibrand Biffi Uomo di 
Milano ha allestito una delle sue vetrine estive con una tela 
dell’artista pop-surrealista Luca Bertasso affiancata da due 
t-shirt dedicate all’ esposizione universale firmate Lucabee, 
fashion brand dell’artista. La nutrizione è il tema centrale della 
collezione limited edition che vede protagonisti una mucca 
golosa e un pesce rosso accostati a due simboli del capoluogo 
lombardo: il bosco verticale di Stefano Boeri e il tradizionale 
panettone meneghino. Anche il dipinto rievoca l’importanza 
dell’alimentazione riportando frasi incentrate su cibo e ambiente. 

10

11

89
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di Caterina Zanzi

BooM dI HoTeL 
A MILANo

La ripresa economica italiana segna il ritorno in città dei businessman. Expo calamita turisti. 
Ma la vera sfida per l’hotellerie di lusso milanese è attirare visitatori anche oltre l’Esposizione. 
E distinguersi tra competitor sempre più agguerriti. Anche puntando sul leisure.

L a gara dell’hotellerie di alta gamma 
a Milano si fa competitiva. e, se  
la domanda di camere di lusso, 

in questo periodo, torna a crescere 
grazie alla ripresa economica e a expo, i 
player del settore in città si moltiplicano. 
Facendo aumentare, a propria volta, la 
sfida. L’offerta alberghiera in città si è 
arricchita, soltanto nell’ultimo periodo, 
grazie all’apertura del Mandarin (prevista 
per fine luglio), la ristrutturazione dello 
storico Hotel Gallia e l’arrivo in città di 
un nuovo brand, Palazzo Parigi. Per il 
primo trimestre del 2017 è previsto il 
taglio del nastro a Brera del w, brand di 
lusso di starwood rivolto a un target più 
giovane rispetto ai marchi in portafogli 

al gruppo. Una serie di aperture che 
conferma quanto emerso ad aprile da 
una ricerca condotta da Pambianco 
strategie di Impresa per sea: Milano 
è, a sorpresa, la meta preferita dallo 
shopping mondiale di alto di gamma. 
La città della Madonnina attira un 
target di turisti omogeneo di livello alto 
o medio-alto che ambisce a muoversi 
in un ambiente sempre in perfetta 
linea con i propri modelli di vita. In 
questo clima, per le diverse catene 
è cruciale differenziare la proposta 
attraverso servizi personalizzati. Ma la 
sfida è ancora più complessa: passare il 
messaggio che Milano non è una città di 
solo business, ma anche di divertimento. 
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Da sinistra, un rendering 
del nuovo Mandarin e la spa 
firmata Shiseido all’interno 
dell’excelsior Gallia.   
 
In apertura, una suite di 
Palazzo Parigi.

FATTORE EXPO
Anche i numeri ufficiali del comparto 
parlano di un fermento particolare. 
secondo i dati rilevati dal Barometro del 
comparto alberghiero della Camera di 
Commercio di Milano, il segmento di 
offerta di fascia alta ha fatto registrare, 
nel periodo compreso tra gennaio e 
marzo 2015, un tasso di occupazione 
camere del 61,6 per cento. e se la 
tariffa media a notte è stata di 357 euro, 
il RevPaR (il fatturato generato per 
camera disponibile) si è attestato a 220 
euro. Dati sostanzialmente stabili rispetti 
a quelli dello stesso periodo dello scorso 
anno che, con l’esposizione Universale, 
potrebbero gonfiarsi. “Grazie anche a 
expo vediamo molte più prenotazioni 
rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 
precedente”, conferma Attilio Marro, 
general manager del Bulgari Hotel 
di Milano, perla della catena creata in 
partnership tra il marchio di gioielli di 
proprietà di Lvmh e la divisione lusso 
di Marriott International. si può parlare 
a buon diritto di effetto expo? “sì, ma 
anche di effetto dollaro. Il momento 
è favorevole, anche se rimane difficile 
stabilire adesso quanto questo margine 
positivo sarà in grado di incidere a lungo 
termine. Ci auguriamo che expo sia un 
volano per gli anni a venire”, prosegue 
Marro, alla guida dell’hotel nato nel 2004 
e recentemente ristrutturato in occasione 
del decennale dall’apertura. Dello stesso 
parere è Mauro Governato, a capo del 
Four Seasons, uno dei primi hotel di 
lusso a Milano, aperto nell’ormai lontano 

1993 nella splendida cornice di via Gesù 
e di proprietà del Gruppo Statuto, che 
ha da poco firmato gli accordi anche 
per l’apertura del Mandarin e del W 
Hotel, rispettivamente con Mandarin 
e con starwood. “expo è una buona 
opportunità, come lo è l’arrivo in città 
di altri player. Più competitor ci sono, 
più Milano viene riconosciuta come 
una destinazione importante. È un 
po’ come un campionato di calcio: più 
squadre all’altezza ci sono, più il gioco è 
divertente”, ironizza il general manager. 
Il Four seasons di Milano, nel 2014, 
ha registrato un dato di occupancy del 
67%, “una percentuale che ci aspettiamo 
quest’anno possa salire di ulteriori 3 o 4 
punti”. 

LA CARTA DEL FOOD&BEAUTY
L’incremento dell’offerta impone un 
parallelo miglioramento dei servizi. 
Ciascun hotel gioca le proprie carte, 
attirando clienti grazie a proposte mirate. 
Impossibile competere, per esempio, 
senza offrire servizi complementari 
come la spa o il ristorante. Celebri le aree 
dedicate alla bellezza dell’Armani Hotel, 
arrivato in città nel 2011 grazie a una 
collaborazione con emaar Properties, 
e del Bulgari. Mentre l’excelsior 
Hotel Gallia, di proprietà della Katara 
Hospitality e gestito dalla multinazionale 
dell’hotellerie starwood, che ha riaperto 
di recente dopo una ristrutturazione 
multimilionaria, ha presentato la sua 
shiseido spa, la prima in Italia frutto 
della collaborazione con il marchio di 
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6

7

8

9

W (2017)
Via Brera,19
Starwood e  
Gruppo Statuto
 

palaZZo pariGi (2013)
corso di porta nuova, 1 
Famiglia Giambelli

principE Di Savoia (1927)
piazza della repubblica, 17
Dorchester Collection

EXcElSior Gallia (1932)
piazza duca d’Aosta, 9
Starwood e  
Katara Hospitality 

1

2

3

4

parK hyatt (2003)
Via tommaso grossi, 1 
Park Hyatt e
Omega Capital

manDarin (2015)
Via Andegari, 9 
Mandarin Oriental e 
Gruppo Statuto

armani hotEl (2011)
Via Manzoni, 31 
Giorgio Armani e 
Emaar Properties 

four SEaSonS (1993)
Via gesù, 6/8  
Four Seasons e  
Gruppo Statuto

5 bulGari (2004)
Via privata fratelli gabba, 7B
Bulgari e  
Marriott International

l’anno Di apErtura DEi maGGiori hotEl Di luSSo a milano E i loro propriEtari

Duomo

Castello 
Sforzesco

Sant’Ambrogio

2
3

1

4

5
6

7

8

9

Stazione Centrale

beauty giapponese. Oltre mille metri 
quadrati di spazio benessere, l’area più 
grande dedicata alla bellezza tra gli hotel 
milanesi. anche i bar e i ristoranti interni 
agli alberghi giocano un ruolo strategico 
fondamentale. nel 2013, anno del lancio 
di Palazzo Parigi, hotel di super lusso 
nel cuore di Brera, la proprietaria Paola 
Giambelli, dell’omonima famiglia delle 
costruzioni, aveva chiamato a guidare 
le sue cucine niente meno che Carlo 
Cracco, già chef  del Trussardi alla scala. 
e, sempre il Gallia di piazza Duca 
d’aosta, ha scelto i fratelli Cerea, tre 
stelle Michelin, per gestire ristorante 
e bar con vista panoramica. “I nostri 
clienti, soprattutto americani, inglesi, 
arabi e russi che spingono il segmento 
lusso con una forte richiesta di suite, a 
partire da settembre potranno godere di 
una vista panoramica su tutto lo skyline 
milanese”, spiega Marco Olivieri, 
general manager di excelsior Hotel 
Gallia. “e nella nostra offerta, che conta 
su 235 camere, c’è anche la Katara suite, 
una delle suite presidenziali più grandi 
d’Italia con i suoi mille metri quadrati”.
Food e beauty sono esche fondamentali 
per attirare italiani e soprattutto stranieri. 
“Lavoriamo per il 70% con una clientela 
internazionale che ci aspettiamo possa 
crescere in relazione a expo, grazie 

anche agli articoli che puntano i fari 
sulla nostra città, come quello uscito di 
recente sul new York Times”, spiega 
ezio Indiani, general manager del 
Principe di Savoia, parte della catena 
Dorchester Collection, in Piazza della 
Repubblica dal lontano 1932. 
Ma la vera sfida è attirare, oltre alla 
clientela business, anche quella leisure. 
“non è raro vedere persone che 
inizialmente vengono da noi per un 
viaggio d’affari e poi ritornano con la 
famiglia. L’apertura della nostra spa, 
quest’estate, rafforzerà ulteriormente 
questo trend”, spiega Giambelli, a capo 
di Palazzo Parigi, che contrariamente 
agli altri hotel non fa parte di nessuna 
catena. “negli ultimi anni è diventato 
fondamentale attirare entrambe le 
tipologie di clienti, quella in città per 
lavoro e quella per divertimento”, 
racconta Gorka Bergareche, al timone 
del Park Hyatt, hotel aperto nel 2003 
in Galleria grazie a una joint venture tra 
il marchio americano e Omega Capital. 
“In questo senso vanno i lavori fatti per il 
nostro ristorante, lo stellato Vun, e il Mio 
Bar, di recente apertura. anche grazie a 
queste novità oggi il tasso di occupazione 
dell’hotel è superiore al 70 per cento”. e 
chissà che, durante e dopo expo, questi 
numeri non siano destinati a salire. 

La facciata dell’Armani Hotel
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DIGITALE     LA CRESCITA
Facciamo il punto, verifichiamo la rotta

Due giorni per confrontarsi e lavorare 
al contributo che l’innovazione digitale 

può portare alla crescita del nostro 
Paese, in tutti i settori, coinvolgendo 

sempre più interlocutori e  
individuando azioni concrete.

eycapri.between.it 
#EYCapri2015
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di Marco Caruccio

geMeLLe vINceNTI
nate da una celebre sitcom anni 80, le sorelle ashley e mary-kate olsen rappresentano la quintessenza del 
sogno americano. da (baby) star della televisione a stimate fashion designer apprezzate da pubblico e critica. 
storia di un’inarrestabile scalata al successo tra borse in coccodrillo, premi prestigiosi e red carpet.

Tra le tante scommesse vinte da 
Ashley e Mary-Kate Olsen 
svetta una soddisfazione 

che vantano in pochi: aver battuto 
Madonna. non in termini di concerti 
e classifiche musicali, ma di successo 
commerciale e di critica nel campo 
della moda grazie al loro brand The 
Row. Le due gemelle californiane 
sono tra i rari casi, insieme a Victoria 
Beckham, di celebrity provenienti 
dal mondo dello spettacolo in grado 
di essere prese seriamente dal settore 
fashion vantando una lunga serie di 

riconoscimenti dallo stesso ambiente 
che ha beffardamente snobbato le linee 
di Jennifer Lopez, Britney Spears e 
Mrs Ciccone. Un mese fa le sorelle 
ventinovenni hanno portato a casa 
il secondo Cfda Awards per la loro 
collezione femminile lasciando a bocca 
asciutta nomi del calibro di Michael 
Kors e Marc Jacobs. Jennifer 
Aniston, Cameron Diaz, Beyoncé, 
Anne Hathaway e Rihanna sono 
solo alcune delle star che indossano 
le creazioni The Row. La loro sfilata 
durante la new York Fashion week è 
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Da destra: Ashley e Mary-
Kate Olsen agli ultimi CFDA 
Awards e durante gli anni da 
star della tv. In basso un look 
dalla collezione The Row 
autunno/inverno 2015-16. 

tra le più attese e pensino la temuta Anna 
Wintour applaude la loro carriera. Ma chi 
sono ashley e Mary-Kate e, soprattutto, chi 
erano?  
nel lontano 22 settembre 1987, il canale 
televisivo americano abc manda in onda 
la prima puntata del telefilm “Full House” 
(trasmesso in Italia due anni dopo da Rai 
Uno col titolo “Gli amici di papà”) in cui, 
a soli 9 mesi, le Olsen dividono la parte di 
Michelle elizabeth Tanner alternandosi 
nella recitazione così da permettere di 
girare più scene possibili senza bisogno 
di attendere le pause dettate dalle leggi 
dell’industria cinematografica che tutelano 
i minori. Durante le otto stagioni (la serie 
viene chiusa nel 1995 contando oltre 190 
episodi) la popolarità delle Olsen è alle 
stelle, non c’è americano che non riconosca 
il volto delle due bambine. Probabilmente 
se Andy Warhol fosse stato vivo le avrebbe 
immortalate in uno dei suoi ritratti pop 
accanto a Marilyn Monroe e Liz Taylor. 
Parallelamente a “Full House” le gemelle 
iniziano a girare film che le vedono 
protagonista in ruoli di bambine a caccia 
di avventure o di investigatrici. nel 1993 
nasce la Dualstar entertainment Group 
Llc, una casa di produzione intestata 
alle Olsen che produce film, riviste, 
video games e programmi televisivi tutti 
ovviamente accomunati dai loro nomi nei 
titoli di coda. Fino alla fine degli anni 90 

le gemelle sono presenti in dozzine di film 
per famiglie e contano migliaia di iscritti 
al loro fan club nonché un’interminabile 
espansione del merchandising a loro 
dedicato: t-shirt, portachiavi, cappellini, 
poster, libri, cd, profumi, make up, occhiali 
da sole, calendari e bambole personalizzate. 
Nel 2002 girano persino un film in Italia, 
“when in Rome”, e nel 2004 l’ennesima 
consacrazione, partecipano a un episodio 
dei simpson. nello stesso anno, esce il loro 
ultimo film da protagoniste prima di voltare 
pagina per raggiunti limiti di età. essere 
bambine prodigio dà le sue soddisfazioni, 
ma con l’arrivo dell’adolescenza tocca 
inventarsi qualcosa di nuovo.  
nel 2006 nasce The Row e l’anno 
successivo Forbes inserisce le Olsen 
nella lista delle donne più ricche 
dell’entertainment, all’11° posto con un 
reddito stimato intorno ai 100 milioni 
di dollari. La fortuna del marchio è 
dovuta al posizionamento estremamente 
elevato nel settore del lusso: materiali di 
altissima qualità, linee avvolgenti e colori 
neutri hanno fatto breccia nel cuore delle 
distinte signore dell’Upper east side così 
come nei guardaroba dello star system 
hollywoodiano. È il brand americano che 
più si avvicina ai prezzi sell out di Hermès, 
soprattutto da quando agli indumenti si 
sono affiancati borse e accessori in pellami 
pregiati. nel 2011 i fashion blog puntano il 
dito verso uno zaino in alligatore proposto 
a 34mila dollari (e immediatamente 
sold out sul retailer e-commerce Net 
a Porter). Per il momento l’unico 
flagship The Row è presente a Merloce 
Place, Los angeles, ma il marchio è 
praticamente onnipresente nei maggiori 
luxury department store mondiali 
come Barneys, Bergdorf  Goodman, 
Harrods, Harvey Nichols. ashley e 
Mary-Kate si confermano l’ultimo 
esempio di quel sogno americano 
che, quando si avvera, non ammette 
alternative all’happy end.  
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Peter Demetz, nato a Bolzano nel 1969, 
è uno scultore protagonista di mostre 
monografiche e collettive che mettono 
al centro le sue figure di uomini e donne 
con una forte espressività, a grandezza 
naturale, le cui sagome lignee sono 
levigate e pulite.
L’artista si inserisce in questo contesto  
della scultura contemporanea, dove le  
sue opere sembrano reali, gli abiti hanno 
le pieghe, i soggetti indossano indumenti 
quotidiani come jeans, maglioni, 
costumi. Sembrano istantanee rubate 
con soggetti non in posa.
Le sue sculture si trovano dentro spazi  
perfettamente geometrici, le finestre 
rettangolari e le pareti che ingrandiscono  
lo spazio circostante. tutte le figure 
sono perfette, curate in ogni dettaglio 
e i colori, i toni, le sfumature  arrivano 
direttamente dall’ambiente circostante, 
le sue opere sono il centro,  preciso e 
incerto: intorno a loro si trova il dubbio, 
la domanda, la sospensione. 
In una delle sue ultime mostre a Roma, 
l’artista ha presentato 18 sculture in 
miniatura facendo vedere all’osservatore 
la sua tecnica. Demetz prende spunto da 
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I teatrini di Arturo Martini e i teatrini 
di Fausto Melotti, dove la vita appare 
secondo le misure dell’artista. 
Gli  ulteriori teatrini di Demetz 
mostrano che queste piccole persone 
toccano un cielo, un sogno, un luogo 
privo dei limiti che necessariamente le 
contiene.
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