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eDitoriale

di David Pambianco

Per il settore delle calzature e quello della pelletteria è un momento delicato. Le 
ultime edizioni dei saloni di riferimento (theMicam e Mipel) hanno eviden-
ziato la necessità di un profondo ripensamento delle date di svolgimento delle 

fiere. Scarpe e pelle sono una delle più classiche rappresentazioni della filiera italiana 
della moda, con struttura tipicamente da piccola e media impresa, e con scenari a 
complessità crescente che richiedono dimensioni, managerialità e capitali.
In questo contesto, può essere utile analizzare un fenomeno interessante. E cioè quel-
lo della costante e progressiva divaricazione tra l’andamento (decrescente) dei volumi 
prodotti e quello (crescente) dei prezzi di vendita. Prendendo i risultati del 2014 delle 
calzature, il fenomeno si rileva nella differenza tra le paia di scarpe prodotte (-2,5%) e 
il valore della produzione (+0,8%). E ancor più evidente emerge dai dati sull’export, 
che registrano un calo del 2,2% in volume e, all’opposto, una crescita del 3,5% in 
valore. Questa divaricazione ha consolidato la posizione dell’Italia al primo posto tra 
gli esportatori mondiali in termini di prezzo medio (e quindi di qualità dei prodotti), 
addirittura con un 50% in più rispetto a chi sta appena dietro (Portogallo e Spagna). 
Per quanto riguarda la pelletteria, gli ultimi dati, quelli relativi al primo trimestre 
2015, parlano di un aumento medio dei prodotti esportati del 10,7%, a fronte di una 
contrazione in quantità dello 0,7 per cento.
Ebbene, il fenomeno è un segnale chiaro che le nostre aziende sono capaci di valo-
rizzare la propria qualità, e quindi di ottenere riconoscimenti monetari per i propri 
marchi o, più generalmente, per il proprio Dna made in Italy. 
Per contro, il progressivo divario tra volumi e valori sembra rivelare un aspetto non 
sempre tranquillizzante. E cioè l’impoverimento strutturale di un settore industriale 
che si è da sempre votato alla qualità, ma che dall’altro con volumi in costante calo 
vede comunque una riduzione delle aziende e del numero degli addetti. 
Proseguendo su questa strada, il rischio è che l’Italia veda trasformarsi la propria filiera 
industriale in una enorme struttura di artigiani.

Scarpe e pelletteria, 
prezzi alti ma filiera in calo
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“Don’t Shoot the painter”
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Canoni in crescita nell’immobilia-
re retail High Street, specie per 
Milano, Roma e Venezia che registra-

no incrementi oltre il 6%, e tempi medi di 
vacancy che complessivamente si riducono. 
L’indicazione emerge dal report “Fashion & 
High Street – 2015/1” realizzato da World 
Capital Group per Federazione Moda Italia.
Secondo l’indagine, di cui è riportata una 
sintesi sul sito del gruppo di real estate, l’au-
mento di domanda di immobili commerciali 
da parte di brand internazionali non anco-
ra presenti sul mercato italiano e desiderosi 
di localizzarsi lungo le High Street, status 
symbol di fashion e luxury, ha determinato 
l’ascesa dei prezzi di locazione insieme alla 
diminuzione dei tempi medi di sfitto.
Nello specifico, Milano, “sede delle più 
autorevoli firme di moda e piazza più ricer-
cata”, mostra una crescita dei canoni per 
ogni sua via del lusso. Sono corso Vercelli 
(530-1.380 €/mq/a) e corso Buenos Aires 
(500-1.800 €/mq/a) a registrare l’incremen-
to maggiore (intorno al +7%), mentre via 
Montenapoleone, con +4,5% e un canone 
che tocca ora i 7.100 €/mq/a, si conferma 
la via dello shopping più lussuosa e cara del 
Paese. Corso Vittorio Emanuele con +6,5% 
raggiunge i 5.300 €/mq/a.
Anche Venezia e Roma sono testimoni di un 
aumento ulteriore degli affitti nel comparto 
retail e di un interesse sempre maggiore da 
parte degli investitori esteri.

High street più care,  
ma più richieste

Alessandria farà da apripista. Poi 
toccherà alle altre. Enel ha presentato 
il concorso di idee che starà alla base 
del piano di riqualificazione delle 
sue 23 centrali italiane dismesse o 
in via di dismissione: da Genova a 
Termini Imerese (Palermo), da Porto 
Marghera a Montalto di Castro 
(Viterbo) e Bari. Per quella di Tor del 
Sale di Piombino (Livorno) sarebbero 
due i gruppi in lizza, fra i quali il 
colosso del lusso Lvmh. 

Enel, idee di ‘lusso’ 
per 23 centrali

Un fondo che fa capo a Gradiente 
Sgr ha acquisito l’80% di Lanificio 
dell’Olivo, azienda di filati che fattura 
21 milioni di euro e ha un ebitda del 
16 per cento. Il valore dell’operazione 
sarebbe di quasi 30 milioni di euro 
e, secondo quanto riporta il Sole-24 
Ore, è la prima volta che un private 
equity entra nel mondo del tessile. 

Brunello Cucinelli continua a crescere 
e archivia la prima parte dell’anno 
con ricavi a 200,3 milioni di euro, in 
aumento del 13,9%, rispetto ai 175,8 
milioni al 30 giugno 2014 grazie a 
performance positive registrate su 
tutti i mercati. 

Veneto Sviluppo, società finanziaria 
controllata per il 51% dalla Regione 
Veneto, entra nel capitale di Garmont 
International. L’accordo prevede 
l’acquisizione del 25% del marchio 
trevigiano di calzature da montagna e 
un investimento di un milione di euro.

Virgin Active si espande a Milano 
(e in Italia) attraverso il circuito di 
palestre Downtown. Le tre strutture 
del capoluogo lombardo sono state 
rilevate dal fondo sudafricano Brait 
che controlla Virgin Active.

Cucinelli, primo 
semestre double digit

Il Lanificio dell’Olivo 
passa a Gradiente  

Virgin Active acquisisce 
Downtown

Veneto Sviluppo entra
in Garmont



A JOURNEY THROUGH TIME – WITH RIMOWA
Gli anni Venti rappresentarono il periodo d’oro di Hollywood e l’inizio dell’aeronautica moderna.

Nel 1919, Hugo Junkers presentò il primo aereo di linea completamente in metallo, 
fabbricato con l’alluminio aeronautico scoperto nel 1906 da Alfred Wilm. Nel 1950, RIMOWA 

introdusse sul mercato la valigia con l’inconfondibile design a righe realizzata nello stesso 
materiale: all’epoca, la più leggera al mondo. Già allora, Rimowa aveva lanciato la tendenza dei 

pesi leggeri, un risultato pionieristico per il settore.

RIMOWA Stores Italia: Firenze, Milano, Roma www.rimowa.com

 TIME – WITH RIMOWA
Gli anni Venti rappresentarono il periodo d’oro di Hollywood e l’inizio dell’aeronautica moderna.

materiale: all’epoca, la più leggera al mondo. Già allora, Rimowa aveva lanciato la tendenza dei materiale: all’epoca, la più leggera al mondo. Già allora, Rimowa aveva lanciato la tendenza dei 
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Stefano Pilati lascia la direzione creativa 
di Agnona, brand di proprietà del grup-
po Ermenegildo Zegna. 
Il designer, ex-direttore artistico di Yves 
Saint Laurent, dal 2012 era al timone 
dello stile della maison specializzata in 
maglieria e guidata da Alessandra Carra.
La prossima collezione Agnona per la pri-
mavera/estate 2016, che sarà presentata 
il prossimo settembre e sulla quale Pilati 
aveva già cominciato a lavorare, sarà 
completata da un’equipe di stile interna. 
L’azienda di prêt-à-porter femminile, 

interpellata da Pambianco Magazine, non 
ha voluto rilasciare commenti, ma ha 
precisato che il progetto di rilancio di 
Agnona continuerà e che Pilati prosegui-
rà la sua collaborazione con il gruppo, 
restando head of design di Ermenegildo 
Zegna. 
Tra le verie opzioni possibili guardando 
al futuro della maison, c’è anche quella di 
chiamare un nuovo designer, a conferma 
della volontà del gruppo di continuare a 
investire su questo marchio dedicato al 
womenswear.

È un ex Diesel a prendere 
il timone di Viktor & Rolf, 
marchi che fanno entrambi 
capo al gruppo Otb di Renzo 
Rosso. 
Il nuovo CEO della griffe 
olandese è Andrea Collesei, 
già manager dell’azienda di 
Breganze. 
A riportare la notizia, con-
fermata dal profilo LinkedIn 
del manager stesso, è stato 
Fashionmag.
Da quattro anni Viktor & 
Rolf condivideva il proprio 
numero uno con Maison 
Margiela, nella persona di 
Giovanni Pungetti. 
Adesso, complice anche l’ar-
rivo di John Galliano alla 

guida di Maison Margiela, 
le cariche si sdoppiano. 
Collesei, dopo diverse espe-
rienze tra cui quelle in Bain 
& Company e Lotto, era arri-
vato in Diesel nel 2010, dove 
era responsabile della distri-
buzione.
Di recente, il marchio dise-
gnato dagli olandesi Viktor 
Horsting e Rolf Snoeren ha 
annunciato l’intenzione di 
cessare la produzione delle 
sue collezioni prêt-à-porter 
per dedicarsi unicamente allo 
sviluppo della propria linea 
haute couture, delle fragran-
ze realizzate in partnership 
con L’Oréal e di tutte le altre 
licenze.  

Collesei alla guida di Viktor & Rolf Gli occhiali di Trussardi 
passano a De Rigo

Fendi presenta “Strap You”, 
una sorta di accessorio 
dell’accessorio. Non si tratta di 
nuova linea di it bag o pellicce 
couture, ma di una collezione di 
tracolle, disponibili dal prossimo 
novembre a circa 1.000 dollari. 
Il brand romano inaugura 
così un nuovo segmento 
merceologico all’interno del 
mondo degli accessori dopo 
aver già introdotto i “Bag 
Bugs” (ciondoli realizzati 
principalmente in pelliccia) e le 
Micro Bag (borse grandi quanto 
uno smartphone). La collezione 
di cinghie fa parte della pre-
collezione primavera/estate 
2016 e includerà 9 varianti. 

Fendi lancia 
tracolle per borse 
(senza borse)

Stefano Pilati lascia 
la direzione creativa di Agnona

Stefano pilati

Trussardi ha siglato un accordo di 

licenza quinquennale con De rigo 

per la produzione e distribuzione 

worldwide della sua linea eyewea, in 

precedenza affidata a Charmant.

LVenture con Italian Brand 
Factory per le startup

L’Octopus si mangia 
il cioccolato Amedei

Arav riposiziona Silvian 
Heach

LVenture Group e Italian Brand 

Factory hanno firmato un accordo 

per accelerare e co-investire in 

startup del made in Italy con focus 

su food, moda e design.

Amedei, azienda toscana che 

produce cioccolato di alta qualità, ha 

venduto una quota di maggioranza 

all’investitore asiatico octopus 

Holdings Foundation.

Nuovo posizionamento e 

differenziazione per i marchi Silvian 

Heach e Sh, che fanno capo al 

gruppo partenopeo Arav. L’obiettivo 

di fatturato entro cinque anni è di 

113 milioni di euro. 
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I negozi Antonia sbarcano in Cina. Mr Lin, il pre-
sidente del gruppo Canudilo (che ha acquisito Dirk 
Bikkembergs), ha annunciato, infatti, di aver sigla-
to un intesa con Antonia Giacinti per l’espansio-
ne dell’insegna oltre la Grande muraglia. Il primo 
negozio in franchising, che avrà una superficie di 
circa 3mila metri quadrati, è previsto per il prossimo 
anno a Macao e all’interno presenterà una selezione 
dei marchi di Antonia. 
Canudilo è una realtà da 200 milioni di euro di fat-
turato retail annui e capace di controllare 400 store 
diretti nella Greater China, dei quali 300 a insegna 
del marchio di proprietà Canudilo e 100 operanti 
per marchi europei quali anche Bally, Ferragamo e 
Moncler. 
“L’operazione è in fase di sviluppo e non siamo 
pronti per fornire dettagli - ha sottolineato la stessa 
Antonia -. Il nostro team guarda sempre al futuro e 
oggi il futuro guarda verso la Cina”.

L’Oréal chiude la sede torinese e 
trasferisce oltre 100 dipendenti a 
Milano, nel quartiere generale di 
via Primaticcio.  
Sono le decisioni prese da L’Oréal 
Italia per spostare a Milano 
le funzioni amministrative, 
concentrando nel capoluogo 
piemontese quelle produttive. La 
sede di Torino conta quasi 150 
dipendenti, e una quarantina 
verranno spostati in nuovi 
uffici sempre in città. Tra i 
lavoratori e i sindacati locali 
rimane la preoccupazione che 
non tutti i dipendenti interessati 
dal provvedimento potranno 
accettare il trasferimento a 
Milano, anche se l’azienda segnala 
che “garantirà aiuti”. 

L’Oréal chiude la 
sede di Torino

Antonia, open in Cina  
con Canudilo

elio fiorucci

Amazon lancia a in Italia la sezione 
Bellezza e Cura della persona. In offer-
ta 15mila prodotti con marchi di diver-
so posizionamento, che vanno dal mass 
market come Nivea, Leocrema, Dove, 
fino alla fascia più alta con brand come 
Sisley, Shiseido, Christian Dior. L’Italia è 
il Paese in Europa con una minore gamma 
di cosmetici. Federico Sargenti, responsa-
bile categoria beauty per Amazon Italia, 
non si sbilancia sulla quota di mercato nel 

settore della bellezza che occuperà il big 
dell’e-commerce, anche se prevede una 
crescita in parallelo con quella delle vendi-
te globali su Internet: “Come mostrano i 
dati dell’Osservatorio eCommerce B2C di 
Netcomm/Politecnico di Milano – raccon-
ta a Pambianco Magazine – lo shopping 
online in Italia di tutte le categorie merceo-
logiche è una piccola percentuale del totale 
mercato retail, pari al 4%, ma registra cre-
scite a doppia cifra”.

Amazon Beauty arriva anche in Italia 
Si parte con 15mila cosmetici

Lutto nel mondo dei filati. Si è spento, 
dopo un periodo di malattia, Giuliano 
Coppini, fondatore di Lineapiù, che 
viene a mancare proprio nell’anno 
in cui l’azienda festeggia i 40 anni. 
L’imprenditore, che aveva 72 anni 
e dal 2010 era Presidente Onorario 
di Lineapiù Italia, aveva fondato 
l’azienda tessile nel 1975. 

È mancato Elio Fiorucci, stilista che 
rivoluzionò il panorama del fashion 
anni Ottanta. 
Il designer, che aveva appena 
compiuto 80 anni, è stato trovato 
senza vita nella sua abitazione di 
Milano a fine luglio.

Non sarà più la Albisetti (che aveva 
dichiarato fallimento alla fine del 
2014 e che è rinata come Albisetti 
International) a produrre in licenza gli 
accessori da uomo in seta di Vivienne 
Westwood. Il marchio, infatti, se ne 
occuperà in house.

Concordato preventivo in bianco per 
la Indas di Medolago (Bg). 
L’azienda tessile fondata nel 1978 
da Flavio Abati ha depositato la 
domanda al Tribunale di Bergamo a 
seguito di una situazione di crisi. 

La moda saluta il 
creativo Elio Fiorucci

Addio a Giuliano 
Coppini di Lineapiù 

Indas chiede il 
concordato in bianco

Vivienne Westwood 
lascia Albisetti
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Marco Lensi, country manager 
Italia di Kipling, ha annunciato 
l’espansione di negozi retail 
Kipling con una serie di nuove 
aperture in Italia, novità 
assoluta per il marchio. 
I negozi saranno situati in 
quattro città strategiche, 
Milano (24 luglio), Palermo (8 
agosto), Roma (11 settembre) e 
Torino (19 settembre). 
Tutti e quattro i negozi 
ospiteranno l’ultima collezione 
di stagione di Kipling con 
un’attenzione sui modelli 
chiave dal viaggio, al basico e 
alla collezione in pelle. 
La mission del brand è ‘Make 
Happy’, accompagnare i 
consumatori in una piacevole 
esperienza in negozio, offrendo 
una notevole gamma di borse 
e accessori di qualità, di stile 
e pratici, perfetti per la vita 
quotidiana.

Kipling, 
l’espansione Ue 
parte dall’Italia

Il Biella Master delle Fibre Nobili, per 
la 25esima edizione, ha accolto tra 
i sostenitori Asahi Kasei Fibers Italia, 
gruppo che opera nel settore del tessile 
e dell’abbigliamento. Il suo contribu-
to non sarà solo economico: la società 
sarà a disposizione per seguire, anche in 
Giappone, alcuni momenti di training 
per gli studenti. Il master forma i futu-
ri  manager del settore attraverso studi 

teorici e attività pratiche, toccando con 
mano le realtà dell’industria tessile tram-
ite l’esperienza diretta: dall’allevamento 
ovino alla confezione del capo, passando 
per il tessuto finito. Il corso di studi, 
che si svolge all’interno di Città Studi, 
Polo Universitario e di Ricerca Biellese, 
ha una durata di 13 mesi e mette a dis-
posizione dei partecipanti una borsa di 
studio di 10mila euro.

Asahi Kasei insieme  
al Biella Master

Il traguardo ambizioso dei 30 anni attraverso un’attività di consoli-
damento di brand già affermati e la continua ricerca di marchi inno-
vativi. Questa la mission del gruppo FVMassa, showroom di rap-
presentanza fondato nel 1985 da Flavio Massa  a Milano. Pioniere 
con il suo spazio moda in una realtà, quella del quartiere milanese 
Isola, che si è sempre più affermata come contenitore di tendenze 
e realtà culturali innovative. Ai brand ormai da tempo nel panel quali 
Guess Jeans, Kocca, A. Morato, Le Pandorine, Bomboogie, List, 
lo showroom ha affiancato nuovi marchi dalle caratteristiche mol-
teplici, ma con un obiettivo comune: fare ricerca per rispondere in 
maniera veloce alle esigenze del mercato. 
Lancia in Italia marchi stranieri come  Penn&Ink, lo streetwear 
olandese già distribuito in tutta Europa, e Paulsboutique London, 
borse londinesi già affermate localmente.  Aggiunge, inoltre, tre 
brand giovani e Made in Italy: la neonata M.I.I.A., nuova collezione 
dall’impronta rock Sixties disegnata da Marisa Pagliurasco, Mari-
uccia Milano, in linea con le tendenze del momento, e Mitchumm, 
menswear fuori dagli schemi.Tra i marchi nuovi, ma con un 
background storico, c’è Mino Ronzoni 1953, cinture, borse e an-
che una nuova capsule di scarpe. Fedeli al loro DNA iniziale  i mar-
chi storici dall’impronta sportiva come Dimensione Danza, e Virtus 
Palestre, il fitness premium rinnovato nei materiali e nell’immagine. 
“Non abbiamo una ricetta per sconfiggere la crisi - afferma Flavio 
Massa – ma la convinzione che lavorando sodo e attraverso nuovi 
e oculati investimenti potremo fare la differenza che tutti ricercano”. 
Un brand mix dal buon rapporto qualità prezzo per nuove opportu-
nità di vendite. Il Gruppo rappresenta i brand nel proprio portafoglio 
in tutta la Lombardia e, in alcuni casi, anche in Piemonte e Liguria.

FVMassa: 30 anni e nuoVi brand 

l’assemblea del biella master delle fibre nobili

Berluti, nuova manifattura 
a Ferrara

Minibond/1- Planetex

Minibond/2 - Isaia

È stata inaugurata la nuova Manifat-

tura Berluti a Gaibanella (Ferrara). Il 

nuovo laboratorio per la produzione 

di calzature e pelletteria di prestigio, 

di circa 8mila mq, supporta sia 

l’attuale capacità produttiva sia una 

futura espansione del marchio.

Planetex si prepara a sbarcare sul 

mercato extraMot Pro, il segmento 

di Borsa Italiana per la quotazione di 

obbligazioni delle pmi.  

La società di Busto Arsizio (Varese) 

emetterà un minibond da 10 milioni 

di euro, con scadenza a cinque anni.

Il sarto napoletano Isaia si prepara a 

emettere due minibond. Il brand di 

abbigliamento maschile collocherà 

infatti sull’extraMot Pro di Borsa 

Italiana due minibond, sottoscritti per 

il 90% del valore da Anthilia Capital 

Partners e per un 10% dallo sponsor 

Banca Popolare di Bari.

Ittierre cambia nome in 
‘Le Fabbriche Riunite’
La storica industria tessile molisana 

Ittierre, finita in concordato preventi-

vo, dà il via a un progetto di rilancio 

cambiando, innanzitutto, il nome. 

Non si chiamerà più Ittierre, bensì Le 

Fabbriche riunite. 
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La situazione fieristica a Berlino 
sembra consolidarsi. Dopo  che le 
carte si sono parecchio rimescolate 

(prima, con il fallimento e il successivo 
passaggio di mano di Bread & Butter a 
Zalando, poi con l’acquisizione del salone 
Bright da parte di Premium), le mani-
festazioni sembrano essersi assestate.  
Il salone Panorama Berlin ha annuncia-
to di aver stretto un accordo  con Messe 
Berlin per dar corso alla manifestazio-
ne fino al 2030. E intanto, si è chiusa 
sempre a Berlino la fiera Premium 
che ha registrato un incremento del 
5% dei visitatori rispetto alla scor-
sa edizione estiva, con una percentua-
le di stranieri che sfiora il 70 per cento.  
Premium ha annunciato l’acquisizio-
ne di Bright, il salone specializzato 
nello streetwear, lifestyle, sneaker cultu-
re e gli sport su tavola. I fondatori della 
fiera, Marco Aslim e Thomas Martini, 
hanno ceduto le proprie quote, ma reste-
ranno direttori della manifestazione. 
La passata edizione di Bright (8-10 luglio) 
si è tenuto per la prima volta all’Arena 
Berlin, stessa location del Seek, dedica-
to alla moda contemporanea e street. 
Il Bread & Butter, invece, ha registrato 
un calo dei visitatori: si tratta della prima 
edizione sotto il controllo di Zalando che 
ha l’obiettivo di traghettare la fiera da un 
evento B2B a una kermesse B2C.

Panorama a berlino fino al 2030 
bene anche Premium

Il sorpasso è di quelli pesanti, ed è 
previsto da qui a due anni. Nel 2017, 
infatti, Amazon potrebbe superare 
Macy’s nella vendita di vestiti negli 
Stati Uniti. A dirlo sono gli analisti di 
Wall Street in una ricerca diffusa da 
Cowen & Co. Il gigante dell’online 
potrebbe beneficiare degli sforzi fatti 
nell’ultimo periodo nel segmento 
moda, tra cui il lancio di piattaforme 
esclusivamente dedicate alla moda, la 
sponsorizzazione della prima sfilata 
uomo di New York e il reclutamento 
di nuove figure in arrivo proprio dal 
mondo del fashion. Le previsioni 
parlano di oltre 27 miliardi di vendite 
nell’abbigliamento entro il 2017.

Amazon venderà 
più vestiti di Macy’s

Continua il passaggio di risorse dai 
media tradizionali ai social nell’ambito 
moda. L’ultima è Eva Chen, entrata 
in Instagram con il ruolo di head of 
fashion partnerships. 
La Chen era redattore capo della 
rivista Lucky. Lo ha rivelato lei stessa 
con un post proprio sul social. 

Maxim lancia una sua linea di costumi 
da donna. E sarà firmata dal suo 
direttore Kate Lanphear, affiancata 
dallo studio di New York Onis Design 
Group. La prima collezione sarà 
ispirata a Brigitte Bardot e sarà 
costituita da oltre 40 pezzi.

I jeans non attraggono più le 
consumatrici americane. Nei dodici 
mesi terminati ad aprile 2015 le 
vendite dei modelli femminili sono 
calate del 5% come riporta Npd 
Group. A minacciare lo storico capo 
sarebbe soprattutto il dilagare delle 
numerose proposte activewear.

Il sito americano di Hermès ha 
proposto “Petit H Surprise”, ovvero la 
vendita di tre mistery box contenenti 
piccoli prodotti misteriosi in tiratura 
limitata realizzati con materiali di 
avanzo della manifattura di accessori.

Maxim, dal giornale 
a una linea di bikini

Instagram spinge sul 
fashion e chiama Chen

Hermès presenta 
le sue mistery box

Le americane 
si tolgono i jeans

un’immagine della scorsa edizione di premium
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Più 8% le vendite  retail, crescita a doppia 
cifra nell’area Emeia (Emea più India) e a 
una cifra in America (high single digit). 
Un po’ meno vitale l’Asia-Pacifico (low 
single digit), soprattutto a causa di Hong 
Kong. Questi gli highlights del bilancio 
di Burberry negli ultimi tre mesi (aprile, 
maggio e giugno), durante i quali il grup-
po britannico ha realizzato 407 milioni di 
sterline, +10% a cambi fissi rispetto allo 
stesso periodo del 2014.
Nella crescita del mercato Emeia si segna-
la, in particolare, il rafforzamento del 

settore del traveling luxury in Francia, 
Italia e Spagna. Dal punto di vista stret-
tamente del prodotto, invece, il gruppo 
ha visto aumentare il suo core business, 
cioè i famosi trench coats e le sciarpe 
di cashmere, ma anche i poncho, “una 
categoria emergente” per la società.  Le 
strategie di marketing, del resto, si sono 
focalizzate proprio sui prodotti icona e 
British-made “che hanno avuto alte per-
formance in questo periodo”, ha sottoli-
neato l’amministratore deletgato e chief 
creative director Christopher Bailey.

Il colosso svizzero degli orologi 
Swatch, nonostante vendite in 
crescita del 2,2% a 4,1 miliar-
di di franchi svizzeri, soffre 
nel primo semestre dell’anno 
registrando utili in calo a 548 
milioni di franchi (ca. 526 
milioni di euro) rispetto ai 680 
milioni dello stesso periodo 
del 2014. Nel primo semestre 
del 2015, il gruppo (proprie-
tario, tra gli altri, dei marchi 
Tissot, Longines e Omega) 
ha visto il risultato operativo 
calare dell’8,3% a 761 milioni 
di franchi, facendo, tuttavia, 
meglio delle attese degli anali-
sti ferme a 741,7 milioni.
Malgrado la contrazione degli 
utili, su cui hanno pesato le 

bufere valutarie, Swatch con-
tinua a guardare con fiducia 
alla seconda parte dell’anno. 
“Le prospettive per il gruppo 
rimangano molto positive in 
tutte le regioni e segmenti, e 
ci attendiamo un prometten-
te secondo semestre”. All’inizio 
dell’anno, quando la banca cen-
trale svizzera aveva abbandonato il 
tasso di cambio fisso tra il franco e 
l’euro, il numero uno della Swatch 
Nick Hayek aveva messo in guar-
dia da possibili ripercussioni sulle 
esportazioni e sui conti del grup-
po. Non si ferma però la crescita 
dell’organico dell’azienda di oro-
logeria, che tra gennaio e giugno 
ha ampliato di 400 persone il suo 
organico da 36mila persone.

Swatch, cala l’utile 
nel primo semestre 2015

Desigual moltiplica 
i negozi in America Latina

Nike promette bonus 
di 30 milioni a Parker

Coach, utili in calo, ma oltre 
le aspettative

Victoria Beckham piace 
a Lvmh

Desigual punta a raggiungere 450 

store in America Latina nei prossimi 

due anni, con un focus particolare in 

Messico. Alla fine del 2015 saranno 

in totale 298.

Nike ha offerto al suo AD Mark 

Parker un bonus in azioni da 30 

milioni di dollari che potrà ricevere 

a condizione che resti alla guida di 

Nike per i prossimi cinque anni. 

Coach ha chiuso l’anno fiscale al 27 

giugno con vendite in calo del 13% 

a 4,2 miliardi di dollari. L’utile segna 

-39% a 531 milioni. I dati negativi 

sono il frutto della ristrutturazione, e 

sono stati comunque migliori delle 

attese di Wall Street. 

Il gruppo Lvmh sarebbe interessato 

all’acquisto di una quota del marchio 

Victoria Beckham. Pierre-Yves 

roussel, Ceo della divisione fashion 

del gruppo francese, ha negato per 

ora qualsiasi mossa. 

Obiettivo raggiunto per 
Wolford, il marchio austriaco 
di calze e lingerie. Dopo due 
anni in sofferenza, l’azienda 
ha infatti chiuso il suo anno 
fiscale 2014 (al 31 aprile) con 
ricavi pari a 157,35 milioni 
di euro, l’1% in più rispetto 
all’esercizio precedente. Ma, 
soprattutto, l’ebitda è passato 
da 7,11 a 10,33 milioni di euro. 
Bene anche il risultato netto, 
1,03 milioni di euro, dopo una 
perdita di 2,81 milioni.
L’azienda ha annunciato che 
anche i primi due mesi del 
nuovo anno fiscale, maggio e 
giugno 2015, confermerebbero 
la ripresa grazie a una crescita 
del canale retail e dell’online.

Wolford torna 
al profitto

Burberry, trimestre a +10%,  
ma l’Asia è debole
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La catena di grandi magazzini spagnola El Corte Inglés 
ha ceduto il 10% del suo capitale a Hamad Bin Jassim 
Bin Jaber Al Thani, ex primo ministro del Qatar, per 
1 miliardo di euro. Il prezzo di acquisto valorizzereb-
be così il gruppo a 10 miliardi di euro. Si tratta della 
prima apertura del capitale di El Corte Inglés a inve-
stitori stranieri. La catena è controllata dagli eredi del 
fondatore Ramón Areces. Nel 2013, El Corte Inglés 
aveva ceduto a Santander il 51% del capitale della sua 
divisione financing. 
Oltre ai department store, El Corte Inglés controlla 
supermarket, agenzie di viaggi, negozi di ottica e store 
di telefonia mobile. 
L’investimento nel retail spagnolo è solo l’ultimo di 
una serie in Europa, per lo sceicco Hamad Bin Jassim 
Bin Jaber Al Thani. Lo scorso anno ha investito 1,75 
miliardi di euro in Deutsche Bank, la maggiore banca 
tedesca e nel 2011 ha comprato per un miliardo di 
euro KBL Luxemburgo.

Ben Sherman è stato acquistato 
per circa 58 milioni di euro da 
Marquee Brands Llc. 
Il marchio inglese è stato ceduto da 
Oxford Industries Inc. che lo aveva 
proposto al mercato già lo scorso 
marzo dopo averlo acquistato 
nel 2004 dal private equity 3i e 
Enterprise Equity per 114,7 milioni 
di euro. 
Il brand genera 77,5 milioni di 
dollari di fatturato l’anno, ma 
mostra una perdita operativa 
di 10,8 milioni. Dal 2009 Ben 
Sherman ha scelto di chiudere 
le linee donna e bambino per 
focalizzarsi esclusivamente sul 
menswear.

Ben Sherman passa 
a Marquee Brands

El Corte Inglés, il 10% al 
Qatar per 1 miliardo

Il brand di orologi Maurice Lacroix, secondo 
quanto riportato da Bloomberg, è stato messo 
in vendita dalla holding Dksh. I motivi che 
avrebbero portato a questa scelta sarebbero 
l’aumento del valore del franco svizzero, che 
ha ridotto del 15% il fatturato delle lancette 
elvetiche all’estero, oltre al calo della richiesta 
in Asia. Il produttore, che ha un giro d’affari 
di 70 milioni di franchi (circa 67 milioni 
di euro), secondo stime di mercato potreb-
be essere valutato attorno ai 100 milioni di 

franchi. La società svizzera, che registra vendite 
annuali da 70 milioni di franchi, produce annual-
mente circa 90mila orologi meccanici.
Il costo medio dei segnatempo Lacroix si situa 
tra i mille e i 5mila franchi svizzeri e gli sconti su 
Amazon si aggirano tra il 20% e il 50 per cento. 
Il marchio è presente in circa 4mila negozi nel 
mondo. 
Jon Cox, analista di Kepler Cheuvreux, ha stima il 
valore di Maurice Lacroix in circa 100 milioni di 
franchi (95 milioni di euro).

Dksh cede Lacroix a causa del franco svizzero.
Per le lancette elvetiche fatturati a -15%

Avon  ha ceduto Liz Earle a 
Walgreens Boots Alliance. Il marchio 
inglese di skincare naturale era stato 
acquisito da Avon nel marzo 2010. 
Nel 2014, Liz Earle ha rappresentato 
circa l’1% dei ricavi della società. 
L’accordo è sui 140 milioni di sterline.

American Apparel annuncia una 
pesante ristrutturazione, e avverte 
che potrebbe non essere sufficiente a 
garantire l’equilibrio finanziario “senza 
un intervento di raccolta di capitale” 
nei prossimi 12 mesi. Il gruppo ha 
registrato perdite negli ultimi 5 anni. 

Il fondo svizzero Partners Group ha 
acquisito una quota del 25% della 
società spagnola di gioielli e accessori 
Tous, con l’obiettivo di incrementarne 
le vendite soprattutto attraverso 
l’espansione in Usa e Cina.

Avon conquista Liz Earle 
per 140 mln di sterline

Neiman Marcus 
prepara l’Ipo

A Partners Group 
il 25% dei gioielli Tous

American Apparel 
rischia aumento capitale

Neiman Marcus Group è pronto a 
rientrare a Wall Street, dopo l’uscita 
avvenuta nel 2005. Il colosso, a inizio 
agosto, ha presentato  domanda 
di quotazione alla Sec. Non sono 
ancora noti tempi, numero di azioni e 
prezzo. Ciò che è certo è che le azioni 
saranno sotto il simbolo di Nmg. 
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Jihua, società controllata dal colosso 
cinese XinXing Cathay, punta a conqui-
stare il mercato globale con Jh 1912, grif-
fe di abbigliamento per il tempo libero. 
Per la realizzazione del progetto si è unita 
da tempo alla comasca Nt Majocchi e, 
adesso, a Roberto Menichetti, designer 
che negli anni Novanta ha lavorato in 
marchi come Jil Sander, per poi assumere 
la direzione creativa di Burberry e, suc-
cessivamente, approdare in Ballantyne. 
Lo stilista, da un paio di anni, si divide 
tra Los Angeles e l’Italia dove ha sede l’A-
telier Menichetti.
A guidare il progetto moda non ci sarà 

solo Menichetti, ma anche Andrea 
Terracini di Nt Majocchi, evoluzione 
della tessitura Majocchi di cui XinXing 
ha preso la maggioranza due anni fa, e Li 
Xuecheng di Jihua. Il quartier generale 
di Jihua ha sede in un ex stabilimento 
di fotoincisione a Tavernio, sul lago di 
Como. A inizio 2014, l’azienda ha aperto 
il primo negozio italiano a insegna Jh 
1912 nel milanese corso Europa: entro 
il 2017 è prevista l’apertura globale di 
un migliaio di negozi. L’operazione, per 
XinXing,  vale circa 55 milioni di euro di 
investimento con l’obiettivo di generare 
ricavi per 600 milioni. 

I cinesi di Jihua arruolano Menichetti 
per il progetto Jh 1912

J. Crew lancia 
un’insegna low price

Kering Eyewear, patto 
con Puma

Yahoo compra Polyvore

Abercrombie scatena  
il valzer dei manager

roberto menichetti

Matrimonio già finito tra Escada 
e Glenn McMahon. L’AD, giunto 
lo scorso gennaio nella società, 
lascia “per motivi personali”. A 
sostituirlo sarà, temporaneamente, 
Jörg Wahlers, arrivato in casa 
Escada un anno fa (daVilleroy 
& Boch). McMahon, già CEO 
di St. John e Tamara Mellon, 
non avrebbe ancora rilasciato 
interviste, ma sarebbe circolato un 
commento ufficiale, riportato 
da Wwd, in cui l’ormai ex AD 
sosterrebbe di “essere felice 
dell’opportunità di aver lavorato in 
Escada”.

McMahon via 
da Escada

Vince, lascia il CEO
E crolla in Borsa

Jill Granoff abbandona la poltrona di CEO del mar-
chio di abbigliamento Vince. La Granoff occuperà 
il ruolo per un periodo di transizione affiancata da 
Marc Leder, a capo del board, che nel frattempo è 
già alla ricerca di un nuovo AD. Livia Lee, invece, 
che in precedenza ha lavorato per marchi come 
Lacoste e Diesel, è stata nominata senior vice presi-
dent del merchandising. Karin Gregersen, presiden-
te e chief creative officer di Vince Holding Corp, 
ha deciso di abbandonare la compagnia che,nal 
momento, non ha intenzione di cercare un sostituto 
per coprire la posizione. Dopo l’annuncio dell’addio 
di Jill Granoff e della riorganizzazione del mana-
gement, le quotazioni della società sono calate del 
18,73 per cento.

J.Crew Group ha annunciato il lancio 

della nuova insegna J.Crew Mercan-

tile. Il gruppo, dopo aver comunicato 

un 2014 negativo punta su una 

divisione con prezzi più bassi.

Puma e Kering eyewear hanno 

siglato un accordo di partnership, 

effettivo da gennaio 2016, per mon-

tature da vista e occhiali da sole.

Yahoo ha raggiunto l’accordo per 

l’acquisizione di Polyvore, piatta-

forma online dedicata alla moda. 

L’obiettivo  è aumentarne il traffico e 

migliorare l’offerta mobile e social.

Sei nomine per Abercrombie & Fitch: 

general manager sono Stacie Beaver 

(divisione donna), Kurt Hoffman 

(uomo) e Amy Sveda (kidswear). Mo-

nica Margerum è head of planning 

operations. Al design, Aaron Levine 

(uomo) e Kristina Szasz (donna).
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Dopo un primo giorno inco-
raggiante, in particolare 
nelle grandi città come 
Milano e Roma e nei prin-
cipali centri commerciali, i 

saldi estivi 2015 hanno subito una battuta 
d’arresto. “Quest’anno l’avvio dei saldi 
estivi è stato abbastanza positivo. Dopo 
i primi giorni, però, si è registrata una 
flessione, dovuta in particolare al caldo 
torrido che ha scoraggiato gli acquisti”, 
ha rilevato Roberto Manzoni, presiden-

te di Fismo, l’associazione che riunisce 
le imprese di distribuzione moda di 
Confesercenti. Il caldo torrido della prima 
settimana di sconti (inizio luglio) quindi, 
sembra aver affossato gli affari dei negozi 
già provati dalla crisi: poche code e scon-
trini bassi sono un segnale chiaro. 

FrenaTa GeneraLe 
In generale, solo una famiglia su tre ha 
scelto di acquistare a saldo, con una 
spesa media di appena 113 euro a 
famiglia. Sono questi i dati rilevati da 
Federconsumatori. “D’altra parte, vista 
la situazione economica in cui versa il 
nostro Paese, non potevamo aspettarci 

altro: il costante calo del reddito disponi-
bile, infatti, non può non condizionare le 
scelte dei consumatori”, dicono dall’asso-
ciazione. Il giro d’affari complessivo non 
ha raggiunto il miliardo di euro e nella 
stragrande maggioranza dei casi i cittadini 
si sono limitati a comprare beni essen-
ziali, cui hanno dovuto rinunciare nel 
corso dell’anno o di cui hanno comunque 
dovuto rimandare l’acquisto proprio per 
approfittare di prezzi convenienti con 
l’avvio dei saldi. “Un calo del 3-4% sul 
2014 dimostra che la nostra economia è 
ancora intrappolata in una spirale negativa 
e che, contrariamente a quanto alcuni 
sostengono, l’uscita dalla crisi non è così 

In generale, si confermano i dati negativi della 
stagione estiva 2014. Ma, a Milano, il lusso 
è leggermente in positivo. La moda resta la 
categoria più scontata. E la più venduta.

IL gRanDE CaLDo RaLLEnta La CoRSa aLLE vEtRInE

di Chiara Dainese

attUalità

I salDi non decollano
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vicina”, hanno dichiarato Rosario Trefiletti ed 
Elio Lannutti, presidenti di Federconsumatori 
e adusbef. La flessione è stata del 7% nel 
2012, dell’8% nel 2013 e del 4% nel 2014. 
Lo sconto maggiore, secondo una rilevazio-
ne dell’Unione Consumatori, è stato per 
la categoria indumenti che ha registrato un 
abbassamento prezzi del 22,82 per cento. 
tra i prodotti più venduti, hanno spiegato da 
Federmoda, ci sono pantaloni e abiti in cotone, 
t-shirt, canotte, shorts, camice, intimo uomo e 
donna, polo, costumi, “sneakers”, scarpe estive 
e sandali. Bene anche borse, accessori e abbi-
gliamento per i bambini. 

bene QuadriLaTero e dinTorni
a Milano, in via Montenapoleone e nel 
Quadrilatero della moda, dove la scrit-
ta saldi non campeggiava da nessuna parte, 
si sono viste alcune code davanti alle bouti-
que del lusso come gucci, Chanel e Hogan. 
Federmodamilano (l’associazione degli ope-
ratori moda, abbigliamento, pelletteria e acces-
sori aderente alla Confcommercio milanese) 
ha registrato, un leggero aumento rispetto allo 
scorso anno (+1%) della spesa media dello 
shopping milanese per questi saldi estivi a 
150 euro. Il valore complessivo si avvicina a 
444 milioni di euro, anch’esso in crescita di 
circa l’1% in confronto al 2014. I saldi estivi, 
secondo l’associazione, costituiscono all’incirca 
il 12% del fatturato annuo del settore. 
“I saldi - ha affermato Renato Borghi, presi-
dente di Federmodamilano - restano ancora 
un importante rito collettivo tanto sul piano 
economico che su quello sociale, e certa-
mente attraggono l’interesse dei consuma-
tori anche a livello internazionale. Per que-
sta stagione abbiamo avuto anche un buon 
apporto da parte dei turisti che nel mese di 
luglio, sono venuti a Milano per vistare l’Expo. 
L’assortimento è ampio e non mancano certo 
le opportunità d’acquisto”.  
anche secondo le stime di Global Blue, azien-
da specializzata in servizi per lo shopping dei 
turisti stranieri, le vendite di luglio dovrebbero 
registrare un aumento tra il 20 e il 30 per 
cento. Un dato significativo rispetto al +2% dei 
12 mesi conclusi a maggio 2015. “L’aumento - 
ha sottolineato Antonella Bertossi, marketing 
sales manager di global Blue Italia – sarà trai-
nato dagli acquisti degli asiatici, ma anche da 
quelli degli americani e degli svizzeri che stan-
no tornando a fare shopping nel nostro Paese”.

  Shopping al Decumano

Mentre i retailer milanesi fanno i conti sull’auspicato 
effetto traino generato da Expo 2015, c’è chi ha 
già centrato le attese legate l’esposizione universale. 

Sembra, infatti, che Ovs ed Excelsior Milano (Gruppo Coin) 
abbiano saputo sfruttare al meglio l’evento internazionale 
che sta portando milioni di turisti a Milano. I due brand 
hanno strategicamente puntato sulla visibilità indotta dall’es-
sere official retailer della manifestazione. 
Il 27 maggio sono stati inaugurati i due punti vendita che si 
affacciano proprio sul viale Decumano all’interno di Expo 
2015, di fatto le uniche boutique di abbigliamento presenti 
in fiera. Vania Rinaldi, corporate communications and public 
relations managaer del gruppo Coin, si ritiene molto soddi-
sfatta dell’afflusso di clienti desiderosi di acquistare un souve-
nir in ricordo dell’esperienza tra i padiglioni.
I due spazi attigui, di circa 180mq ciascuno, offrono un assor-
timento complementare di capi d’abbigliamento, accessori e 
gadget per visitatori con poteri d’acquisto differenti. ovs pro-
pone molte t-shirt realizzate in bio-cotton con grafiche ispi-
rate alla mascotte Foody, oltre a capsule collection in limited 
edition disegnate da Elio Fiorucci e dagli studenti dell’Istituto 
Marangoni, prodotti spesso venduti al di sotto dei dieci euro.
Excelsior Milano, invece, ospita in parte i brand presenti nel 
concept store in galleria del Corso, a pochi passi da Piazza 
Duomo, arricchendo l’offerta commerciale con partnership 
speciali che vedono la presenza di luxury brand come Versus 
Versace, Marcelo Burlon e Off-White impegnati nella realiz-
zazioni di capi pensati appositamente per Expo 2015. (m.c.)

Excelsior Milano e Ovs conquistano 
l’Expo, con offerte luxury e low cost. 
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OVS
T-shirt  stampate
 Passaporto Expo
 Gadget con mascotte

T-shirt  limited edition
 Sneakers
 Orologi e gadget

I beSt Seller dell’expO
excelSIOr

Fonte: Elaborazioni Pambianco su 
indicazioni Gruppo Coin
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sotto esame
Scarpe e pelle

Questa edizione di Mipel e Micam arriva in un 
momento delicato. Calzature e pelletteria hanno 
cambiato i vertici, e ora devono ridisegnare i due 
saloni per arrestarne il declino. La chiave, dice 
la neo presidente di Assocalzaturifici, non è solo 
l’estero. La svolta è Milano. Con la sua moda.

Dossier
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uelli in program-
ma dal primo al 4 di 
settembre dovran-
no essere i Micam 
e Mipel della svol-
ta. E non soltanto 
per i cambi avve-
nuti di recente alla 

guida di Assocalzaturifici (v. intervista 
ad Annarita Pilotti nelle pagine successive) 
e Aimpes, l’associazione italiana mani-
fatturieri pelli e succedanei, ma anche   
perché il momento sembra essere deci-
sivo su più fronti. Potrebbe essere presto 
ripensato il format dei saloni, che negli 
ultimi anni ha perso di molto in smalto e 
freschezza. E anche il calendario potreb-
be essere rivisto, soprattutto nel tentativo 
di ricomporre la filiera con la moda.
Un cambio di passo, d’altro canto, 
è richiesto dalla congiuntura criti-
ca in cui si trovano i settori italia-
ni delle calzature e della pelletteria.  
né le scarpe né le pelli made in Italy, 
infatti, riescono a riprendere la marcia. 
Per quanto riguarda le calzature, dopo 
un 2014 chiuso all’insegna delle difficol-
tà, anche i risultati economici del primo 
trimestre non sono confortanti. I dati dif-
fusi dall’Ufficio Studi di assocalzaturifici 
riferiscono una produzione in calo del 
3,5% in quantità e dell’1,8% in valore. 
nel periodo considerato, inoltre, è prose-
guito il processo di selezione delle impre-
se:  altre 66 aziende del comparto hanno 
chiuso i battenti da dicembre a marzo, 
portando per la prima volta il numero 

saloni al banco di prova
Le fiere di calzatura e pelletteria non possono fallire l’appuntamento autunnale. 
Il momento è cruciale per entrambi i comparti. Si prospetta un profondo rinnovo.

MICaM E MIPEL aLL’ESaME DECISIvo

di Caterina Zanzi

Q
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saloni al banco di prova
complessivo delle imprese attive sotto le 
5mila unità. 
E anche dal fronte export non arrivano 
buone notizie. I flussi sono rallentati del 
3,9% in quantità e dello 0,6% in valo-
re nel primo del bimestre, soprattutto 
a causa della crisi nei mercati Csi (-50 
per cento). Complessivamente, tra gen-
naio e febbraio, sono stati esportati 42,7 
milioni di paia di calzature, 1,7 milio-
ni in meno rispetto ai primi due mesi 
del 2014, per un valore di 1,57 miliar-
di di euro. Come già nel 2014, se la Ue 
in generale ha tenuto (+0,6% in valo-
re e -1,4% in volume), i mercati extra-
comunitari sono scesi del 10,2% in quan-
tità e del 2% in valore. Un andamento 
ancora penalizzante per il settore delle 
calzature made in Italy. Ciò nonostan-
te, il saldo commerciale rimane attivo 
per oltre 4,2 miliardi di euro (+0,2%).  
Segno meno anche per la pelletteria, 
comparto che nel 2014 è stato traina-
to dall’export (+7,8%), a fronte di un 
mercato domestico connotato dal segno 
negativo (-2,6%). Il fatturato delle vendite 
internazionali ha superato i 6 miliardi di 
euro mentre il valore della produzione 
ha raggiunto i 6,5 miliardi di euro, un 
balzo del 10% sul 2013 grazie alla spinta 
delle esportazioni. Segnali incoraggianti, 
invece, dai dati relativi al primo trime-
stre della pelletteria italiana: il fatturato 
è cresciuto a doppia cifra (+10,2%) a 1,6 
miliardi soprattutto grazie all’aumento 
del prezzo medio dei prodotti esportati 
(+10,7%), a fronte invece di una lieve 
contrazione in quantità (-0,7 per cento). 
“viviamo un momento importante 
e se non si fanno i cambiamenti ades-
so, il rischio è di rimanere fermi. tutti i 
saloni hanno sofferto negli ultimi anni 
e rinnovarli è diventato una necessità”, 
spiega a Pambianco Magazine Riccardo 
Braccialini, neopresidente di aimpes. 
Durante il Mipel di settembre ci presen-
teremo con nuovo look, un deciso cam-
bio di passo nell’immagine, nelle presen-

tazioni del prodotto e negli espositori. 
Per esempio, ospiteremo diversi giovani 
stilisti: la creatività emergente è quel-
la che più fa colpo su buyer e stampa”.   
a partire da questa edizione, Micam e 
Mipel saranno posizionati entram-
bi al pianterreno (fino allo scorso feb-
braio, il salone della pelletteria si tene-
va al piano superiore dei padiglioni di 
Rho Fiera) per offrire un percor-
so più comodo e lineare ai visitatori.  
nel nuovo consiglio di aimpes e Mipel 
c’è anche Roberto Briccola che torna al 
timone del salone della pelletteria dopo 
10 anni: “Sono sicuro che quest’anno si 
respirerà una nuova aria: grazie a Ice che 
ha messo a nostra disposizione risorse 
importanti, miglioreremo gli allestimenti, 
i percorsi e la proposta. Sono lontani i 
tempi in cui accettavamo chiunque pur di 
riempire i padiglioni. La parola d’ordine, 
quest’anno, sarà selezione”. 

alcune immagini 
dalle passate edizioni 
di micam e mipel. 

riccardo braccialini

roberto briccola
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rima la benzinaia, 
poi la maestra d’a-
silo per un decen-
nio, per diventare 
s u c c e s s i va m e n t e 
la prima poliziotta 
donna delle Marche. 
Fino all’incontro con 

il marito, graziano Cuccù, e l’ingresso 
nell’azienda di famiglia, Loriblu, di cui 
è attualmente amministratore delegato.  
Un incarico cui, da due mesi, si è 
aggiunto anche quello al timone di 
assocalzaturifici. annarita Pilotti, a fine 
giugno, ha guadagnato così un altro ‘pri-
mato’: non più soltanto prima poliziotta, 
ma anche prima donna nella storia a gui-
dare l’associazione dei calzaturieri che, 
proprio quest’anno, festeggia i 70 anni. 
La manager, che prende il testimone da 
Cleto Sagripanti, assume la presidenza 
in un momento chiave per l’associazio-
ne e per l’industria di settore del nostro 
Paese. Davanti a lei, la sfida di ritrova-
re coesione all’interno e all’esterno di 
assocalzaturifici, la battaglia del Made In 
e la necessità di riorganizzare la principale 
fiera di settore, il Micam. Una battaglia 
che intende giocare “tutti insieme”, senza 
alzare muri, ma anzi, tendendo la mano 
per quanto possibile a quanti saranno 
disposti a condividere un obiettivo. 
 
Che effetto le fa essere la prima donna a 
guidare l’associazione?
È una bella sensazione. Si tratta di un 
ruolo prettamente maschile, e nonostan-

“Svecchierò il micam”
Da giugno, è la prima presidente donna di Assocalzaturifici. Una che sa “sporcarsi 
le mani”. La sfida è ritrovare coesione. A partire dal “ridare appeal” al salone. 

IntERvISta aD annaRIta PILottI

di Caterina Zanzi

P



1 settembre 2015   pambianco maGaZinE   27 

 Dossier  

Sotto, annarita pilotti 
insieme al marito. 

in apertura e nella 
pagina seguente, 
l’imprenditrice 
all’interno della sua 
azienda, loriblu. 

te ciò ho ricevuto oltre l’80% dei con-
sensi. Sono piaciuta, e le dirò anche per-
ché: sono una donna d’azienda, una vera 
imprenditrice che si è sempre sporca-
ta le mani. E poi non sono una politi-
ca: non ho agganci, non siedo ai tavoli 
delle lobby, ho pochi contatti nel mondo 
della moda. In un certo senso, sono una 
‘pura’. Questo rende tutto più difficile, 
certamente dovrò imparare in fretta. Ma 
per il momento mi dà anche una gran-
de libertà: decido tutto con la mia testa.  
 
Un bel cambiamento rispetto alla passata 
presidenza.
Rispetto ad altri, non conosco politici, è 
vero. Ma sono al corrente delle esigenze 
degli imprenditori, vivendole ogni gior-
no in prima persona. Sarà per questo 
che mi piace ripetere che non sono qui 
per me, ma ‘per loro’, gli industriali che 
rappresento: insomma, non mi interes-
sa certo una poltrona in Regione o in 
Commissione Europea. 
 
Cosa le interessa invece?
Ripartire da quanto di buono c’è nell’as-
sociazione e nel Micam. E da lì, rifondarlo. 
Prenda il salone, per esempio: è il più 
importante per le calzature in tutto il 
mondo, eppure dà l’impressione di essere 
‘vecchio’. Ecco, partirei da lì: entro due 
o tre stagioni al massimo mi piacerebbe 
cambiarne lo stile, ridargli il glamour e il 
fascino che ha perso con il tempo. Magari 
iniziando dai percorsi in cui è organizzato: 
immagino un padiglione Italia da rimette-
re al centro, attorno cui far girare le pro-
poste in arrivo dagli altri Paesi. 
 
Occorre ripensare le date?
Per adesso non si può cambiare: l’agenda 
estiva è stata già decisa da tempo (Micam 
si terrà dall’1 al 4 settembre, ndr) e tale 
rimarrà. Ma in futuro no, l’intenzione è 
quella di cambiarle, ritardandole un po’: 
a tal proposito ho già in programma 
un incontro con l’aD di Fiera Milano 
Corrado Peraboni per ritoccare l’agenda 
già a partire dal prossimo febbraio-marzo. 
anticipare così tanto il calendario trovo 
sia stata una follia: chi viene a Milano a 
fine agosto, quando la maggior parte dei 
buyer e delle aziende è ancora in ferie? 
 

Un’altra questione spinosa è il riallinea-
mento con la settimana della moda.
Senza dubbio. vorrei discutere della que-
stione a breve con Claudio Marenzi di 
Sistema Moda Italia e Carlo Capasa di 
Camera nazionale della Moda Italiana. Il 
mio obiettivo è concordare un periodo di 
tempo per cercare di riallinearci e lanciare 
un messaggio chiaro ai buyer: per esem-
pio, l’ultimo giorno di Micam potreb-
be coincidere con il primo della fashion 
week. avrebbe certamente più senso del 
calendario attuale. 
 
È una strategia di conciliazione?
non credo si tratti tanto di essere conci-
lianti, quanto di fare il possibile per col-
laborare. Per ora ho notato che c’è molta 
voglia su tutti i fronti di essere compatti. 
Sono convinta che bisogna trovare i giu-
sti compromessi, e che in un momento 
come questo marciare da soli sia presso-
ché impossibile.
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Vale lo stesso anche per i distretti?
vale soprattutto per i distretti. non ha 
senso alimentare le discordie passate. 
anche in questo caso vorrei che si venis-
se incontro alle esigenze reciproche. tra 
Fermo e Macerata c’è sempre stato qual-
che attrito, ma mi sono già mossa per 
ricucire eventuali strappi passati.
 
Intende proseguire nel tentativo di porta-
re Micam nel mondo?  
Con tutta onestà, non fa parte dei miei 
primi obiettivi. Sono convinta che il 
Micam sia a Milano, e lì debba restare. Poi, 
certamente, l’impegno di partecipare agli 
eventi di settore fuori confine continuerà. 
Ma senza l’esigenza di esportare un nome 
che sta bene in Italia.
 
All’estero la battaglia è tutta incentrata 
sulla questione del Made In.
Esattamente. L’indicazione di etichettatu-
ra d’origine obbligatoria è uno degli obiet-
tivi dichiarati della mia presidenza: biso-
gna, come si suol dire, ‘portarla a casa’, 
perché è un provvedimento indispensa-
bile per le piccole-medie imprese italiane. 
a tal proposito ho già avuto degli incontri 
con gli europarlamentari per sensibilizzar-
li sulla questione, chiedendo loro un inter-
vento deciso. anche in questo caso, il mio 

è stato un appello caloroso e spontaneo, 
non di quelli fatti in ‘politichese’. Spero 
questo approccio aiuterà a raggiungere il 
nostro scopo. 
 
Quali sono gli altri punti programma-
tici che ha intenzione di portare avanti 
durante il suo quadriennio di presiden-
za? 
tra le priorità in agenda c’è la defiscaliz-
zazione degli investimenti per la forma-
zione di manodopera per il settore. Molti 
non sanno che per fare una collezione si 
spende più di un milione di euro. Sarebbe 
bello poter essere aiutati con dei fondi 
europei  a favore della ricerca e dell’inno-
vazione.
 
Il tema dell’aiuto reciproco sembra essere 
un’istanza portante nei suoi discorsi.
Lo è, e non solo a parole. Per esempio, 
è in programma l’affitto o l’acquisto di 
uno spazio a Milano che possa fare da 
showroom aggregato per tutte le aziende 
che non si possono permettere un proprio 
spazio sotto la Madonnina. Lo metteremo 
a disposizione dei nostri associati durante 
la settimana della moda, Micam e tutte le 
occasioni più rilevanti per la moda italia-
na. Mi sembra una bella iniziativa con cui 
partire, non trova? 
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n calo così rapido delle 
quotazioni, sul merca-
to americano, non si 
osservava dal terribile 
2008-09. Riguarda le 
pelli grezze, materia 
prima di riferimento 
per le concerie. La fles-

sione media registrata varia tra il 30 e 
40% rispetto a un anno fa e non riguarda 
soltanto le origini Usa, ma anche altre 
fonti rilevanti quali Brasile, Australia e 
Nuova Zelanda. Cosa sta accadendo?
Nei due principali distretti conciari ita-
liani, Arzignano (Veneto) e Santa Croce 
sull’Arno (Toscana), la convinzione è 

pelli, picchiata low cost
Il forte calo (fino al -40%) registrato sulla materia prima delle concerie ridurrà i 
prezzi delle pelli finite? Sì, ma non per quelle di fascia alta, che mantengono il valore.

GIÙ LE QUOTAZIONI USA

di Andrea Guolo

U
che pesi la difficile situazione economica 
della Cina, principale trasformatore delle 
pelli di bassa qualità. Il top di gamma 
invece, che si ottiene da grezzi di origine 
europea e costituisce la specializzazio-
ne della concia made in Italy, mantiene 
le posizioni o fa segnare rallentamenti 
comunque contenuti. “Si parla, al mas-
simo, di qualche punto percentuale – 
afferma Bernardo Finco, amministratore 
unico di Adelaide spa e presidente della 
sezione concia in Confindustria Vicenza 
– a conferma del fatto che nel mercato 
si allarga la forbice tra l’economico e la 
qualità”. Il distretto arzignanese osser-
va un rallentamento nella domanda per 
calzatura e pelletteria, ma la compensa-
zione arriva dal boom di richieste per 
interni auto e dalla crescita dell’arredo di 
fascia alta per il contract.

Il comprensorio toscano, dove operano 
concerie di dimensioni artigianali, vive 
da luglio una ripresa di ordinativi per 
certi versi inaspettata. “Il nostri clienti 
di riferimento sono le grandi firme del 
lusso – precisa Franco Donati, presi-
dente di Assoconciatori e amministra-
tore del consorzio D&Co – che hanno 
prospettive di crescita soprattutto per 
la calzatura, che sta recuperando dopo 
alcune stagioni di sofferenza. La pel-
letteria tiene, ma si sta orientando su 
modelli di taglia più piccola, che richie-
dono di conseguenza un minor utiliz-
zo di pellame”. Per quanto riguarda i 
prezzi, il conciatore toscano conferma le 
impressioni dei veneti: la qualità è par-
zialmente al riparo; la domanda tiene e 
l’offerta, per effetto della bassa macella-
zione, scarseggia.
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HIGHLIGHT THE PREMIUM QUALITY OF THE PRODUCT

SEAL YOUR SUCCESS 

To signal the presence of genuine crystals from Swarovski, Ingredient 
Branding Partner receive an exclusive branding tool: the Swarovski seal.

SWAROVSKI INT.LE D’ITALIA  
Via G. Giulini, 3, 20123 Milano, Italy 

sp.it@swarovski.com 

SWAROVSKI.COM/PROFESSIONAL
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sUmmertime di Caterina Zanzi

La primavera/estate 2016 per lui e per lei si scalda di 
nuance delicate per le occasioni formali e per quelle più 
sporty. All’insegna della bella stagione. 

D’AMICO
presentA lA CInturA eAsyweAr 

Il brand di pelletteria made in Italy D’Amico introduce un 
nuovo modo di indossare la cintura presentando durante 
l’ultima edizione di Pitti Uomo la nuova linea D’Easy. La 
collezione, disponibile dall’autunno/inverno 2015-16 
in Italia e all’estero, si distingue per la fibbia in grado di 
essere velocemente slacciata con il solo tocco di un dito. 
Realizzata in argento invecchiato, ottone lucido, palladio, 
nero opaco, oro chiaro, placcato oro 1 micron e nelle 
versioni luxury in argento 925 e 18 carati, la fibbia viene 
accostata a pellami pregiati tra cui cuoio, camoscio, coc-
codrillo e razza. Very ready to wear.  (m.c.)

minoronzoni 1953 clarks

artioli

rimowa

campomaggi

bally
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rodo

martin clay

paula cademartori

manebì

borbonese malìparmi

Sofia capri

furla

paloma barcelò

caleidos

gabs
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piero guidi

a.testoni

ghurka

Ducati by braccialini

lotto leggenda

gucci

felisi

adidas by raf Simons
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prada

matchless london

Superga

piquadro
Silvian Heach

the bridge

l’f Shoes

pomikaki

Voile blanche
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Domanda: cos’è la prima 
cosa che si guarda in una 
donna? La risposta degli 
uomini varia a seconda del 
galateo. La risposta delle 

donne, viceversa, è piuttosto prevedibile. 
Lo sguardo, soprattutto se l’interlocutrice 
è in minima misura attenta alla moda, 
cadrà sui piedi. o meglio, sulle scarpe. 
non è infatti un mistero, e nemmeno 
una novità, che le calzature siano un vero 
e proprio elemento distintivo e centrale 

nel look femminile. Eppure, oggi, come 
dimostrano ricerche di mercato e il sor-
gere di sempre più ampi spazi dedicati 
a questo segmento all’interno dei colossi 
della distribuzione fashion & luxury, non-
ché la proliferazione di marchi di scarpe 
che stanno conoscendo un buon successo, 
le scarpe stanno vivendo un vero e pro-
prio momentum.
Dai tempi della serie tv ‘Sex and the 
City’ che, nata negli States alla fine degli 
anni 90, ha conquistato il mondo fino 
a essere trasposta in due film di succes-
so, alcuni marchi di tacchi a spillo sono 
diventati ‘cult’. nel popolare tv show, 
infatti, la protagonista, la giornalista e 

fashion-addicted Carrie (interpretata da 
Sarah Jessica Parker), non fa un mistero 
della propria passione per gli ‘stilettos’ 
dei suoi brand preferiti, ovvero Christian  
Louboutin, Jimmy Choo e Manolo 
Blahnik. “Ho speso 40mila dollari in scar-
pe e non ho un posto dove vivere? Da 
vecchia vivrò nelle mie scarpe… ”, dice in 
un celebre episodio.
oggi, ai vari Louboutin, Choo, Blahnik, 
e ai loro alter ego italiani quali Sergio 
Rossi, Giuseppe Zanotti, Casadei e René 
Caovilla, che si sono affermati nel mer-
cato e sono divenuti dei ‘classici’, si è 
aggiunta una ‘nuova guardia dei tacchi 
a spillo’, inclusi brand giovani ed emer-

Il tacco che fa Donna
Dopo i brand di ‘Sex and the City’, sta affermandosi una nuova schiera di nomi. 
Sono le It Shoe. Si tratta di un accessorio complesso, ma ad alto potenziale. 

QUELLE SCaRPE CHE tRaSFoRMano Un Look

di Valeria Garavaglia
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in apertura Stella 
mccartney p/e 2016 

a sinistra carrie bradshaw 
in Sex and the city indossa 
manolo blahnik.
Sotto macy’s a new York.

mario Dell’oglio

genti. I quali hanno trovato spazio nei 
templi dello shopping delle moderne 
Cenerentole, ovvero i mega-piani dedicati 
alle sole calzature che negli ultimi anni 
sono stati inaugurati in alcuni dei maggio-
ri shopping mall al mondo.
Il record mondiale per dimensione, come 
spesso accade, è detenuto dagli Emirati 
arabi e in particolare dal Dubai Mall, 
all’interno del quale, nell’ottobre 2012, è 
stato inaugurato il Level Shoe District, di 
proprietà del gruppo Chalhoub. Level 
Shoe District è il più grande spazio del 
suo genere al mondo; con i suoi 9mila 
metri quadrati ha battuto i quasi 4mila 
metri quadrati dello Shoe Heaven, il 
‘paradiso delle calzature’ di Harrod’s a 
Londra, così come i 5.800 metri quadra-
ti dell’equivalente presso il department 
store Macy’s, a new York. Il Level Shoe 
District ospita 250 marchi diversi, di cui 
un centinaio in esclusiva, in 40 boutique e 
quattro aree multibrand, per un totale di 
oltre 1.500 modelli di scarpe. abbastanza 
per soddifare tutte le Carrie del pianeta. 
E, infatti, secondo dati diffusi dallo stesso 
store, attrae circa 700mila clienti al mese. 
“veniamo dall’era della It bag, ma ora è 
il momento della It shoe”, ha affermato 
Rania Masri, general manager di Level 
Shoe District, in un’intervista a Cnn. “La 
scarpa è un grande status symbol, un pro-
dotto aspirazionale. Questa è una delle 
principali ragioni per cui questo con-
cept sta funzionando, e la ragione per 
cui l’abbiamo creato. Il valore del settore 
del lusso in Medio oriente nel 2014 era 
di 2,8 miliardi di dollari, di cui il 25% 
rappresentato dalle calzature. Il 40% dei 
nostri clienti, in media, compra un paio di 
scarpe ogni 2-3 mesi”.
Lo scorso anno, secondo il global Luxury 
Study di Bain & Company, le calzature 
sono state il segmento del settore moda 
in più rapida crescita. Jimmy Choo, 
unico marchio specializzato nelle calza-
ture quotato in Borsa, nel 2014 ha visto 
il suo fatturato incrementare a doppia 
cifra. Secondo il CEo Pierre Denis, come 
riportato dal New York Times, “il momen-
tum della calzatura ha sì a che vedere 
con il fatto che le scarpe sono un pro-
dotto di lusso relativamente abbordabile, 
in quanto meno caro del ready-to-wear”. 
“Ma, paradossalmente - ha proseguito 
Denis - è anche dovuto al fatto che, nel 
segmento degli accessori, le scarpe sono 
un business piuttosto complesso, e a basso 
margine. almeno rispetto alle borse, che 

non hanno così tante taglie e hanno meno 
problemi di durevolezza”.
In base al ragionamento del CEo, il seg-
mento delle calzature è un business meno 
attrattivo per i colossi del lusso come 
Lvmh e Kering, i quali ne sono rimasti 
più o meno lontani, e hanno invece foca-
lizzato il loro business degli accessori sulle 
borse, più redditizie e ‘facili’. E, in effetti, 
a parte Prada e Ferragamo, per cui il seg-
mento delle scarpe è rilevante, pochi dei 
cosiddetti ‘mega-brands’ hanno fatto delle 
calzature il loro business principale. 
ne consegue, dunque, che sia rimasto 
uno spazio libero nel mercato per mar-
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chi indipendenti come, appunto, i già 
citati Jimmy Choo, Christian Louboutin, 
giuseppe Zanotti, gianvito Rossi, 
Casadei o Roger vivier, storica maison 
di calzature rilanciata con successo dal 
gruppo tod’s. allo stesso tempo, resta 
spazio nel mercato anche per marchi gio-
vani, quali la londinese Sophia Webster, 
Nicholas Krikwood (comprato da Lvmh 
nel 2013), o Paul Andrew, vincitore del 
vogue-CFDa Fashion Fund. 
“Le calzature femminili – spiega a 
Pambianco Magazine Mario Dell’Oglio, 
titolare delle tre boutique multimarca 
Dell’oglio a Palermo - sono un prodotto 
impegnativo per i buyer, da sviluppare in 
maniera profonda per garantire un buon 
assortimento, ma rappresentano una per-
centuale importante delle nostre vendite”. 
Secondo Dell’oglio, “la scarpa da donna, 
oggi, deve essere fuori dagli schemi. Per 
esempio, in boutique abbiamo avuto un 
vero e proprio boom di vendite con un 
modello di Stella McCartney con una 
stella applicata. Le abbiamo esaurite in 
pochi giorni. Perché sono piaciute tanto? 
Per la loro componente di eccentricità”. 
Il dettaglio particolare è fondamentale, 
come dimostrano anche gli esempi delle 
sneakers di acne, “andate a ruba grazie 
ai loro dettagli”, e di giuseppe Zanotti, 
innovatore in questo ambito con modelli 
caratterizzati da placche in metallo. 
“Stanno andando benissimo – prosegue il 
buyer – nomi come nicholas kirkwood 
o Sophia Webster, con le sue creazioni 
divertenti e coloratissime. Ma ci sono 
anche esempi di successo di marchi di 
ricerca, con uno stile più concettua-
le, quale Marsell, che oggi è apprezzato 
anche da donne che non condividono 
questo stile intellettuale, ma vogliono 
diversificare il proprio look”.
Questi marchi, seppure emergenti, hanno 
un prezzo di partenza attorno ai 350 
euro, che sale fino a 500 euro per i nomi 
più affermati, i ‘classici’. Inferiore, dunque, 
alle borse griffate, ma non certo econo-
mico. “non credo che l’accelerata delle 
vendite di calzature sia da attribuire alla 
crisi, ma piuttosto a un discorso di look 
e budget di spesa. accessoriando i piedi 
con queste creazioni così caratterizzanti, 
la donna può poi spendere meno in abbi-
gliamento, dove è sufficiente qualcosa di 
più basico e non necessariamente griffa-
to”, spiega ancora Dall’oglio.
In mercati meno fashion-forward e più 
tradizionali, tuttavia, questo emergere 

di nomi nuovi e questo passaggio dalla 
It-bag alla It-shoe è ancora ai primi passi.   
Segnificativo il caso di ginevra, città che 
pure vanta una importante cultura nel 
lusso (grazie agli orologi). «abbiamo un 
interesse per questi nuovi marchi di cal-
zature che portano freschezza e pepe 
nel nostro assortimento base », racconta 
Annick Haagensen, buyer specializzata 
presso il department store Bon Génie di 
ginevra del gruppo grieder, tra i mag-
giori distributori di moda e lusso di alta 
gamma nel Paese elvetico. Lo store di 
ginevra propone brand emergenti come 
Sophia Webster, Charles Philip Shanghai, 
Aquazzura e la linea di calzature della 
blogger Chiara Ferragni. « Il loro successo 
è tuttavia relativo, perché sono marchi di 
nicchia, ‘confidenziali’, ricercati da una 
clientela molto specifica e attenta alla 
moda”.
In ogni caso, le scarpe restano lontane 
dalle potenzialità di exploit delle borse, 
capaci di identificare e identificarsi con un 
brand.  “Insomma - conclude Dell’oglio 
-, oggi è ancora più facile che si scelga la 
borsa ‘griffata’ rispetto alla It shoe”. Ma le 
scarpe sono sulla buona strada.

in alto lo Shoe 
Heaven da Harrods e 
a sinistra il level Shoe 
District di Dubai.
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Da dove inizia la tua avventura?
Da un ascensore (ride). Ero a Lineapelle, 
quando in ascensore entra un signo-
re indiano, che dopo avermi conosciuto 
mi propone di andare in India a lavorare 
per la sua azienda di intrecci per pella-
mi. allora lavoravo per Romeo gigli, a 
Milano,  nell’abbigliamento. Ma ho colto 
l’occasione e mi sono trasferita, complice 
anche il fatto che la vita a Milano non era 
fatta per me. 
 
Cosa ti hanno lasciato gli anni in India?
tanto, e non solo dal punto di vista profes-
sionale. Certo, ho imparato a fare le borse, 
ma c’è di più. Sono rimasta profondamen-
te colpita e affascinata dal sapere artigia-
nale, dalle emozioni che si possono espri-
mere attraverso le mani. E quando sono 
tornata in Italia, avevo la consapevolezza 
che era da lì che volevo e dovevo ripartire. 

E così nel 2009 hai lanciato il brand che 
porta il tuo nome...
Sono tornata al mio paese in provincia di 
viterbo con l’idea di fare qualcosa di mio. 
Il mio fidanzato di allora mi appoggiava 
molto, tanto da accompagnarmi a Milano 
con la macchina piena di borse. Ho inizia-
to a reclutare amici e parenti, chiunque 
potesse darmi una mano. Ho bussato a 
tante porte, con caparbia e un pizzico di 
incoscienza. Sono riuscita a partecipare a 
due fiere importanti, White e tranoï, e ho 
avuto sin da subito degli ottimi riscontri. 

Benedetta Bruzziches
“fare le Borse È 
 come meDitare”   

AMilano lavorava in un ufficio stile importante, ma “la vita della città 
non faceva per me”. Poi è andata in India, e lì ha imparato cosa 
significasse produrre una borsa. Tornata nel suo paese in provincia di 

Viterbo, ha mobilitato un’intera comunità per realizzare i suoi accessori. La 
stilista racconta da dove è partita e dove è arrivata. In mezzo, c’è un ascensore.  

di Caterina Zanzi
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Nessun aiuto per cominciare? 
Sono sincera, ho fatto tutto da sola. non 
avevo un’azienda di famiglia alle spalle, i 
miei sono produttori di nocciole: riesci a 
immaginare qualcosa di più lontano dal 
mondo della moda? Sono partita con il 
gruzzolo messo da parte in India e coin-
volgendo il mio paese. 

Cosa è cambiato da quel momento? 
tutto, eppure niente. Sono arrivate le sod-
disfazioni, certo, e il mio prodotto ha ini-
ziato a essere conosciuto nel mondo: oggi 
le mie borse sono vendute in una settan-
tina di multibrand. Ma il prodotto parte 
sempre dallo stesso posto ed è confezio-
nato sempre dalle stesse mani, quelle delle 
signore di Caprarola e dei paesi vicini. Qui 
c’era una grande tradizione artigianale, 
soprattutto nella maglieria. Poi le grandi 
aziende hanno cominciato a delocalizza-
re, e sembrava che dovesse andare tutto 
perduto. non solo la tradizione, ma anche 
il valore del lavoro in un centro di 5mila 
anime. Quelle donne non avevano più 
uno stipendio ma soprattutto, smettendo 
di incontrarsi ogni pomeriggio, non condi-
videvano più nulla. E così, mi sono messa 
al lavoro insieme a loro. 

Una filosofia decisamente diversa da 
quella predominante nella moda... 
Lo è. Senza presunzione, credo di avere 
la consapevolezza esatta di cosa significhi 
l’artigianato. anche e soprattutto a livello 
sociale e culturale: se perde di valore, è 
la vita stessa delle città a impoverirsi. È 
anche e soprattutto una questione di spiri-
tualità: per me fare borse si avvicina molto 
alla meditazione. 

Produci tutto in Italia?
Completamente. I pellami sono tutti italia-
ni, gli ottoni arrivano da arezzo, i tessuti da 
Como, il legno da Sorrento. Credo molto 
nelle materie prime del nostro Paese.

Da dove arrivano le soddisfazioni?
Il mercato cinese e quello arabo sono 
quelli che in questo momento fanno da 
traino. nel 2014 il fatturato è stato di circa 
mezzo milione, una buona cifra considera-
ta la relativa ‘freschezza’ del progetto.

Che obiettivi hai per il prossimo anno?
a settembre lancerò la prima collezione 
di abbigliamento. Si tratta di un proget-
to incentrato sugli abiti e sulle stampe 
floreali che vuole raccontare la donna e 
la sua femminilità. Saranno capi fatti a 
mano dalle linee morbide, ma sensuali. 
Le mie icone al femminile sono Rita Levi-
Montalcini e Madre teresa di Calcutta. 
Forse non esattamente due icone di stile, 
ma due personaggi che hanno lasciato il 
segno. non è forse questo l’importante? 

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

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

www.bonaudo.com

abouT bonauDo

alessandro iliprandi

Sopra e nella pagina a fianco, alcune proposte 
della p/e 2015. qui a destra, le creazioni per il 
prossimo inverno. in apertura, benedetta bruzziches.
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manila grace,  
focus sugli accessori di Caterina Zanzi

Sarà un’estate calda quella del prossimo anno per Manila Grace. Il 
marchio italiano che fa capo, insieme a Sonia De Nisco, ad Antress 
Industry Spa, lancerà sul mercato la sua prima linea di pelletteria. 

Un progetto ambizioso, fortemente voluto da Alessia Santi, socia e 
anima di Manila Grace, in cui gli accessori, intepretati non più soltanto 
come un complemento dell’abbigliamento, sono sviluppati in diverse 
varianti di modelli e funzioni d’uso. 
Manila Grace Linea Bags, infatti, si compone di ben 46 elementi suddi-
visi in 14 famiglie di stile con l’intento di soddisfare donne diverse con 
esigenze differenti. 
La borsa, si sa, è un accessorio affatto ‘accessorio’ che descrive profon-
damente chi la indossa. E così, spazio alla libertà e alla creatività: tra le 
proposte, quattro borse completamente reversibili con il laminato ab-
binato alla finta pelle, cartelle e borse rigide innovative, oltre a bauletti 
eleganti e a classiche shopper. Ma non mancano nemmeno le hobo e 
gli zaini più sportivi, tutti personalizzati nel bordo laterale con una pic-
cola bandiera a righe color crema e nero su cui è impresso con lettering 
fluo il logo del brand. Grande attenzione anche per i materiali utilizzati, 
tra cui spiccano le eco-pelli lavorate a taglio vivo e il pvc traforato. 
La linea di pelletteria è stata realizzata quasi completamente in Italia, 
con una cura e una ricerca di materiali unica: la ricerca si è concentrata 
sulla vera pelle made in Italy come vitello, capra e crosta scamosciata su 
cui sono state applicate particolari lavorazioni come l’effetto traforato 
o le stampe declinate in righe e pois. Largo spazio anche ai materiali 
ecologici. Oltre al canvas con effetto delavé, il tessuto tecnico a rete dal 
mood sporty chic brilla di bagliori platino con effetto laminato e rivela 
manici e riporti in pelle di capra nera. 
Per quanto riguarda il posizionamento e la distribuzione “la linea di 
pelletteria sarà distribuita negli store monomarca, oltre ai department 
store e ai multibrand specializzati in accessori”, spiega Maurizio Setti, 
presidente e CEO di Antress Industry Spa. “I materiali garantiscono un 
range di prezzo accessibile, in linea con il posizionamento 
delle collezioni di abbigliamento. L’obiettivo di business 
nell’arco delle prime 3-4 stagioni è quello di generare 
volumi di vendita pari al 10-15% del fatturato 
totale del brand”, prosegue il ma-
nager. Il lancio di una linea di pel-
letteria rientra nella più ampia stra-
tegia di brand extension intrapresa 
dall’azienda carpigiana, attiva nel 
segmento fashion sin dal 1989 e 
con un network distributivo di ol-
tre 40 flagship store e mille punti 
vendita multimarca tra Italia ed 
estero. 
Manila Grace, che ha da poco 
spento le 10 candeline, si è in-
fatti evoluto negli ultimi anni da 
marchio di pronto moda a brand 
a 360 gradi, grazie alle operazioni 

in collaborazione con

di brand extension intraprese di recente. 
Dopo il debutto della linea di orologi, la griffe è en-
trata nel mondo della profumeria con il lancio della 
prima fragranza femminile, previsto a settembre 
con un evento durante la fashion week milanese.
Inoltre, lo scorso giugno il marchio da 54 milioni 
di euro di ricavi nel 2014 ha fatto ritorno al Pitti 
Bimbo con la linea dedicata alle più piccole, per 
la prima volta prodotta in house. E adesso, è arri-
vato il momento per espandersi anche nella pel-
letteria, uno dei fiori all’occhiello della manifat-
tura italiana. La sfida è alle porte e l’intenzione 
di Manila Grace è quella di affermarsi con forza 
nel settore. 

in alto, alessia Santi.  
qui sotto, una proposta manila grace linea bags. 
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COnCerIA superIOr
l’AzIenDA

Conceria Superior, attiva nel distretto toscano del cuoio e delle pelli dal 
1962, fornisce i suoi pellami ad alcune delle più importanti aziende di moda 
e lusso italiane e internazionali. Nel 2010 la società fatturava 23,5 milioni di 
euro, ma solo un anno dopo è salita a 36,5 milioni per poi sfiorare un giro 
d’affari di 75 milioni nel 2014.
L’azienda ha creduto molto nel binomio innovazione - qualità, con le certifi-
cazioni Uni En Iso 9001 e S.A. UNIC, la ricerca, gli investimenti e la professio-
nalità del personale. Inoltre il recente restyling della produzione, con l’infor-
matizzazione di tutte le linee, ha reso ancora più efficiente l’intero sistema.
L’ AD Stefano Caponi ha puntato fortemente sul fattore umano attraverso 
l’assunzione di nuove risorse, passando dalle 46 del 2008 alle 150 attuali.
Controllo della qualità, sapere artigiano e ricerca della perfezione sono i tre 
capisaldi grazie a cui Superior è leader di mercato nell’industria della moda.

5
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La borsa è già 
disponibile per questa 

stagione calda nelle 
boutique Stefano Ricci 

(prezzo su richiesta). 

Leggera, sottile, con 
il doppio manico, 
questa borsa è un 
vero e proprio inno 
all’eleganza e alla 
comodità.  
La rifinizione leggera 
esalta l’avvolgente 
naturalezza del 
pellame. 

PeR queSta PRimaveRa/eState Stefano Ricci PRoPone La Sua Document 

Bag in viteLLo e coccoDRiLLo oPaco. un acceSSoRio PRatico 

eD eLegante  aDatto PeR ogni occaSione: funzionaLità e DeSign 

vanno a BRaccetto con La quaLità Dei PeLLami. ecco come viene 

PRogettata queSta eScLuSiva BoRSa PoRta Documenti.

lA GrAnDezzA

Il MOMentO
per sfOGGIArlA

Com’è fatto?

il vitello francese 
con cui è realizzata 
la borsa, insieme al 

coccodrillo, è il Polo 
Hungary.  

una pelle pregiata, che 
presenta una mano 
morbida e rotonda, 

per un effetto naturale 
e caldo al tatto. Per 

realizzarlo rispettando 
al meglio i tempi 

del ciclo produttivo 
occorre oltre un mese. 

le settIMAne 
per reAlIzzAre 

I pellAMI

p/e 
2015

di Caterina Zanzi
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Questione 
numeridi di Chiara Dainese

La mostra Savage Beauty, di Alexander McQueen, è stata vista finora da 
345mila persone da 87 Paesi diversi in tutto il mondo, diventando il più grande 
successo degli ultimi dieci anni per il v&a museum. il catalogo della mostra è 
entrato nei top ten nelle classifiche di vendita dei libri, vendendo 58mila copie 
pari a oltre cento tonnellate. Dieci sale del v&a ripercorrono la carriera di 
McQueen dalla prima sfilata nel 1992 attraverso 244 abiti e accessori.

Fonte: Moda 24 del 6 luglio 2015

Dopo un iniziale successo, le vendite per il nuovo orologio Apple hanno accusato 
una frenata del 90% in Usa. Da una media di 200mila modelli al giorno nella prima 

settimana, infatti, si è scesi a 20mila di media prima e poi a 10mila nel mese di 
giugno, per un calo costante. Secondo Slice intelligence, due terzi delle vendite 

riguarderebbero il modello Sport, il più economico della linea. La società di 
Cupertino non ha ancora rilasciato dati di vendita ufficiali.  

Fonte: La Stampa del 7 luglio  2015

La Riviera del Brenta, puntando sul lusso, scava un solco rispetto agli altri distretti 
della scarpa italiana. i dati, presentati durante l’assemblea dell’associazione 
calzaturieri di Venezia e Padova - Acrib, certificano una crescita per il 2014 in 

numero di paia (19,4 milioni, 100mila in più del 2013) ma soprattutto in valore: il 
giro d’affari sale a 1,86 miliardi di euro contro 1,65 dell’anno precedente (+12,7%). 

L’export, segna una quota del 91% sul fatturato complessivo.

Fonte: Mffashion del 11 luglio 2015

La grecia è ripiombata in recessione, i consumi sono depressi, le famiglie 
faticano ad arrivare alla fine del mese. Eppure le vendite di auto si sono 
impennate: nei primi cinque mesi dell’anno sono aumentate del 15,7%, più 
del doppio della media dell’area euro (+7,2%), e quasi cinque volte di più 
che in Germania (+3,6%). L’incremento di maggio (+21,6%) segna infatti il 
ventunesimo mese consecutivo di rialzi nelle immatricolazioni in grecia.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 17 giugno 2015

Le vendite di beni di lusso online hanno raggiunto un valore di 14 miliardi nel 
2014 su un totale di 224 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 9 miliardi del 
2013 su un totale di 218 miliardi. e’ quanto emerge dalla ricerca ‘Digital inside’ 
a cura di mcKinsey e fondazione altagamma, dove si mette in evidenza 
che le vendite online ormai contano per il 6% del mercato globale del lusso. 
Secondo il rapporto questa percentuale potrebbe salire al 18% entro il 2025.

Fonte: Reuters del 8 luglio 2015
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“La sfida dello shopping 
in Cina si gioca tutta 
online”. thibault villet, 
manager con una vasta 
esperienza in asia a 

capo delle filiali di L’oreal Luxe e Coach 
China, è il co-fondatore e CEo del grup-
po glamour Sales e del sito di e-commer-
ce mei.com, riservato a prodotti di lusso 
di brand internazionali come armani, 
versace, kenzo, Michael kors nonché di 
auto come Maserati. Il  manager, a Milano 

per scoprire nuovi marchi, ha racconta-
to a Pambianco Magazine di come si sia 
evoluto negli ultimi anni lo shopping  in 
Cina e in particolare dell’importanza di 
quello online. “Le vendite di e-commerce 
di lusso in Cina hanno vissuto una forte 
crescita nel corso degli ultimi cinque anni. 
Mei.com, dalla sua fondazione nel 2010, 
ha registrato una crescita a tre cifre ogni 
anno”, ha sottolineato il manager. E que-
sto è uno dei motivi per i quali il colosso 
dell’e-commerce alibaba ha annunciato 
in luglio di aver investito 100 milioni di 
dollari nel portale dedicato al fashion. 
“L’obiettivo di questo accordo - ha conti-
nuato villet - è quello di creare una siner-

gia tra mei.com e alibaba per potenziare 
le vendite di e-commerce di lusso fornen-
do esperienze di shopping sempre più 
avanzate e veloci per i clienti cinesi alla 
ricerca di prodotti di moda e lusso a prez-
zi accessibili”.

Ma quanto conta lo shopping online in 
Cina?
L’e-commerce è importantissimo in Cina, 
soprattutto per le città di seconda e terza 
fascia anche perché la situazione delle 
infrastrutture è ancora in gran parte in 
costruzione. L’aumento degli stipendi e il 
miglioramento del tenore di vita di una 
significativa fascia della popolazione cine-

In Cina si vince online
Il manager racconta l’avventura del sito di e-commerce luxury e dell’accordo 
con Alibaba. Ma, soprattutto, spiega perché scommettere sul web oltre Muraglia.

tHIBaULt vILLEt, CEo DI MEI.CoM

di Chiara Dainese

Anche su www.pAmbiAnco.tv
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a sinistra due screen 
della versione mobile. 
e sotto l’home  page 
del sito mei.com.

se, la nuova classe media, ha infatti por-
tato a un aumento del business online. I 
clienti appartenenti alle città di secondo 
e terzo livello rappresentano oggi oltre 
la metà del nostro fatturato, dato che il 
potere d’acquisto è cresciuto molto velo-
cemente in particolare in quelle province.
oggi, le vendite online provengono per il 
50% da smartphone con l’obiettivo di rag-
giungere il 70% delle vendite totali entro 
la fine del 2015. Da una ricerca fatta 
quest’anno, in Cina ci sarebbero circa 1 
miliardo di smartphone attivi, quindi le 
possibilità di business sono ancora molto 
elevate. 

Cosa cercano i consumatori cinesi?
I consumatori cinesi sono attratti oggi da 
moltissimi marchi. Secondo una ricerca di 
kpmg, ci sono circa 270 milioni di consu-
matori  di  moda online in Cina, e questo 
crea moltissime opportunità di sviluppo. 
In particolare, oggi i giovani cinesi cercano 
sempre di più marchi che li caratterizzino 
non per uniformità, ma per un proprio 
stile personale. Rispetto alla generazione 
precedente, ora sono più propensi a sco-
prire nuovi marchi e designer emergenti. 
Le loro scelte, infine, sono orientate sia ai 
brand europei e italiani, che amano per lo  
stile e la qualità, sia ai marchi cinesi che 
sentono vicini per gusto e fitting.

In questo contesto, come vede il futuro 
delle vendite online dei brand italiani ?
Come dicevo, i marchi italiani sono molto 
amati dai consumatori cinesi anche per-
ché sono stati i primi a capire le potenzia-
lità del retail online in Cina. oggi, il mer-
cato è ancora ad alto potenziale perché è 
molto aperto in particolare all’entrata di 
brand giovani, di alto contenuto moda, 
non solo per quanto riguarda l’abbiglia-
mento, ma anche di accessori e calzature. 

Cosa ne pensa delle strategie di adegua-
mento dei prezzi?
Sicuramente questa strategia è legata alla 
necessità di armonizzare i prezzi a livello 

mondiale, cercando così di arginare il disli-
vello tra la zona euro e la Cina, dove i prez-
zi al dettaglio possono arrivare a un 70% in 
più rispetto al vecchio Continente. Poi, in 
particolare, le ultime fluttuazioni valutarie 
hanno creato ancora più divario e questo 
ha portato molti clienti ad acquistare un 
prodotto attratti dalla differenza di prezzo.

A questo proposito internet livella i prezzi?
Sicuramente sì. Direi che li armonizza. In 
Cina, oggi, il consumatore è attento, viaggia  
non solo fisicamente, ma anche virtual-
mente. Quindi è a conoscenza del costo dei 
vari prodotti, ma sa anche che ci sono valu-
te più o meno forti o tasse da aggiungere 
diverse nei differenti Paesi. I clienti cinesi 
sono attenti, ma la cosa più importante è 
che sono attratti dai prodotti ‘in season’, 
quindi non di passate stagioni o da outlet, 
per i quali sono pronti a spendere anche 
qualcosa in più.

Anche su www.pAmbiAnco.tv

in apertura thibault 
Villet, co-fondatore 
e ceo di mei.com 
durante l’intervista 
video allo Sheraton 
Diana majestic di 
milano.



Transform your bag!



Transform your bag!
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Difficile che questa 
industria, così impor-
tante per il Paese, fra 
due anni sia ancora 
così come è stata pre-

sentata oggi”. Con queste parole Andrea 
Bonomi, numero uno di Investindustrial, 
ha concluso il Convegno Pambianco 
Design, “Realtà e prospettive del setto-
re arredo & Design italiano”,  svoltosi 
giovedì 9 luglio in Borsa Italiana, primo 
appuntamento sul settore organizzato da 

Pambianco Strategie di Impresa, in colla-
borazione con Elle Décor e con EY-Ernst 
& Young. L’incontro, che ha registrato 
una grande affluenza con oltre 500 per-
sone a riempire l’ex sala grida di Palazzo 
Mezzanotte, è stato aperto da  Cristina 
tajani, assessore alle Politiche del lavoro, 
della moda e del design del Comune di 
Milano, la quale ha ringraziato in modo 
esplicito per l’iniziativa, sottolineando 
l’importanza di coinvolgere il soggetto 
‘pubblico’ a sostegno di un’industria che 
ha “la capacità unica di coprire l’intera 
filiera”. Quindi, sono stati presentati i 
numeri del settore, quelli cui ha fatto 
riferimento Bonomi, e che, appunto, dif-

Design, obbligo 
di consoliDamento

La prima edizione 
del workshop sul 

comparto evidenzia la 
voglia di confronto dei 

protagonisti. Ed emerge 
la consapevolezza di 

ampie opportunità 
da cogliere attraverso 
riassetti dimensionali.

REALTà E PROSPETTIVE DELL’ARREDO & DESIGN

di Luca Testoni
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Design, obbligo 
di consoliDamento

ficilmente resteranno gli stessi nel breve 
e medio periodo. Il quadro sull’equilibrio 
strutturale e congiunturale del comparto 
arredo e design è arrivato attraverso gli 
interventi di Giovanni De Ponti, diretto-
re generale di Federlegnoarredo, David 
Pambianco, vP di Pambianco Strategie 
di Impresa, e Roberto Bonacina, Director 
di EY Lead advisory M&a. a seguire 
(vedi pagine successive), il convegno ha 
presentato alcune delle case history più 
rappresentative, con una serie di intervi-
ste condotte da Enrico Mentana, diret-
tore del tg La7, e una tavola rotonda sul 
ruolo della finanza per lo sviluppo del 
settore. 

GLi sPunTi di oTTiMisMo
Di tenore assai positivo l’intervento di 
De Ponti, il quale ha sottolineato come 
l’export del design italiano sia tornato a 
livelli pre-crisi. “Due terzi della nostra 
produzione – ha evidenziato il manager 
di Federlegnoarredo – viene esportato. 
Siamo al secondo posto al mondo (die-
tro la Cina) per surplus commerciale. 
Siamo i primi in Europa per investi-
menti in Ricerca e sviluppo”. Inoltre, 
De Ponti ha riportato i risultati di una 
ricerca condotta su 1.900 bilanci “per 
misurare la solidità finanziaria”, dalla 
quale emerge come l’ebitda margin, 
nonostante gli anni di crisi che hanno 

frenato il settore, si attesti comunque su 
una media del 6,6 per cento”.

i PunTi da MiGLiorare
non ci sono solo e necessariamente gli 
aspetti vincenti. “Ho cercato di eviden-
ziare anche i punti critici – ha esordito 
David Pambianco – in modo da avviare la 
riflessione sulle aree di potenziale miglio-
ramento”. In cinque anni, ha spiegato, il 
mercato italiano ha perso il 34%, ossia 
circa 5 miliardi in meno di consumi. In 
parte, questo gap è stato compensato 
dalla crescita delle esportazioni (“+16%, 
ossia 1,5 miliardi recuperati”). Insomma, 
il consumo oltre confine è il vero dri-



52   pambianco maGaZinE   1 settembre 2015

convegno pamBianco Design

ver del settore. tuttavia, Pambianco ha 
evidenziato come il 39% dell’export sia 
ancora rivolto all’area euro, “ovvero a 
mercati che non crescono”, mentre resta-
no marginali le quote verso le destina-
zioni a maggiore tasso di crescita (Cina, 
arabia Saudita e Qatar). 
Infine, l’analisi si è concentrata sui dati 
strutturali del comparto, in base ai bilanci 
di tre anni (2011-13) di un campione 
di 233 aziende del settore. nel periodo 
considerato, il fatturato complessivo è 
arretrato del 3,8%, scendendo da una 
media di 37 a una di 36 milioni di euro 
l’anno, mentre l’ebitda margin medio 
è sceso dal 6,9 al 6,2 per cento. “Sono 
numeri – ha commentato Pambianco – 
che evidenziano la necessità di crescita 
dimensionale”. In primo luogo, perché la 
frenata è più accentuata per le imprese 
più piccole (-8,5% i ricavi del triennio 
per le imprese fino a 50 milioni di fat-
turato; -1,2% per quelle oltre i 50 milio-
ni). Stessa penalizzazione per quelle di 
fascia inferiore di prodotto (la fascia alta 

nel settore dell’arredamento, 
fatto per lo più di piccole 
realtà frammentate, serve 

un supporto all’aggregazione. 
Questa, in sintesi, la necessità delle 
aziende italiane di design per essere 
competitive in Italia e all’estero. 
nella tavola rotonda del Convegno 
Pambianco intitolata “Contributo dei 
fondi e della Borsa allo sviluppo delle 
imprese”, si è affrontato il tema della 
sinergia quale leva scacciacrisi. “Le 
aziende di arredamento cosiddette 
‘quotabili’ si contano su una mano – 
ha detto Stefano Core, cofondatore 
e aD di ItalianCreationGroup – il 

resto del mercato (circa l’80%) 
è composto da realtà che hanno 
un fatturato medio intorno ai 30 
milioni di euro, impossibilitate quindi 
anche solo al pensiero di sbarcare 
in Borsa. L’aspetto dimensionale e 
la commistione famiglia-impresa 
fanno la differenza, ed è per questo 
che si rende necessaria l’unione 
delle singole forze per una possibile 
apertura dei propri orizzonti. Per 
avere successo sono importanti 
sia il brand sia la distribuzione, 
aspetti bisognosi di importanti 
investimenti, ed è per questo che 
risulta fondamentale creare sinergie 

“C’è una squadra da fare”
che aspetta fonDi e Borsa

ha frenato dello 0,7%, quella media del 
5,4%). Simmetricamente, sono le aziende 
di dimensione maggiore e quelle di fascia 
alta a registrare le quote di export più 
consistenti. 
“La necessità di crescita dimensionale - 
ha aggiunto Pambianco - deriva anche 
dal fatto che i margini medi del settore 
non sono tali da consentire un percorso 
importante di investimenti”. anche se, 
ha proseguito, viene rilevata una “discreta 
patrimonializzazione” (con un rapporto 
pari a 1,3 tra patrimonio netto e posizio-
ne finanziaria netta), segno che gli utili 
vengono accantonati in azienda.

La sPinTa ad aGGreGarsi 
Insomma, l’arredo & Design italiano 
ha dimensioni tali da lasciar immagina-
re un percorso importante di consolida-
mento. E sul tema si è inserita l’analisi di 
Bonacina. “nell’ultimo periodo – ha spie-
gato – il fenomeno delle M&a mondiali 
ha registrato una evidente accelerazione: 
una trentina i deal annui nel 2013 e nel 

2014, con il 2015 che ha già registrato 20 
operazioni nel primo semestre”. 
Importante l’incidenza delle operazioni 
italiane: il 6% nel 2013, il 16% nel 2014 
e il 45% nei primi sei mesi di quest’anno 
(9 su 20). “Si registra anche una crescita 
dei multipli - ha continuato Bonacina - 
in particolare quello sul fatturato, segno 
che si crede di più al valore del mar-
chio”. Il manager di EY ha sottolineato 
come ancora non si registri una “invasione 
di acquirenti esteri”, e come protagoni-
sti dello shopping siano stati investitori 
finanziari e fondi di private equity. 
Infine, una simulazione sul futu-
ro. Bonacina ha rapportato la struttura 
attuale del settore arredo, con un 70% di 
aziende indipendenti e un 30% apparte-
nenti a gruppi, con quella, identica, del 
lusso nel 1995. vent’anni dopo, il mondo 
del lusso ha invertito le proporzioni (il 
30% di marchi indipendenti, contro il 
70% riferibile a gruppi). La domanda 
finale è: il consolidamento ridisegnerà il 
design?. o meglio: quando?  
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e cioè mettere insieme più aziende con 
una forte iniezione di managerialità”. 
ItalianCreationgroup è stata fondata 
nel 2013 da giovanni Perissinotto e 
Stefano Core con la mission di acquisire 
e integrare singole società nei settori 
dell’home design e luxury lifestyle, 
valorizzando le qualità di prodotto e 
proteggendo l’identità dei marchi. ad 
oggi, le prime operazioni concluse sono 
l’acquisizione di Driade nel 2013 e 
quella di valcucine lo scorso febbraio. 
“È importante posizionarsi verso 
l’alto di gamma – ha aggiunto l’aD di 
Borsa Italiana, Raffaele Jerusalmi –, e 
creare sinergia tra marchi ed expertise 

L’arredamento, con il supporto di private equity e quotazione, crea 
sinergie tra le aziende per essere competitivo in Italia e all’estero.

può essere la soluzione giusta, sia in 
maniera indipendente come nel caso 
di ItalianCreationgroup sia con il 
supporto di fondi di private equity 
come per IDB Italian Design Brands”.
Private Equity Partners (di Fabio 
Sattin e giovanni Campolo), Paolo 
Colonna e i fratelli giovanni e 
Michele gervasoni, supportati da un 
gruppo di 15 selezionati investitori 
privati, hanno costituito due mesi fa 
la holding Italian Design Brands con 
l’obiettivo di realizzare l’aggregazione 
con altre realtà eccellenti nel settore. 
La prima operazione di investimento 
di IDB ha riguardato lo storico 

marchio di arredo gervasoni.
“grazie al progetto Elite di Borsa 
Italiana che abbiamo seguito per due 
anni – ha commentato Giovanni 
Gervasoni, presidente di IDB – c’è 
stata una scintilla per il processo 
di apertura della nostra azienda, 
insomma un momento di riflessione 
sul nostro futuro e un modo per 
confrontarci con altre realtà. Il 
progetto Elite ci ha permesso di 
cambiare marcia. non eravamo solo in 
cerca di finanza, ma di idee e strategie, 
e l’acquisizione da parte di IDB è 
stato per noi il contributo per fare il 
salto in un progetto di crescita”. (r.c.)

“C’è una squadra da fare”
che aspetta fonDi e Borsa

fonte: pambianco Strategie di impresa

(1) ebitda: earnings before interest, taxes, 
Depreciation and amortization
(2) patrimonializzazione: (patrimonio netto 
/ posizione finanziaria netta)

seGMenTazione Per diMensione e Fascia Prezzo

Dati in mln di euro fino a 50 mln oltre 50 mln Fascia Media Fascia Alta

Fatturato 2.786 5.539 5.437 2.887

Nr. Aziende campione 189 44 172 61

Δ % 13-11 -8,5 -1,2 -5,4 -0,7

Fatturato Medio 15 126 32 47

Quota Export % 51 60 52 66

Ebitda % (1) 4,0 7,3 4,1 10,0

Patrimonializzazione (2) 1,3 1,3 1,0 2,4

20142013

fonte: pambianco Strategie di impresa

(1) ebitda: earnings before interest, taxes, 
Depreciation and amortization
(2) patrimonializzazione: (patrimonio 
netto / posizione finanziaria netta) 

anaLisi dei biLanci di 233 aziende iTaLiane di arredo & desiGn 

Dati in mln di euro fino a 50 mln oltre 50 mln Fascia Media

Fatturato 8.653 8.550 8.324

Δ % 13-11 - - -3,8 

Fatturato Medio -8,5 -1,2 36 

Quota Export % - - 57

Ebitda % (1) 6,9 5,1 6,2

Patrimonializzazione (2) 1,3 1,3 1,3

20132011 2012



A poco più di un mese dall’evento #Expo(sure) di Acca-

demia del Lusso, il suo AD Roberto Cangi ci racconta le 

sue impressioni a riguardo: “Accademia non è certamente 

nuova alle sfilate, in passato abbiamo avuto più di un’oc-

casione per mostrare i lavori dei ragazzi più meritevoli. 

Ma quest’anno abbiamo voluto puntare su ciò che alle 

scuole di moda non deve mancare, ossia su una reale con-

nessione con il mondo del lavoro. Le capsules dei ragaz-

zi, selezionate dalla responsabile didattica Barbara Sordi, 

hanno suscitato infatti interesse in molti addetti ai lavori 

e da tanti sono state giudicate persino superiori a quelle 

di professionisti. Questo è un primo passo verso un im-

pegno sempre maggiore nel soddisfare ciò che il mercato 

richiede: creativi che siano anche concreti. Un inizio pro-

positivo per noi che quest’anno compiamo die-

ci anni e siamo una realtà giovane e dinamica”. 
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IntERvIStatI Da MEntana - BonoMI (InvEStInDUStRIaL) E ganDInI (CEo DI FLoS)

pprocciamo le aziende 
italiane senza la volon-
tà di fare una ‘campa-
gna acquisti’, ma nel 
rispetto delle specifi-
cità delle singole realtà 
e consci di non avere 
nulla da insegnare a 

imprenditori che da anni portano avanti 
aziende di successo”. Con queste parole 
andrea Bonomi, senior partner di Inve-
stindustrial (che ha acquisito il brand di 
illuminazione Flos e, poche settimane fa, 
B&B Italia) ha aperto il suo intervento e 
quello di Piero gandini (CEo di Flos) sul 
palco di Palazzo Merzzanotte.

Qual è l’obiettivo comune di fondi e im-
prese?
(Bonomi) L’obiettivo comune di fondo e 
azienda è spingere sull’internazionalizza-
zione. Le aziende, pur avendo chiaro un 

“A

La collaborazione 
tra fondo e 
impresa funziona 
se si traduce 
in supporto 
finanziario, ma 
nel rispetto del 
Dna del brand. 
Perciò, attenzione
all’idea del ‘polo’.

“L’obiettivo è investire, 
e non (solo) acquisire”

piano strategico, non riescono da sole a 
metterlo in atto. Essenzialmente per man-
canza di fondi. Il tutto preservando la qua-
lità dei prodotti. noi, con Investindustrial, 
investiamo nelle aziende, diamo stabilità 
con il capitale, ma il nostro ruolo a livello 
gestionale è minimo.

Cosa auspica un finanziatore?
(Bonomi) L’idea del fondo non è di creare 
un polo aggregando le aziende, in quan-
to per il funzionamento del sistema è 
necessario che restino autonome. Quello 
che auspico come finanziatore è che gli 
imprenditori italiani dell’arredo cambino 
approccio e non si limitino a voler esse-
re artigiani. Per competere oggi serve una 
maggiore apertura e la rinuncia a ogni tipo 
di provincialismo.

Molti associano l’ingresso dei fondi alla 
schiavitù dei risultati.

(Gandini) Molte aziende temono l’ingres-
so di fondi nel capitale perché credono 
che implichi una attenzione maniacale 
verso i numeri, un approccio speculativo 
da parte degli investitori. Questo è un 
falso mito perché, bisogna essere sinceri, 
nella realtà i veri imprenditori guardano 
sempre ai numeri.

Intravede rischi per il sistema dell’arre-
do?
(Bonomi): Il consiglio per il futuro del 
settore è fare attenzione al rischio di po-
larizzazione, con poche aziende forti e 
molte realtà che resterebbero indietro. Per 
crescere, servono progetti e occorre adat-
tarsi ai cambiamenti, dalla globalizzazione 
(che richiede liquidità) all’innovazione 
tecnologica. Sconsiglio l’inserimento di 
manager esterni che non conoscono la 
realtà di un mestiere così delicato e dai 
meccanismi particolari. (p.c.)
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“g
li imprenditori brian-
zoli devono impara-
re ad avere pazien-
za, ad accettare di 
interagire con altre 
aziende del settore 
individuando quel-
le complementari e 

prendendo in considerazione operazioni 
di acquisizione”. La proposta arriva da Ro-
berto gavazzi, CEo del brand di cucine di 
alta gamma Boffi, che individua nel settore 
dell’arredamento ancora una difficoltà nel 
‘fare sistema’.

Crescere per acquisizioni. E’ questa la giu-
sta via?
Da anni intendevamo inglobare un’altra 
realtà del settore. Ci siamo riusciti qualche 
mese fa con De Padova, storico brand del 
design. a loro serviva un partner forte e, 
insieme, abbiamo individuato le possibilità 

L’integrazione 
con De Padova 
è indicativa 
della necessità 
che la partnership
abbia un progetto
imprenditoriale. 
E diventa esempio 
del valore di 
“fare sistema”.

“acqUisizioni ok, 
ma su basi industriali”

per crescere e sbarcare all’estero. L’accordo 
è stato raggiunto quando Luca De Padova 
ha deciso di comprare una piccola fetta di 
Boffi in cambio della vendita della propria 
azienda a noi.

Quali difficoltà presenta questo tipo di 
operazione?
Il difficile è sposarsi. Di solito, si finisce per 
comprare più che mettersi assieme. L’es-
senziale è che ci sia, alla base di ogni opera-
zione, un chiaro progetto imprenditoriale 
e industriale.

Quali implicazioni comporta l’arrivo dei 
private equity nel settore?
I cambiamenti in corso, come la globalizza-
zione e la necessità di internazionalizzare 
le aziende, hanno implicato l’arrivo sulla 
scena di società di private equity interessa-
te a entrare nel capitale delle aziende sup-
portandone la presenza all’estero. L’arrivo 

dei private equity è stato positivo in quanto 
ha portato soldi, visibilità, capacità di inve-
stimento mirato, una crescita di valore del 
settore e una managerialità molto più alta.

È necessario questo salto di qualità? 
Sì, la dimensione è diventata determinan-
te e tutti devono cercarsi una distribuzione 
internazionale per sopravvivere e crescere. 
Per andare all’estero bisogna essere grandi 
e con un brand forte per riconoscibilità, 
solo così si può avviare il retail diretto. È 
necessario fatturare almeno 50-100 milio-
ni di euro, poiché aprire un negozio di me-
die dimensioni significa investire  almeno 
500mila euro.

Qual è la sorte del ‘sistema Italia’?
Potrebbe decadere. Per evitarlo bisogne-
rebbe investire maggiormente nella for-
mazione dei giovani. Servono artigiani da 
inserire nelle aziende italiane. (p.c.)

IntERvIStatI Da MEntana - RoBERto gavaZZI (BoFFI)
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IntERvIStatI Da MEntana - CLaUDIo FELtRIn (aRPER)

o
sservare il mercato, cer-
cando di coglierne i biso-
gni per tradurli in prodot-
ti, tanto da considerarlo 
il proprio ‘committente’. 
Questa è la strategia tanto 
semplice quanto efficace, 
messa in atto da arper, 

azienda con focus su arredi contract da 
ufficio che, fin dagli inizi, ha puntato sui 
mercati esteri.

Arper ha da sempre puntato sull’export 
scegliendo la strada dell’internazionaliz-
zazione per crescere. E’ una scelta che vi 
ha premiati?
E’ stata la nostra fortuna. Sono consape-
vole di trovarmi in un periodo storico in 
cui, per crescere, è necessario esportare e, 
in questa attività, non ci si può improvvi-
sare. oggi l’export rappresenta il 95% del 
fatturato (del quale il 70% in Europa, con 

Il mercato è 
“il committente”. 

Per il segmento 
contract è essenziale 

la presenza 
oltre confine. 

Ben venga quindi 
lo sbarco nei Paesi 

emergenti.

“L’estero è stata 
la nostra fortuna”

germania e nord Europa in primis) che 
nel 2014 si è attestato a 55 milioni di euro,. 
Si tratta di una crescita esponenziale, se  si 
considera che nel 2000 i ricavi si fermava-
no a 5 milioni.

In che modo presidiate i mercati di inte-
resse?
In arper puntiamo sull’avvicinamento ai 
mercati con l’apertura di showroom dedi-
cati al servizio verso l’architetto e il pro-
gettista. Dopo un primo spazio test a Co-
lonia, abbiamo proseguito con aperture a 
Londra, new York, Chicago, amsterdam, 
oslo e Stoccolma, e altri per un totale di 
11 showroom in due anni. Le città prescel-
te sono i cosiddetti ‘poli del design’.

Come comunicate il design nel B2B?
Per affrontare il tema del design abbiamo 
managerializzato l’azienda e collaboriamo 
con artigiani del territorio. Sul fronte della 

comunicazione, rivolgendoci al B2B per 
il contract, non utilizziamo i canali tradi-
zionali, ma diffondendo la nostra brand 
awareness tramite face-to-face, contattan-
do direttamente studi di architettura e in-
terior designer. Dal 2005, inoltre, ci siamo 
dotati di una squadra di area manager col 
compito di andare a presentare la nostra 
azienda ai nostri potenziali stakeholder. Il 
nostro compito è scegliere quali prodot-
ti realizzare e affidarne la realizzazione a 
designer, dopo averli ‘brieffati’. I progetti 
vengono successivamente presentati in 
azienda dove ne valutiamo la realizzazio-
ne. L’importante è che siano ‘buoni’, per 
design e livello tecnico.

Dove vi vedete tra 5 anni?
Per il futuro le strategie di sviluppo non 
cambieranno, l’azienda resterà nelle nostre 
mani e proseguiremo con l’internaziona-
lizzazione. (p.c.)
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IntERvIStatI Da MEntana - REnZo RICCI (PoLtRonESoFà)

“A
rtigiani della qualità”. 
Così recita il claim  
noto in tutta Italia. 
Ma dietro a una pub-
blicità ben identificata 
c’è un’azienda che 
produce duemila di-
vani al giorno e che dal 

2008 al 2014 è cresciuta di poco meno del 
300% in volumi di vendita. La sua forza? Il 
controllo dell’intera filiera: dalla concezio-
ne allo sviluppo fino al retail, ha spiegato 
Renzo Ricci, presidente di Poltronesofà. Il 
quale, dal palco di Palazzo Mezzanotte, ha 
però annunciato che il controllo lo lasce-
rà a il 13 settermbre, quando si lancerà in  
una nuova avventura nel settore charity.

Poltronesofà controlla tutta la sua attività: 
è sempre stato così?
Ci siamo arrivati attraverso un lungo per-

Dalla creatività 
allo sviluppo, 
dall’identificazione 
dei nuovi trend di 
prodotto fino al 
retail: questa la 
chiave del successo 
secondo il timoniere 
dell’azienda 
emiliana.

“La nostra arma segreta?
È il controllo totale”

corso nella distribuzione tradizionale, in 
cui abbiamo lavorato tanto per capire che 
non valeva niente: il negozio generalista 
non funziona perché il produttore s’im-
pegna solo a fare sell in, cioè a riempire il 
negozio di mobili. Il distributore, invece, 
non ha le risorse per chiamare i potenzia-
li clienti nei negozi e si ritrova compresso 
fra il cliente che non vuole acquistare e il 
produttore che deve vendere e, quindi, è 
debole. non c’era alternativa che intra-
prendere una strada diversa.

Senza intermediari?
Esattamente. abbiamo scelto di essere il 
più vicino possibile al cliente. Perché in 
fondo ci sono due sole entità, il cliente e 
il negozio, il resto è accessorio. tant’è vero 
che, da noi, non esistono i responsabili 
commerciali né gli area manager. La nostra 
catena è diretta: sede-negozio-cliente. 

Che cosa vi ha permesso di fare il grande 
salto?
ancora una volta le nostre risorse. abbia-
mo davvero cambiato le persone: da chi 
seguiva il progetto Poltronesofà ai processi. 
abbiamo accentuato lo sviluppo e l’aper-
tura dei nogozi. oggi ne abbiamo 180, di 
cui metà di proprietà e l’altra metà in fran-
chising. Per il cliente non cambia assoluta-
mente nulla: al timone ci sono sempre le 
stesse persone.

Come vi assicurate che i punti vendita in 
franchising abbiano gli stessi standard?
attraverso la formazione. abbiamo crea-
to quella che chiamiamo University, una 
scuola guidata da un rettore, affiancato da 
un corpo docenti: da metà aprile a metà 
giugno circa 800 persone sono state for-
mate nei vari corsi di formazione, ciascuno  
della durata di cinque giorni. (t.p.)
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IntERvIStatI Da MEntana - aLBERto vIgnatELLI (LUxURY LIvIng gRoUP)

F
ornire progetti chiavi in 
mano, avere una exper-
tise che spazia dall’auto-
motive all’arredamento 
fino alla moda. Questi 
sono alcuni dei must di 
Luxury Living group, 
realtà forlivese guidata 

dal CEo e chairman alberto vignatelli, 
che ha registrato nel 2014 un fatturato di 
90 milioni di euro dei quali il 98% prove-
niente dall’export. 

Il vostro piano indistriale, sin dagli albo-
ri, ha puntato su partnership con maison 
della moda.
I tempi d’oro, in effetti, sono iniziati con la 
partnership griffata Fendi. Fu così che da 
un cuscino si sviluppò tutta la nostra storia. 
Con l’arrivo dei francesi di Lvmh, che han-
no acquisito la maison di moda, è partita 
una crescita internazionale che ha coinvol-

La strategia è 
stata quella di 
allearsi a nomi 
della moda per 
crearsi una brand 
awareness unica, 
internazionale e 
trasversale. Su 
tutti, la liaison 
con Lvmh.

Un destino legato a 
collaborazioni griffate 

to anche il nostro marchio di design.

Ma la storia dell’azienda risale a parecchi 
anni indietro.
La storia del gruppo risale agli albori del 
design, quando ci fu l’intuizione di porta-
re in Italia la lavorazione del poliuretano 
da blocco e il dacron (fibra tessile sintetica 
in poliestere) e si iniziavano a utilizzare 
nuove tecnologie per produrre più velo-
cemente. 

Una storia non sempre facile.
abbiamo passato una serie di vicissitudi-
ni, come l’incendio che distrusse due terzi 
dell’azienda. Lo stabilimento fu ricostruito, 
ma, nel frattempo, poiché l’unico reparto 
salvatosi fu quello dedicato allo stampag-
gio del poliuretano, decidemmo di avviare 
una collaborazione con Fiat. L’arredamen-
to, infatti, non voleva più i cuscini stampati 
né in lattice né in poliuretano”.

Siete nati come innovatori, continuerete 
su questa linea?
oggi, l’azienda continua a investire sull’in-
novazione, ma l’artigianalità serve sempre. 
noi, infatti, creiamo craftsmanship attra-
verso corsi di formazione da noi stessi ge-
stiti che permettono ai migliori studenti di 
architettura provenienti da diverse scuole 
di acquisire competenze specifiche e di re-
stare a lavorare per noi.

Per il futuro?
Sto bene come sto. L’azienda continuerà 
a sfruttare il suo potenziale che è ancora 
maggiore del fatturato, che per il 2015 pre-
vediamo di portare a 100 milioni di euro.  
Continueremo a portare avanti le collabo-
razioni con diverse realtà (come Bentley 
Home, ndr) e punteremo a incrementare il 
retail diretto con spazi non inferiori ai mil-
le metri quadri, ad oggi ne abbiamo una 
decina. (p.c.)
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IntERvIStatI Da MEntana - vIttoRIo REnZI (SCavoLInI)

a pubblicità li ha fatti di-
ventare il brand di cuci-
ne “più amato dagli ita-
liani”: grazie a Raffaella 
Carrà prima, e a Lorella 
Cuccarini poi. Ma strada 
facendo la pubblicità 
tradizionale non è basta-

ta e “abbiamo cambiato rotta”, ha racconta-
to il direttore generale di Scavolini, vittorio 
Renzi, sul palco di Palazzo Mezzanotte.

Oggi, la pubblicità quanta parte occupa 
del sistema Scavolini?
Continua a essere rilevante, ma non può 
esserci soltanto quello. La parte di comu-
nicazione legata ai testimonial per noi è 
finita: abbiamo deciso di percorrere una 
strada diversa e di tornare ad avere un 
ruolo di primo piano, senza intermediari. 
La pubblicità tradizionale resta comun-
que importante, ma soprattutto all’estero, 

Un’azienda 
da 200 milioni 
di euro dove uno 
dei fondatori 
è ancora attivo 
e che non intende 
aprirsi a nuovi 
investitori. 
Benché si sia già 
managerializzata.

“I nostri testimonial
oggi siamo solo noi”

dove, in termini di immagine, abbiamo 
più lavoro da fare dal momento che la 
nostra notorietà è più alta in Italia.  gli in-
vestimenti in comunicazione oltre confine 
hanno una percentuale a doppia cifra sul 
nostro budget complessivo.

Quanto pesa la filiera pesarese?
Pesa tanto, così come il distretto veneto 
e quelli del resto d’Italia. oggi, infatti, a 
contare è il rapporto con tutti i distretti. 
tanto più per un’azienda che, come noi, 
ha come core business la cucina compo-
nibile, che è una ‘brutta bestia’: è fatta sul 
consumatore finale ed è quindi impossi-
bile fare magazzino. La cucina viene pre-
disposta volta per volta, sia che vada in 
Italia, sia che vada negli Stati Uniti o in 
Russia. Di qui l’importanza della filiera.

La crescita delle dimensioni quanto ha 
influito sul fatto che Scavolini è nata e 

cresciuta con i suoi fondatori?
Premetto che siamo ancora un’azienda 
medio-piccola, con i nostri 200 milioni 
di euro di fatturato. Ciononostante siamo 
un gruppo con più marchi e abbiamo già 
attivato da tempo il processo di manage-
rializzazione e i processi di delega. tanto 
più alla luce del fatto che siamo presenti 
in tutto il mondo e ci siamo aperti al total 
living.

Come vede il futuro? Sempre familiare, 
o se qualcuno bussasse alla vostra porta 
aprireste?
L’azienda è solida e ben patrimonializ zata, 
e questo ci ha permesso di passare inden-
ni attraverso la crisi di questi anni. Certo, 
qualcuno che ha bussato c’è stato.

E la vostra risposta qual è stata?
Che non ci interessa, e che è possibile con-
tinuare da soli. (t.p.)

L
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i sono lasciati sopraf-
fare dal campanilismo, 
non sono stati in grado 
di fare rete e così han-
no “dimezzato le loro 
possibilità”. Con l’a-
plomb che lo contraddi-
stingue, il presidente di 

kartell Claudio Luti non ha usato mezzi 
termini e ha individuato nell’incapacità 
di fare rete le criticità delle aziende del 
design in Italia, per rilanciarsi dopo gli 
anni di crisi e andare oltre la “ripresina”.

Che cosa manca alle nostre aziende oggi, 
per essere davvero competitive a livello 
globale?
negli ultimi anni, gli italiani, come al soli-
to, si sono accontentati di essere più bravi 
come produttori, e si sono accontentati 
di vendere in Italia. non hanno mai fat-
to sistema. non occupandosi molto della 

“S

Dagli anni 
Ottanta della 

“Milano da bere” 
a oggi, dalla 

moda al design. 
Un’esperienza 

che ha insegnato 
a non fermarsi e 
ad andare oltre i 

propri confini.

“Pensiamo al monDo e
lasciamo i campanilismi”

distribuzione si sono praticamente dimez-
zate le loro possibilità. In più, gli italiani 
sono molto individualisti, e al solo pensie-
ro di mettere insieme alcune aziende della 
Brianza mi viene da ridere.

Come risolvere questo impasse, allora?
Forse non resta che ‘comprarsi’. Però non 
ci sono ancora tutte quelle sinergie che 
si possono immaginare. E poi, quando si 
fanno acquisizioni, bisogna avere un gran-
de rispetto del marchio e del know how di 
aziende che dai clienti sono riconosciute 
per le loro specificità. occorre quindi la-
sciar loro una grande autonomia. La chia-
ve, comunque, è senza dubbio lavorare 
per clienti mondiali ed elaborare un pro-
gramma a lungo termine, con le persone 
giuste e con le giuste strategie. 

Lei è arrivato in Kartell dal mondo della 
moda, come co-fondatore della Versace: 

un mondo già internazionale. Come ha 
trovato, invece, l’universo design?
La versace era molto vitale e ambiziosa, 
e questa atmosfera neppure si sfiorava 
da kartell: trovai un mondo lento e con 
pochissimo estero. Una situazione dolce 
e felice, insomma, in cui i viaggi all’este-
ro venivano fatti più per piacere che per 
business.

Come è intervenuto lei in questa realtà e 
come l’ha cambiata?
Sono arrivato con un’unica idea, cercan-
do di rimanere un industriale. La squadra 
aveva molte competenze e io ho dato più 
libertà ai creativi, mentre la tecnologia do-
veva essere al loro servizio. Ho cercato di 
portare maggiore libertà al pensiero e allo 
sviluppo del prodotto industriale, tenendo 
bene a mente che un’industria innovati-
va può fare ciò che l’artigianalità non può 
fare. (t.p.)
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retail diretto, attenzione al consuma-
tore e presenza all’estero. Queste, in 

sintesi, le linee guida di Devon&Devon 
illustrate da Teresa Tanini, marketing & 
communication manager dell’azienda di 
famiglia, a margine del Convegno Pam-
bianco Arredo & Design dello scorso 9 
luglio.
“La nostra è una politica di distribuzione 
volta all’apertura di negozi monomarca 
in una selezione di città e mercati idonei 
al segmento dell’arredo bagno di lusso – 
ha dichiarato Tanini – come l’europa del 
Nord (l’ultima apertura è avvenuta a Co-
penhagen, ndr) storicamente di gusto 
minimalista, ma che ultimamente si sta 
aprendo a un gusto più classico”.
Dopo un’ipotesi di quotazione in Borsa 
espressa da Devon&Devon nel 2013, 
ma mai realizzata, oggi l’azienda affer-
ma di aver avviato dialoghi con diversi 
interlocutori finanziari, ma si dichiara 
“ancora in fase esplorativa”. L’intenzio-

Devon&Devon “in fase esplorativa sui fonDi”

Private equity Partners (di Fabio 
Sattin e Giovanni Campolo), Paolo 

Colonna e i fratelli Giovanni e Michele 
Gervasoni, supportati da un gruppo 
di 15 selezionati investitori privati, 
hanno costituito due mesi fa la holding 
Italian Design Brands con l’obiettivo 
di realizzare l’aggregazione con altre 
realtà eccellenti nel settore. La prima 
operazione di investimento di Idb ha 
riguardato lo storico marchio friulano di 
arredo Gervasoni.

sattin (pep): “il private equity è un supporto”

pentaform va in prima linea: 
nasce chaarme

Pentaform, gruppo specializzato nella produzione 
di letti imbottiti e sedie, ha lanciato sul mercato il 
proprio brand Chaarme. Il marchio si rivolge a una 
clientela attenta ai particolari, con un focus sui 
tessuti pregiati  per l’arredamento della camera da 
letto. “Con Pentaform, da terzisti – ha dichiarato 
Andrea Tirelli, project manager di Chaarme, in 
occasione del convegno Pambianco Arredo & 
Design del 9 luglio – abbiamo sempre lavorato 
dietro le quinte per molte aziende del comparto del 
mobile. Abbiamo iniziato da poco l’avventura di 
Chaarme: il nostro obiettivo, con questo progetto, è 
giocare in prima linea. Stiamo riuscendo a ritagliare 
una nostra fetta di mercato, anche all’estero”. Il 
contract, per Pentaform, è un aspetto importante: 
“Per noi rappresenta circa l’80% delle vendite, una 
percentuale notevole”. un dato che si riflette anche 
sul fatturato tanto che, grazie alla collaborazione 
con alcuni gruppi usa, il comparto delle sedie 
in legno registra una crescita del 30 per cento. Il 
gruppo Pentaform fattura circa 12 milioni di euro.

ne di proseguire con i contatti internazio-
nali ha portato l’azienda a partecipare in 
qualità di espositore alla prima edizione 
di Maison&objet Americas tenutasi dal 
12 al 15 maggio scorsi, esperienza della 
quale il brand si dice soddisfatto, anche 
per i riscontri ottenuti da un pubblico, 
quello americano, non abituato a una fie-
ra di marchi europei.

teresa tanini

Zanotta punta ancora di più sull’internalizzazio-
ne. “Il 75%-80% del fatturato – ha dichia-
rato Francesco Michea, Ceo di Zanotta, in 
occasione del convegno Arredo & Design del 
9 luglio – viene fatto all’estero. Siamo già attivi 
in molte aree del mondo e l’intenzione è quella 
di focalizzarsi sempre più in questo senso. Per 
noi il Far east è uno dei mercati più importanti e 
ci stiamo focalizzando anche sugli usa. Stiamo 
puntando anche sul mercato europeo”. rispetto 
al contract, Michea ha spiegato che la percen-
tuale, rispetto al residenziale, è quasi irrilevante 
per Zanotta. Tuttavia, nel futuro dell’azienda, ci 
sono dei progetti che potrebbero mischiare le 
carte: “Non vorremmo entrare in questo settore 
da ‘ultimi’: stiamo cercando il nostro approccio, 
in linea con le nostre caratteristiche”.

Zanotta spinge ancora 
sull’estero

Ma cosa significa esattamente 
integrare brand di design investendo 
in essi per portarli a crescere 
all’estero? “Il design – ha risposto 
Sattin in occasione del convegno 
Pambianco Arredo & Design – è un 
settore che ha presupposti positivi 
per un discorso di aggregazione. 
Il supporto dei private equity si sta 
rivelando fondamentale per coniugare 
finanza internazionale e sviluppo 
delle imprese. Il nostro intento è 
aggregare realtà eccellenti, al di là 
delle loro dimensioni, mantenendole 
autonome auspicabilmente con 
i loro imprenditori. Al di sopra, 
una piattaforma le unisce tutte 
creando sinergie distributive che ne 
favoriscano la presenza all’estero”.
Le sinergie tra aziende diverse non 
sono scontate, ci sono comparti 
differenti all’interno dello stesso 
settore (cucine, bagni, interno/
esterno, contract e illuminazione), 
e sembrano essere più semplici 
all’interno dello stesso comparto. 

fabio Sattin
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Dornbracht, l’acqua 
come stile Di vita

Dornbracht, azienda che dal 1950 produce 
rubinetterie di alta gamma, punta sulla creazione 
di uno stile di vita intorno al mondo dell’acqua. 
“Sappiamo bene – ha dichiarato Alessio Luciani, 
responsabile marketing di Dornbracht, durante 
il convegno Pambianco Arredo & Design del 9 
luglio  – che la cura del corpo è un trend che si 
svilupperàsempre di più. La tecnologia, in questo 
senso, gioca un ruolo importante: aiuta ad affrontare 
alcune criticità presenti nel mondo del bagno, 
soprattutto a livello contract”. A tal proposito, Luciani 
ha sottolineato quanto, al momento, il contract non 
pesi ancora molto per l’azienda: “Per Dornbracht, le 
realtà di livello che possono ospitare il prodotto sono 
abbastanza poche tanto che siamo al 20 per cento”. 
Dornbracht ha iniziato diversi anni fa ad aprire filiali 
dirette all’estero che, oggi, sono diciassette: “Siamo 
presenti nel Far east, negli usa e in tutta la vecchia 
europa”. L’azienda ha chiuso il 2014 con un fatturato 
consolidato pari a 180 milioni di euro e, per il 2015, 
l’obiettivo è quello di raggiungere la quota di 200 
milioni. In Italia, nei primi mesi del 2015, si registra 
una crescita di circa il 15% rispetto allo stesso 
periodo nel 2014.

Ceramiche Flaminia cambia la propria strategia 
a livello di internazionalizzazione: “Sui mercati 
esteri – ha dichiarato Augusto Ciarrocchi, titolare 
dell’azienda, durante il convegno Pambianco Arredo 
& Design del 9 luglio – abbiamo cambiato approccio. 
In europa, dove eravamo posizionati, ci eravamo 
affidati ai distributori. ora, invece, la nostra strategia 
è più capillare e diretta grazie al supporto degli 
agenti”. Le vendite, al momento, sono maggiori nel 
residenziale che nel contract: “Siamo a un 80% di 
residenziale e a un 20% di contract”.
Nel futuro dell’azienda non si esclude un 
possibile ingresso di fondi, opzione già presa in 
considerazione alcuni anni fa.

ceramiche flaminia, 
Diretti sui mercati esteri

Più qualità e tanto export. Per un’a-
zienda piccola come Meridiani, 

guidata da renato Crosti, la scelta è di 
controllare tutto, dall’inizio alla fine della 
filiera, e di puntare su piccoli numeri, ma 
alta qualità. Ma soprattutto, “la nostra 
fortuna è stata quella di aver creduto da 
subito alle esportazioni. Tutto questo ci 
ha premiato negli anni”, ha raccontato 
Crosti a Pambianco Tv, a margine del 
Convegno Pambianco Arredo & Design 
dello scorso 9 luglio. Anche in europa e 
anche durante gli anni di crisi: il Vecchio 
Continente pesa il 50% per Meridiani.
Con i suoi 18 milioni di euro di fattura-
to (la stima di chiusura per il 2015) e 70 
dipendenti, l’azienda brianzola ha quasi 
vent’anni di storia alle spalle, è ancora 
familiare (Crosti è affiancato dalla figlia 
Valeria) e made in Italy. eppure, Meridia-
ni esporta più del 90% della produzio-
ne, fatta soprattutto di quei divani che 
l’hanno resa famosa e che distribuisce 

crosti (meriDiani): piccoli sì, ma a tutto export

“La nostra è un’azienda familiare 
piccola ma posizionata nell’alto 

di gamma – ha commentato Carola 
Bestetti, seconda generazione di Li-
ving Divani a margine del Convegno 
Pambianco Arredo & Design tenutosi 
lo scorso 9 luglio in Borsa Italiana –. 
Abbiamo chiuso lo scorso anno con un 
fatturato di poco superiore ai 14 milioni 

living Divani: 
“piccoli ma con tratti Da granDi”

attraverso sei punti vendita monobrand, 
da Miami a Singapore, e poi grazie a una 
rete di distributori a livello globale.
In virtù della sua esperienza, Crosti si oc-
cupa del settore anche a livello naziona-
le, dopo l’ingresso nel direttivo di Feder-
legnoArredo come consigliere incaricato 
del gruppo imbottiti.

renato crosti

di euro, ma abbiamo le caratteristi-
che delle aziende al di sopra dei 50 
milioni di euro: siamo internazio-
nali (l’export rappresenta l’86%) e 
siamo cresciuti negli ultimi 5 anni 
sempre a doppia cifra nonostante 
la contrazione di mercato”. 
ora, per l’azienda, è interessante 
capire il fenomeno delle acquisi-
zione e dell’ingresso di fondi per 
finanziare le aziende di piccole di-
mensioni: “Dovremo valutare come 
non perdere il passo rispetto alle 
aziende più grandi”, ha proseguito 
Bestetti. L’Italia con il 15% rimane 
il mercato di riferimento del brand, 
seguita da vicino dagli Stati uniti 
(12%), “dove manca però ancora 
l’educazione e la conoscenza del 
design” e dalla Germania. “C’è si-
curamente molta possibilità di svi-
luppo per mercati emergenti come 
la Cina dove ora le nuove genera-
zioni hanno finalmente una forma-
zione europea”.carola bestetti
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così a quota 174. Più importante la con-
trazione dei punti vendita in franchising: 
-4,1%, per un totale di 8.943. Questo 
calo generalizzato ha direttamente cau-
sato anche la diminuzione del numero 
di dipendenti che, nel 2014, sono scesi 
a quota 28.490, il 3% in meno rispetto 
all’anno precedente.
a fronte di questa situazione, il fattura-
to dei soli punti vendita in franchising 
è aumentato. Il giro d’affari ha infatti 
superato i 4,7 miliardi di euro grazie a 
una crescita del 4 per cento. Un segnale 
positivo, dunque, che sembra indicare 
una seppur timida ripresa dei consumi.
Quanto ai singoli settori merceologi-
ci, invece, assofranchising ha rilevato 
che a ottenere i risultati migliori sono 
stati l’abbigliamento bambino e l’intimo. 
Stabile invece l’abbigliamento uomo 
e donna, che al tempo stesso vede una 

leggera flessione nel numero di punti 
vendita in franchising e nel numero di 
addetti. In netto calo, invece, il compar-
to calzature, pelletteria e accessori.
L’andamento del settore moda rientra in 
uno scenario che ancora stenta a riparti-
re: il fatturato complessivo del franchi-
sing, infatti, è calato dell’1,2% nel 2014 
e il numero dei punti vendita in Italia 
è sceso del 2,6%. In flessione anche il 
numero di dipendenti (-0,5%).

La ripresa, se c’è, è ancora diffi-
cile da vedere. Per il franchising 
in generale, e per il comparto 
dell’abbigliamento in partico-
lare: il fatturato aumenta, ma i 

punti vendita diminuiscono. a tracciare 
un quadro ancora incerto è il Rapporto 
Assofranchising Italia 2014 – Strutture, 
Tendenze e Scenari e le analisi specifi-
che sui settori della moda (abbigliamento 
uomo, donna e bambino, sport, intimo, 
calzature e pelletteria).
Dalle elaborazioni aggiornate al 31 
dicembre 2014, relative ai comparti 
moda, emerge, innanzi tutto, che le inse-
gne franchisor, cioè le case madri, sono 
calate dell’1% rispetto al 2013, scendendo 

Il franchising respira
Uno scenario 2014 con voci ancora in sofferenza, ma da cui emergono anche 
segnali positivi. A cominciare dal giro d’affari dei punti vendita della moda.

I nUMERI DELLE InSEgnE DI aBBIgLIaMEnto
un momento dell’assemblea del 24 giugno

di Teresa Potenza

Indicatori principali 2014 %

Numero di franchisor 174 -1

Punti vendita 8.943 -4,1

Fatturato punti vendita 4,7 mld +4 

Addetti punti vendita 28.490 -3

VaLori coMPLessiVi Moda

Fonte: Assofranchising
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L e clienti, la squadra e le collezioni prima di tutto. Ma anche una 
visione globale in cui il travel retail e l’internazionalizzazione gio-
cano un ruolo fondamentale per raggiungere l’obiettivo comune: 

espansione commerciale e rafforzamento del marchio. Così Camomilla 
Italia, il marchio di proprietà della napoletana C.M.T. Compagnia Mani-
fatture Tessili (fondata nel 1974), ha gettato le basi della sua crescita.
Una crescita in controtendenza con l’andamento complessivo del fran-
chising in Italia: Camomilla Italia, infatti, non solo ha visto crescere il 
suo fatturato del 13% nel 2014, ma anche i primi sei mesi del 2015 
confermano lo stesso trend. E la sua rete si sta espandendo: “Nel se-
condo semestre di quest’anno contiamo di aprire altri quindici punti 
vendita in franchising, in Italia e all’estero” ha raccontato a Pambianco 
Magazine Mario Pierro, direttore commerciale del marchio Camomilla 
Italia. “Punteremo molto sull’estero, soprattutto in Medio Oriente e in 
Russia”. Al momento, l’unico store oltre i confini nazionali è a Tripoli, in 
Libano.
In Italia, invece, i punti vendita complessivi sono oltre duecento: cento 
sono i punti vendita di proprietà e altrettanti sono quelli affiliati. Una 
“grande famiglia”, come amano definirla in Camomilla Italia, il cui fran-
chising è nato nel 1997 grazie a un primo gruppo di imprenditori, una 

dozzina in tutto. “Imprenditori che ancora oggi sono con noi” sottoli-
nea Pierro con un pizzico d’orgoglio.
Ora, però, è tempo di spingere l’acceleratore. E sarà  il travel retail l’altro 
fattore chiave per il marchio: “Questo canale per noi è molto impor-
tante, è un progetto vitale nonché una scelta strategica dell’azienda”. 
Oggi gli store aperti in stazioni e aeroporti italiani sono circa quindici, gli 
ultimi nelle stazioni di Firenze e di Napoli. Imminente, invece, l’apertura 
nella stazione di Bologna.
Ai vari canali, alla fine del 2014 si è aggiunto l’e-shop: la piattaforma 
virtuale di vendita attraverso la quale Camomilla Italia raggiunge an-
che le clienti che vivono in aree non coperte da punti vendita, nei quali 
peraltro il marchio vende già più di due milioni di capi ogni anno. Capi 
dedicati alle donne e collezioni trasversali: dalla più elegante alla più 
casual e a quella di tendenza, accessori compresi.
Ai potenziali franchisee è richiesto un negozio di almeno 120 metri qua-
drati in importanti centri commerciali, in città o hinterland, a patto che 
la location sia di particolare interesse. Tutti gli affiliati, poi, vengono se-
guiti sotto ogni aspetto: dalla scelta della location agli aspetti gestionali, 
senza fee d’ingresso né royalties, ma con un format ben definito che si 
basa sul conto vendita e sul ritiro delle giacenze a fine stagione.

con il travel retail 
andiamo all’estero

alcune immagini 
della campagna 

pubblicitaria di 
camomilla italia 

per l’autunno 2015

in collaborazione con



66   pambianco maGaZinE   1 settembre 2015

Vicenzaoro september, jewellery talents
Si terrà dal 5 al 9 settembre 2015 in fiera di Vicenza la manifesta-

zione di riferimento per il comparto orafo e gioielliero interna-
zionale. Fil rouge dell’edizione sarà Vicenza come luogo in cui la 

precisione tecnica incontra la creatività manifatturiera. 
La cinque giorni riunirà oltre 1.300 brand provenienti da 30 Paesi este-
ri e da tutti i distretti orafi italiani, presentati secondo il nuovo format 
espositivo VICenzAOrO the Boutique show, inaugurato durante VI-
CENzAORO January 2015. Il percorso espositivo del format si articola 
in comunità omogenee di aziende riconoscibili per valori di riferimen-
to, posizionamento, tipologia di produzione, sistemi di distribuzione e 
immagine complessiva, suddivise in sei distretti tematici (Icon, Look, 
Creation, Expression, Essence ed Evolution).

Gold Alchemy
Leitmotiv per quest’anno a VICENzAORO September sarà ‘Gold Al-
chemy’, il tema portante ispirato alla capacità di trasformare gli ele-
menti, sfidare le leggi della fisica ed espandere i confini materiali. 
Si conferma l’anima internazionale della fiera dedicata al settore del 
lusso trasversale, una vetrina di prestigio per le produzioni orafe e gio-
ielliere internazionali, realizzate in un perfetto equilibrio tra precisione 
tecnica e creatività manifatturiera. 
Un appuntamento internazionale prestigioso che si aprirà ufficialmen-
te sabato 5 settembre con il red carpet della cerimonia di premiazione 
degli Andrea Palladio International Jewellery Awards, il prestigioso ri-
conoscimento per quanti si sono contraddistinti nel panorama delle ec-

cellenze della gioielleria internazionale, giunto ora alla quarta edizione. 
Una serata per celebrare le eccellenze e preziosità del lusso

Contest dei talent
La manifestazione sarà anche l’occasione per premiare i giovani de-
signer emergenti internazionali con il contest, organizzato da Fiera di 
Vicenza, next Generation Jewellery talent Contest 2015, in collabora-
zione con la Scuola di Design del Politecnico di Milano. 
Il tema della quarta edizione del premio dedicato ai giovani designer 
under 30, sul quale sono stati chiamati a esprimersi i creativi, è ‘Un gio-
iello per la Pace - Jewellery for Peace’. La migliore proposta è risultata 
essere ‘Sew Peace’, progetto creativo per una spilla formata da un pre-
zioso bottone, di Noemi Maria Antonia Cantanero vincitrice del primo 
premio. 

le anticipazioni dei 4 trend di prodotto del 2017
In occasione di VICENzAORO September verrà presentato, inoltre, il 
nuovo Trendbook 2017+, volume che raccoglie e spiega le prossime 
tendenze di prodotto del settore. 
I gioielli vedranno protagonisti, tra gli altri, il mood sea life, con linee 
fluide che ricordano l’ambiente marino e i Crown Jewels, con richiami 
ai gioielli della corona. 
Nel comparto diamanti domineranno le tendenze Below zero, linee es-
senziali dove il diamante è protagonista e raw sophistication, dove co-
lore e astrazioni organiche esalteranno la bellezza dei diamanti colorati.

in collaborazione con
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120 anni di cristallo
di Paola Cassola

Una cena di gala, la riapertura del Kristallwelten, il nuovo pro-
gramma di ‘Ingredient branding’ e due nuovi tagli da introdurre 
nelle collezioni. Queste sono le prime novità con le quali l’azien-

da austriaca Swarovski ha deciso di celebrare il suo 120° anniversario.
L’evento clou si è tenuto presso il quartier generale dell’azienda a Wat-
tens, in concomitanza con la riapertura del Kristallwelten (mondi di 
cristallo Swarovski, tra le più visitate attrazioni austriache) che ha visto 
l’area ingrandirsi fino a raggiungere una superficie di 7,5 ettari com-
prensivi di un parco con istallazioni e nuove costruzioni realizzate in 
collaborazione con designer, artisti e architetti internazionali. Il tutto 
per un investimento di 34 milioni di euro. Nel corso dell’evento, la fa-
miglia Swarovski ha accolto, tra gli altri, personaggi del calibro di Jean 
Paul Gaultier, Peter Pilotto, Iris Van Herpen e René Caovilla. Presenti 
anche artisti e architetti che hanno contribuito al progetto Swarovski 
Kristallwelten: Cao Perrot, Lee Bul, Toed Boontje e Ian Stallard, solo per 
citarne alcuni.
Sul fronte strategico, il leader nel settore dei cristalli ad alta precisione 
di taglio ha introdotto nel settembre 2014 il suo nuovo programma di 
‘Ingredient Branding’ in base al quale i cristalli saranno commercializ-
zati con la nuova denominazione ‘Crystals from Swarovski’ e autenticati 
con un ‘seal’ appositamente creato. Una sorta di codice di tracciabilità 
che ne rafforza l’autenticità.
Ma le novità non finiscono qui, la pre-collezione autunno-inverno 
2016/17 vedrà, infatti, il debutto di due tagli inediti: edelweiss e Infini-
ty. Il primo prende il nome dalla Stella Alpina, scelta come logo azienda-
le all’inizio e rimasto tale per quasi un secolo, il cui valore è simbolico e 
invita a riflettere sull’importanza dell’origine in un momento di crescen-
te globalizzazione. Infinity, invece, si riferisce al senso di eternità dello 

splendore del cristallo, proponendo il nodo intrecciato all’infinito come 
omaggio al proprio passato, presente e futuro.
Il cristallo Swarovski utilizzato fin dall’inizio nel mondo della moda 
grazie a partnership con noti stilisti, come Chanel, Schiaparelli, Dior, 
Jean Paul Gaultier, Viktor & Rolf e Vivienne Westwood ha nel tempo 
ampliato il proprio ambito di intervento, dalla lingerie alle calzature, 
fino agli accessori e all’elettronica per risultati che nel 2014 hanno rag-
giunto i 2,33 miliardi di euro di fatturato per la sola Swarovski Crystal 
Business e 3,05 miliardi a livello di Gruppo, comprensivi di Swarovski 
Optik e Tyrolit.

Sopra, seal del programma ingredient brand.
in alto, nadja Swarovski e markus langes Swarovski 

durante la celebrazione dei 120 anni.

in collaborazione con
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openings

Gap cerca di rilanciarsi con una strate-
gia di riposizionamento del brand 
e delle location. Il gruppo ameri-

cano, infatti, ha  annunciato l’apertura di 
due flagship store a Times Square: i marchi 
interessati sono Gap e Old Navy. I lavori 
per la realizzazione dei due negozi, per il 
gruppo, cominceranno a inizio 2017. La 
notizia arriva dopo la decisione di chiudere 
175 store a insegna Gap nel Nord America 
e la messa a rischio di 250 posti di lavoro.                      
La scelta di ristrutturare il piano distributivo 
era stata presa in seguito a risultati negativi 
nel primo trimestre 2015: il marchio ameri-
cano, nel periodo, ha visto calare le vendite 
del 3% a 3,6 miliardi di dollari, mentre per 
Old Navy e Banana Republic sono scese 
rispettivamente del 6% e del 5 per cento. 
Con l’annuncio dell’apertura dei due nuovi 

Gap si riposiziona  
in Times square

Tiffany & Co. ha inaugurato una nuova bou-
tique di 5.900 metri quadrati al numero 21 
di rue du Rhône, nel cuore del quartiere del 
lusso di Ginevra. Lo spazio è stato realiz-
zato con l’obiettivo di proporre una boutique 
moderna con decori ispirati alle immagini 
d’archivio. La facciata è rifinita con scanala-
ture in stile Art Déco in acciaio inox e con 
la sagoma di una spiga di grano intagliata 
nel vetro Tiffany Blue, un dettaglio che dis-
tingue anche la facciata del negozio sulla 
Fifth Avenue. I saloni per le vendite private 
sono stati progettati con pareti in velluto 
color crema allestite da vetrine in acciaio e da 
pannelli dai disegni floreali con glicini e mag-
nolie in oro bianco.

flagship newyorchesi, il gruppo punta su 
una strategia più selettiva in termini di 
location e distribuzione per i brand di 
proprietà. Una scelta, appunto,  in linea 
con l’obiettivo di  un riposizionamento 
più alto.

Fabiana Filippi apre al 90 di rue du 
Faubourg Saint-Honoré della Ville 
Lumière. La notizia arriva dopo la 
recente apertura di un flagship store a 
Londra al 42 di Conduit Street.

Ultràchic ha inaugurato il suo primo 
monomarca in Italia, nella milanese 
Via Meravigli. Per il marchio, che 
è distribuito in 150 multimarca 
nel mondo, questo è il secondo 
monomarca dopo quello di Seoul.

Sarà Arese la prima location tricolore 
di Primark. Il marchio low-cost 
irlandese aprirà nel 2016 all’interno 
del nuovo centro commerciale che 
sorgerà sull’area ex Alfa Romeo. 

Damiani ha inaugurato una nuova 
boutique nel department store 
Landmark di Hong Kong. L’apertura 
è avvenuta alla presenza dell’AD 
del gruppo Giorgio Damiani e di 
Hidetoshi Nakata, ex calciatore e 
fondatore di Take Action che, per 
la maison, ha creato la collezione 
“Metropolitan Dream by H. Nakata”. 
Per il marchio questa rappresenta 
la seconda apertura a Hong Kong, 
essendo già presente con uno spazio 
nello shopping mall Elements. 
Damiani punta molto sull’Asia, tanto 
che il gruppo sta programmando 
nuove aperture sul territorio.

Damiani fa il bis a 
Hong Kong

Boutique a Ginevra  
per Tiffany & Co.

Melissa, brand brasiliano famoso per 
le sue calzature in pvc, scommette 
sull’Italia aprendo due monomarca. 
Il primo è stato aperto a Bologna, 
mentre il secondo a Forte dei Marmi. I
negozi Melissa nel mondo superano 
così la quota sessanta.

Melissa scommette 
sull’Italia

Fabiana Filippi apre 
a Parigi

Primark arriva in Italia, 
ad Arese

Primo monomarca 
tricolore per Ultràchic
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Tory Burch arriva Oltralpe con l’apertura del 
primo flagship francese a Parigi. Il marchio è 
sbarcato nella Ville Lumière con uno spazio 
in rue Saint-Honorè 412/414 distribuito 
su tre piani, per un totale di circa 400 metri 
quadrati. Il monomarca è il settimo in 
Europa, un mercato in cui il brand fattura 
il 30% del giro d’affari complessivo, che si 
aggirerebbe attorno al miliardo di dollari. A 
fine anno è prevista l’apertura di altri mono-
marca nel mondo, tra cui quelli nelle città di 
Praga, Santiago del Cile, Cairo e Hong Kong.

Prada inaugura il suo primo negozio a 
Jakarta, in Indonesia, all’interno dello 
shopping mall Pacific Place. Lo spazio, 
progettato dall’architetto Roberto 
Baciocchi, occupa una superficie 
di circa 420 mq su un unico livello 
e ospita le collezioni femminili e 
maschili di abbigliamento, pelletteria, 
accessori e calzature. La boutique 
è concepita come un susseguirsi di 
ambienti dalle diverse atmosfere.

Prada debutta 
a Jakarta

Un flagship francese 
per Tory Burch

Brooks Brothers, lo storico brand ameri-
cano, che offre abbigliamento prêt-à-porter 
dal 1818, continua la sua politica di espan-
sione mondiale aggiungendo un importante 
tassello al suo portfolio europeo di oltre 80 
negozi. 
Il flagship store sorge nel centro storico di 
Verona, in Via San Rocchetto 13/B.

Sviluppato su due livelli, per un totale di 
260 mq, é studiato per accogliere i suoi 
clienti in puro stile Brooks Brothers: atmos-
fera elegante e raffinata, con arredi rigorosa-
mente in legno, per evocare l’heritage del 
marchio  
All’interno un’ampia selezione di capi  delle 
collezioni per uomo e donna.

Brooks Brothers 
conquista Verona  

Moncler rafforza la presenza retail 
sul territorio belga e dopo Anversa 
inaugura a Bruxelles, in Boulevard de 
Waterloo, uno spazio caratterizzato 
dall’inconfondibile atmosfera in puro 
stile “haute montagne” che racconta le 
radici del brand. 

Dopo l’apertura di una boutique 
a Roma, Frédéric Malle inaugura 
a Londra. Due opening a cui ne 
faranno seguito altri e che rientrano 
in un piano di espansione della griffe 
francese di profumeria artistica, che è 
stata acquisita da Estée Lauder. 

Moncler, vetrine 
su Bruxelles

Opening a Londra 
per Frédéric Malle
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Il gruppo Kering ha annunciato il 
nuovo CEO della maison di gioielleria 
Boucheron: si tratta di Hélène Poulit-

Duquesne, la cui carica sarà effettiva 
a partire dal 28 settembre 2015. La neo-
nominata riporterà ad Albert Bensoussan, 
CEO della divisione luxury, watches and 
jewelry del gruppo Kering. La Duquesne 
ha iniziato la propria carriera in Lvmh e, 
nel 1998, è passata al gruppo Richemont 
entrando in Cartier dove, dopo aver mat-
urato esperienza nel marketing nel set-
tore dell’orologeria, nel 2010 ha assunto 
il ruolo di International Business e Client 
Development Director, oltre a essere stata 
membro del comitato esecutivo. La manager, 
quindi, vanta lunga esperienza nel campo 
della gioielleria e dell’orologeria di lusso. 
Il suo obiettivo, come CEO di Boucheron, 
è quello di rafforzare il posizionamento 

boucheron, nominato  
il nuovo ceo

Nuova direzione generale per Etro. La 
griffe del lusso ha annunciato la nomina 
di Francesco Freschi a direttore generale 
dell’azienda con effetto immediato. Il 
manager, si legge in una nota diffusa dalla 
società, collaborava già da oltre vent’anni 
con il gruppo in qualità di consulente 
esterno. Freschi riempie il vuoto lasciato da 
Francesco Giannaccari, che ha lasciato il 
timone di Etro a giugno dopo appena nove 
mesi dal suo ingresso in qualità di direttore 
generale.

Freschi alla guida
di Etro

Guess ha nominato Victor Herrero come 
nuovo chief executive al posto del co-fon-
datore Paul Marciano. Il manager proviene 
da Inditex, dove era stato responsabile per le 
attività in Asia. La scelta di Herrero deriva 
proprio, secondo quanto comunicato dalla 
società di Los Angeles, dalla sua esperien-
za internazionale visto che Guess genera il 
46% delle sue vendite fuori dagli Usa. Paul 
Marciano sostituirà Maurice Marciano in 
qualità di presidente esecutivo del cda e con-
tinuerà a mantenere il ruolo di chief crea-
tive officer. Maurice Marciano è stato invece 
nominato presidente emerito del cda.

Guess, Herrero (ex Inditex) 
nuovo CEO

Hélène poulit-Duquesne

Victor Herrero

della maison rispetto alle altre case di alta 
gioielleria nel mondo. Duquesne succede 
a Pierre Bouissou che, a fine aprile, aveva 
lasciato il proprio incarico per “seguire 
nuove sfide fuori dal gruppo”.

francesco freschi

Michael Petry ha preso il timone 
creativo di Tumi. Petry, che riceve il 
testimone da George Esquivel, dal 1 
luglio scorso è responsabile di tutto lo 
sviluppo prodotto e riporta al CEO e 
presidente Jerome Griffith.

michael petry

Laurent Israel è il nuovo direttore 
del prêt-à-porter del marchio Louis 
Vuitton. Dal maggio del 2013 era il 
direttore prodotto di Lacoste.
Israel, in precedenza, ha lavorato per 
maison del lusso come Christian Dior 
Couture e Ralph Lauren.

Il marchio di moda specializzato 
in sport e lifestyle outdoor ha reso 
noto di aver promosso Josh Rosh 
come global creative director. Lo 
stilista, che lavora nell’azienda dal 
2004, seguirà il nuovo corso creativo 
del brand. 

È Steven E. Rendle il nuovo 
president & chief operating officer 
dell’americana Vf Corporation. 
Rendle faceva già parte del comitato 
operativo del gruppo.

Israel direttore pap 
di Louis Vuitton

Petry alla guida creativa 
di Tumi

Steven e. rendle

Rendle nuovo presidente 
di Vf

Rosh al timone dello 
stile di Quicksilver
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Kocca, per la campagna stampa autun-
no/inverno 2015-16, sceglie atmosfere 
caratterizzate da elementi geometrici 

e da suggestivi tagli di luce. L’ispirazione è 
chiara: i riferimenti a Edward Hopper, cel-
ebre pittore che ha fatto della solitudine e del 
silenzio i suoi temi principali, sono onnipres-
enti. Il duo di fotografi Hunter&Gatti ha 
voluto ricreare le atmosfere perse nel tempo 
dei quadri dell’artista statunitense, tanto che 
le location degli scatti sono due: una stan-
za e un bar, tra le atmosfere predilette da 
Hopper. Il primo set è una camera in cui 
domina la luce abbagliante proveniente dalle 
grandi finestre sullo sfondo, giocando con il 
bianco puro dell’arredamento. Una modella 
in primo piano e un uomo sullo sfondo: i 
protagonisti non interagiscono tra loro, così 
come accade nel secondo ambiente in cui le 
modelle predominano la scena. La palette 

Kocca, adv ispirata  
 a Hopper

Nuova campagna di comunicazione 
per Original Marines. Per il prossimo 
autunno/inverno il brand lancia 
una nuova adv, ideata e firmata Leo 
Burnett Italia, dal claim “We Are, 
We Wear Freedom”.
Gli scatti del fotografo Sven Jacobsen 
celebrano la libertà e ritraggono 
i nuovi capi per adulti (uomo 
e donna) e bambino inseriti in 
un’atmosfera metropolitana con 
forti richiami al dna americano del 
marchio.
On air da agosto, la nuova campagna 
pubblicitaria Original Marines avrà 
una pianificazione outdoor, stampa e 
web e, da settembre, anche tv.

Original Marines, 
inverno di ‘libertà’

The Woolmark Company organizzerà 
a Milano, per il secondo anno, Campaign 
for Wool, iniziativa mondiale di educazi-
one e promozione della lana merino come 
fibra eco-sostenibile. Il progetto, patroci-
nato dal Principe Carlo d’Inghilterra, darà 
vita alla Wool Week, in programma dall’8 
al 13 settembre, che caratterizzerà Via 
Montenapoleone con allestimenti dedicati. 
Ad aprire la kermesse On Stage, sfilata organ-
izzata in via Montenapoleone con la collabo-
razione di Milano Unica. Lo scopo è sensi-
bilizzare i cittadini attraverso il collegamento 
tra l’elemento naturale e il tessuto urbano.

Torna a Milano 
Campaign for Wool

colori della collezione di Kocca è sobria e 
prende direttamente spunto dalla tavoloz-
za di Hopper: il nero si affianca al bianco 
e al grigio, oltre che al verde e al blu. La 
collezione presenta anche tonalità come il 
cammello e il bordeaux.

L’ultimo capitolo di “The Art of 
Collaboration” di Bottega Veneta, 
la collaborazione del direttore 
creativo Tomas Maier con artisti 
talentuosi, è stato realizzato dal 
celebre fotografo Juergen Teller.

Milano Malpensa è il miglior 
aeroporto in Europa. A decretarlo 
l’undicesimo Annual Aci Europe 
Best Airport Awards, il premio 
dell’associazione che rappresenta 
450 aeroporti e il 90% del traffico 
aereo commerciale in Europa.

In occasione di Homi, fiera che si terrà 
in Fieramilano dal 12 al 15 settembre 
prossimi, avrà luogo un ciclo di 
mostre dedicate ai bijoux italiani del 
Novecento. La rassegna, curata da 
Alba Cappellieri e Bianca Cappello,
 s’intitolerà ‘La Dolce Vita’.

Alberto Guardiani, per la campagna 
stampa A/I 2015-16, sceglie 
l’atmosfera rock degli anni Settanta. 
Gli scatti sono stati realizzati dal 
fotografo Serge Guerand.

Aci Awards, Malpensa 
miglior scalo d’Europa

Bottega Veneta chiama 
Teller per l’A/I 2015-16

Alberto Guardiani, 
mood anni Settanta

A Homi in mostra la 
storia del bijou
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I turisti internazionali continuano ad apprezzare l’Italia, e soprat-
tutto Milano, per la sua capacità di accoglienza di alto livello e 
per la possibilità di fare shopping di lusso di prodotti del Made in 
Italy. Lo ha rilevato global Blue, nello speciale punto di osserva-
zione della sua vip Lounge, la zona esclusiva e il punto di acco-
glienza unico nel Quadrilatero della Moda che, da aprile a luglio, 
ha ospitato più di mille viaggiatori internazionali fotografando le 
loro dinamiche di acquisto e analizzando anche come i maggiori 
flussi di visitatori portati da Expo (circa il 18-21% degli ingressi 
nel periodo tra giugno e luglio) stanno impattando sulle vendite 
del settore lusso. E, proprio secondo le rilevazioni della Lounge 
di global Blue, anche durante il periodo estivo appena concluso, 
i viaggiatori internazionali non hanno perso l’occasione per fare 
acquisti nelle boutique milanesi e concedersi un’esperienza di 
soggiorno first class. 
Entrando nel dettaglio delle nazionalità extra-Ue, secondo l’os-
servatorio global Blue, sono stati infatti i turisti asiatici, Cinesi in 
testa, ad aver dimostrato maggior interesse per i servizi esclusivi 
offerti dalla Lounge (40% delle visite totali), in linea con le rileva-
zioni di Expo (6/9% di visitatori Cinesi solo tra giugno a Milano). 
Così, ancora una volta, i asiatici dimostrano di avere una vera e 
propria passione per lo shopping Made in Italy e per la possibilità 
di costruire percorsi di shopping sulla base delle loro personali 
esigenze, oltre che di poter usufruire di un’assistenza dedicata da 
parte di personale specializzato e di un servizio di conciergerie a 
tutto tondo.

anche i Russi, nonostante la crisi economico-politica che stanno 
attraversando, in questi mesi hanno continuato ad affollare le 
vie dello shopping di lusso di Milano. Con il 24% sono loro la 
seconda nazionalità che ha visitato le vie del centro e la Lounge, 
alla ricerca di un’esperienza di soggiorno e di shopping unica e di 
prima classe. 
anche gli arabi amano ricevere i servizi della vip Lounge (8% 
delle visite), continuando a considerare lo shopping e i servizi tax 
free, così come tutti i servizi di esclusività a loro dedicati, un valo-
re aggiunto del loro soggiorno nel nostro Paese. Secondo global 
Blue, questi mesi hanno visto anche il ritorno degli americani 
che, dopo un periodo di assenza, hanno ripreso a fare shopping in 
Italia e con il 5% delle visite totali, rappresentano la terza nazio-
nalità per presenze monitorata dalla Lounge. Complice di questo 
ritorno è stata la passione degli americani per l’Italia e anche l’at-
trattività del grande evento Expo, che a luglio ha richiamato circa 
700.000 visitatori provenienti dagli USa. tra i cittadini europei si 
segnalano anche i vicini Svizzeri con il 4% del totale delle richie-
ste di accesso. Stessa percentuale per i Sudamericani, che hanno 
scelto di trascorrere le loro ferie facendo shopping per le vie di 
Milano, come conferma anche Expo (300 mila biglietti venduti 
in Brasile e altrettanti in argentina per il periodo di agosto). 
Ma, secondo le previsioni di global Blue, saranno Settembre e 
ottobre i mesi in cui si registrerà la maggiore affluenza straniera, 
come sottolinea anche Expo, che proprio nei mesi conclusivi si 
aspetta di raggiungere l’obiettivo del 30% dei visitatori totali.

OsserVAtOrIO sUGLI ACQUIstI DeI tUrIstI strANIerI IN ItALIA: FOCUs sULLA GLObAL bLUe LOUNGe

GLi asiaTici aMano L’accoGLienza deLLa GLobaL bLue ViP LounGe (40% deLLe VisiTe)
russi e americani tornano a fare shopping in italia 
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Ykk, un anno di ampi orizzonti
di Letizia Redaelli

YKK, gruppo leader mondiale negli accessori da chiusura, è al centro di 
importanti novità e iniziative. Prima di tutto la presenza a diverse fiere 
del settore, come Milano Unica e Premiere Vision. In secondo luogo, 
l’apertura di uno showroom a Londra studiato per il popolo della moda. 
Infine, la riconferma del supporto ai giovani creativi e le innovazioni di 
prodotto. La responsabile comunicazione di YKK Italia Veronica Trezzi, 
intervistata da Pambianco Magazine, ha raccontato nei dettagli i pro-
getti del gruppo che, quest’anno, è protagonista di un’agenda fitta di 
appuntamenti.

A settembre esporrete in diverse fiere del settore. In quali sarete pre-
senti e con quali obiettivi?
Saremo a Milano, prima con Milano Unica e poi con Lineapelle, per es-
sere successivamente a Parigi con Premiere Vision. In queste occasioni 
esporremo la nuova collezione di chiusure lampo e bottoni Autunno/ 
Inverno 2016-17. 

Mentre Milano Unica e Premiere Vision sono specifiche per il settore 
dell’abbigliamento, Linea Pelle si rivolge prettamente ai produttori di 
abbigliamento in pelle, accessori e calzatura. 
In questo modo possiamo raggiungere tutti i segmenti di mercato per 
noi più importanti. 
Siamo molto attivi sul settore fieristico, tanto che per arrivare al mondo 
dello sportswear, dell’outdoor e del jeanswear parteciperemo anche 
ISPO e Friedriscshafen in Germania, oltre che al DenimBy in Spagna.

Quest’anno festeggiate il decimo anno come promotori di Its, concor-
so triestino dedicato ai giovani talenti della moda. Cosa significa per 
voi questa iniziativa?
Quella del 2015, per YKK, è stata un’edizione importante: abbiamo in-
fatti festeggiato il nostro decimo anniversario come Main Partner di Its 
Accessories, parte del concorso dedicata agli accessori. 
L’azienda crede molto nella creatività e annualmente promuove desi-

per lA sOCIetà fOnDAtA DA tADAO yOshIDA, 
Il 2015 è rICCO DI prOGettI. 
Il GruppO nOn sI ACCOntentA DI OperAre 
A lIVellO GlOBAle In pIù DI settAntA 
pAesI, MA puntA A essere seMpre pIù 
presente sul settOre fIerIstICO e A 
rAffOrzAre I leGAMI COn Il pOpOlO DellA 
MODA InAuGurAnDO, A setteMBre, unO 
shOwrOOM A lOnDrA. 
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Ykk, un anno di ampi orizzonti gner emergenti, non solo attraverso Its. Collaboriamo anche con scuole 
di moda, sia in Italia che all’estero. 
A giugno, ad esempio, abbiamo sponsorizzato l’evento Madeinmedi, 
organizzato dall’Accademia Euromediterranea di Catania, recentemen-
te entrata a far parte della piattaforma Sistema Formativo Moda.

A livello di vendita, quale dei vostri comparti vi dà più soddisfazione?
Per quanto riguarda YKK Italia direi il mercato fashion, che comprende 
sia abbigliamento che calzature e pelletteria: rappresenta oltre il 90% 
del nostro fatturato. 
Inoltre abbiamo una divisione legata a settori più tecnici e industriali, 
come l’arredamento, l’automotive e infine l’area medicale. In alcuni 
Paesi extraeuropei il mercato di queste applicazioni industriali sta cre-
scendo, ma il business principale è quello legato al mondo della moda, 
soprattutto in Italia e, più in generale, in Europa. 
A livello corporate, invece, circa metà del fatturato globale di YKK, che 
l’anno scorso ha superato i 5 miliardi di euro, proviene dal nostro core 
business delle chiusure lampo, dai bottoni a pressione e dai nastri a 
strappo, di cui il 90% per il fashion e il 10% per gli altri settori industriali. 
Gli altri 2,5 miliardi di euro sono stati realizzati dalla divisione di archi-
tectural products che produce infissi metallici per l’edilizia. La vendita in 
questo settore è concentrata prevalentemente in Asia.   

Quali innovazioni avete elaborato a livello di prodotto?
YKK Italia vanta un dipartimento di ricerca e sviluppo formato da un 
team esperto di ingegneri italiani e giapponesi che lavora a diverse in-
novazioni sia funzionali che estetiche. 
Negli ultimi anni abbiamo creato prodotti unici ed esclusivi come la 
lampo curva in metallo spazzolato, una versione “speciale” della nostra 
Excella con dentini quadrati e un’altra caratterizzata da una finitura in 
bianco opaco. È stata inoltre introdotta la zip Metaluxe - brevettata in 
Giappone ma prodotta anche in Italia - che ha l’aspetto di una cerniera 
in metallo, ma che è totalmente realizzata in plastica: leggerissima e 
liscia, ha un costo inferiore.

Come avete chiuso il 2014 e come state andando nei primi mesi del 
2015?
Nel 2014 abbiamo chiuso l’anno fiscale con un fatturato di circa 85 
milioni di euro superando qualsiasi previsione. Dopo un inizio anno in 
salita stiamo iniziando a registrare un aumento nelle vendite. Il nostro 
obiettivo è quello di raggiungere i 100 milioni nei prossimi 2 anni fiscali.   

Quali strategie avete in serbo per il futuro?
Stiamo investendo molto sul mercato del lusso, che ci ha fatto raddop-
piare i fatturati negli ultimi anni puntando sui servizi di personalizzazio-
ne on demand e sui tempi di consegna. 
A tal proposito nel 2014 è stato inaugurato il Sample Center di Pero in 
provincia di Milano, qui i nostri clienti, gli stilisti, i giovani studenti di 
moda e chiunque ne avesse bisogno, possono trovare chiusure lampo 
sul pronto e tutte le novità delle ultime collezioni YKK. 
A brevissimo inoltre sarà inaugurata la nuova filiale di Firenze che, in-
sieme a quella di Carpi inaugurata nel marzo del 2013,  servirà i clienti 
della zona in modo veloce e mirato. 
E non è tutto: a settembre inauguriamo il primo showroom dedicato 
ai prodotti YKK a Londra, nel cuore della fashion community. Sarà nel 
quartiere di Shoreditch, oggi considerato il punto di riferimento per la 
cultura hipster e di ricerca londinese.
Il nostro obiettivo, con quest’apertura, è quello di rafforzare le relazioni 
con i designer e gli studenti delle scuole di moda: ognuno di loro potrà 
venire nel nostro nuovo spazio e scegliere i prodotti migliori per realiz-
zare le proprie creazioni.

Da sinistra a destra: la 
zip in plastica pressofusa 
metaluxe. excella flat in 
metallo spazzolato.
Veronica trezzi, responsabile 
comunicazione di YKK italia.

in collaborazione con
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BacK to ScHool di Marco Caruccio

La campanella sta per suonare e non è ammissibile arrivare in 
ritardo. Piumini, felpe, jeans e sneakers sono indispensabili per 
iniziare un nuovo anno scolastico, in rosso e arancio. 

 gf ferrè

accademia per Disney

naturino primigi

iDo
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ovs Kids

liu Jo Junior

Herno Kids

Save the Duck

united colors of benetton

Simonetta

woolrich Kid

pepe Jeans Junior

original marines
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‘Don’t Shoot the Painter. Dipinti dalla 
UBS art Collection’ è la mostra, a cura 
di Francesco Bonami, in programma 
alla galleria d’arte Moderna di Milano 
fino al 4 ottobre 2015. La collettiva è 
un omaggio alla pittura contemporanea 
e riunisce, in occasione di ExpoinCittà, 
oltre cento tra i maggiori capolavori 
della UBS art Collection di 91 artisti 
internazionali, dallo sguardo fotografico 
di thomas Struth all’arte neo 
espressionista di Jean-Michel Basquiat. 
Passando per John armleder, John 
Baldessari, Max Bill, Michaël Borremans, 
alice Channer, Sandro Chia, Francesco 
Clemente, Enzo Cucchi, günther 
Förg, gilbert & george, katharina 
grosse, Damien Hirst, Mitsuhiro Ikeda, 
alex katz, gerhard Richter, Hiroshi 
Sugimoto, Fred tomaselli e molti altri. 
In scena un’esplorazione pittorica che 
passa attraverso temi centrali come il 
paesaggio, il ritratto, la figura umana, 
l’astrazione, per indagare e sancire il 
ruolo di quest’ultima quale punto di 
riferimento nella storia per artisti e 
pubblico. Il titolo ‘Don’t Shoot the 
Painter’ è un riferimento ironico alla 
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STORY 

frase “don’t shoot the pianist” che 
spesso compare nei saloon dei film 
western: quando i linguaggi dell’arte si 
confondono e rendono difficile decifrare 
il significato degli elementi in gioco, la 
pittura torna sulla scena per riportare 
l’attenzione su ciò che è facilmente 
interpretabile da tutti, come la musica 
del pianista nei film western riporta 
l’ordine nel caos del saloon.
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convegno design
sistema da consolidare 

scarpe e pelle sotto esame 
I saloni di Milano alla svolta 

in cina si vince online
Parla il numero uno di mei.com

 
salDi, avvio (troppo) Bollente
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