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Milano ritrovata
un’occasione di sisteMa
di David Pambianco

I

l 2015 è stato un anno dai cambiamenti accelerati per il mondo della moda. I mercati sono stati scossi dalle tempeste valutarie. Le economie ‘reali’ hanno rimescolato
gli equilibri, con una netta accelerazione americana e un rallentamento cinese ai
due opposti del globo. I cambiamenti nei comportamenti di consumo hanno imposto
ripensamenti delle strategie al retail (sempre in Asia), e i fenomeni internet e social
hanno richiesto un generale riposizionamento sul mondo virtuale.
In questa entropia, è il momento di interrogarsi sulla posizione italiana. Il 2015 è stato
un anno in cui si è iniziato a parlare di ripresa, in termini macroeconomici e di tendenze dei consumi. Secondo il Censis, per la prima volta dall’inizio della crisi economica,
la quota di famiglie italiane che nell’ultimo anno ha aumentato la propria capacità di
spesa risulta superiore a quella delle famiglie che l’hanno invece ridotta. Il mondo allargato della moda, intesa tutta la filiera, è tornato a respirare in diversi segmenti fino a ieri
rimasti sott’acqua, come le aziende a monte.
In generale, dunque, si è ricominciato a percepire un vento di fiducia. Ed è un’importante stimolo per il sistema. Ma occorre sottolineare che, per quanto vitale, si tratta
ancora di una “percezione”, piuttosto che di un solido riscontro nei numeri. Questa
“percezione”, peraltro, ha un’origine precisa. Cioè, non sembra legata a una reazione
strutturale del sistema, bensì appare un riflesso del rinascimento milanese.
È fuori di dubbio, infatti, che per Milano il 2015 abbia rappresentato un anno di entusiasmante rinascita. Come raccontato nel precedente numero di Pambianco Magazine, la città è tornata ad accendere l’interesse internazionale. L’effetto combinato
del restyling immobiliare della città (al termine di un percorso più che decennale), gli
investimenti legati a Expo e i flussi turistici dell’esposizione universale hanno posto
le condizioni perché si accendessero i riflettori. Ma la moda ha fatto molto di suo. Il
rinnovo strutturale della Camera della moda, le aperture di Fondazione Prada e Armani
Silos, il restyling della Galleria, la differenziazione progressiva sul food e sul vino che
hanno rivitalizzato in centro della città (si pensi alle operazioni Cova e Marchesi, nonché all’iniziativa della Vendemmia in Montenapo). Senza contare che Milano è riuscita
a riproporsi, nelle ultime sfilate, anche come trend setter di costume (vedi il rilancio
del marchio Gucci).
Ebbene, la sensazione è che il resto dell’Italia ancora faccia fatica a tenere il passo di
questa rinascita milanese. Questo, da un lato, smussa l’entusiasmo di chi parla di una
moda uscita dalla crisi. Ma, dal lato opposto, va interpretato come una grande occasione. La moda ha ritrovato la sua capitale. Saperla valorizzare al massimo è un’opportunità da non perdere per l’intero sistema.
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Alibaba, lo sbarco europeo
inizia in Italia

Amazon lancia
“Made in Italy”
Amazon inaugura “Made in Italy”,
una nuova sezione dedicata
esclusivamente ai prodotti di
manifattura italiana provenienti da
botteghe artigiane di alta qualità. Il
nuovo reparto è presente sul sito
italiano e su quello inglese.

Shopping online, +16%
nel 2015

L

’Italia sarà la testa di ponte di Alibaba per
l’Europa. Lo scrive il Sole-24Ore, riportando le parole di Michael Evans, presidente
del colosso cinese dell’e-commerce, e responsabile dello sbarco nel Vecchio continente. Come
anticipato da Pambianco Magazine, l’operazione
prevede l’apertura, entro la fine dell’anno, di uffici
commerciali in Italia, Francia e Germania. La
prima filiale sarà quella italiana. Nel nostro Paese,
peraltro, Evans ha lasciato capire che c’è la possibilità che Alibaba investa direttamente in startup
della moda, del food e del vino.
Alibaba, dopo l’America, è alla ricerca di nuovi
spazi per valorizzare la propria infrastruttura logistica. Il gigante cinese ha necessità di alimentare
con nuovi contenuti una macchina enorme, con
potenzialità ancora inespresse (situazione che ha
fortemente penalizzato il titolo in Borsa). Da
qui la ricerca di nuovi partner (aziende, marchi e
prodotti) che puntino a proporsi oltre la Grande
Muraglia, a un pubblico costituito da 350 milioni
di cinesi di classe media, ha evidenziato Evans.
Intanto, Alibaba ha archiviato il secondo trimestre con un risultato sopra alle attese. La società
ha chiuso il periodo con utili in crescita di ben
7 volte a 3,57 miliardi di dollari (pari a circa 3,1
miliardi di euro), grazie a proventi straordinari,
e con un fatturato di 3,49 miliardi di dollari,
in corsa del 32 per cento. Il mercato aspettava
con particolare interesse i risultati dell’azienda a
seguito delle preoccupazioni sull’economia cinese.
La crescita dei ricavi rappresenta un’accelerazione
rispetto all’aumento registrato nei primi tre mesi.
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Prosegue la crescita dell’e-commerce
in Italia: il valore degli acquisti online
degli italiani raggiunge nel 2015 i 16,6
miliardi di euro con un incremento
in valore del 16% rispetto al 2014,
pari a oltre 2,2 miliardi di euro. Le
cifre emergono dall’osservatorio
e-commerce B2C promosso
politecnico di Milano e da Netcomm.

Starbucks arriva
nel Belpaese
Il Frappuccino targato Starbucks
sbarca anche in Italia. Dell’arrivo
della catena sul suolo italiano si parla
da vent’anni e con continue smentite,
ma stavolta l’operazione dovrebbe
andare in porto. L’arrivo della celebre
catena di caffetteria statunitense,
frutto di un accordo (in dirittura
d’arrivo) con il gruppo dei centri
commerciali di Antonio Percassi,
probabilmente si realizzerà già il
prossimo anno.

Le sfilate di Milano
bocciate da Instagram
Al termine delle quattro settimane di
sfilate Instagram ha stilato la classifica
dei marchi che hanno raggiunto più
interazioni, e nessuna collezione
presentata nella fashion week italiana
è entrata nella parte alta del podio.

Belstaff vince contro
676 siti illegali
Belstaff ha vinto una battaglia legale
contro una lunga lista di contraffattori
online: una sentenza statunitense
ha riconosciuto al marchio più di 42
milioni di dollari di danni. La sentenza
riguarda 676 siti web illegali, il cui
dominio è stato ceduto a Belstaff.

italia

Valentino
ri-pensa alla Borsa
Valentino potrebbe tornare presto in
Borsa. Secondo quanto riportato da
Bloomberg, il fondo del Qatar Mayhoola,
proprietario dell’azienda, starebbe studiando con Rothschild una possibile Ipo.
Valentino, che era stata delistata da Piazza
Affari nel 2008, sarebbe stata valutata
fino a 2 miliardi.
La quota che potrebbe andare sul mercato, anche se non è stata resa nota quale
piazza finanziaria sarebbe stata scelta per
la quotazione, sarebbe tra il 25 e il 35 per
cento. Nel 2014, il brand Valentino ha

raggiunto i 664 milioni di euro di ricavi,
il 36% in più sull’anno precedente, e un
margine operativo lordo di 102 milioni.
Ancora meglio i primi sei mesi del 2015,
quando i ricavi sono aumentati del 50%
rispetto allo stesso periodo del 2014 (pari
a 478 milioni di euro). Quasi raddoppiato anche l’ebitda, da 46,7 a 87,5 milioni
di euro. E le previsioni sarebbero positive
anche per il secondo semestre di quest’anno: l’AD della maison Stefano Sassi ha
detto di aspettarsi risultati vicini a quelli
dei primi sei mesi 2015.

Ferrari, multipli da lusso
All’esordio a Ny batte Hermès

John elkann, Piero Ferrari e sergio Marchionne

Non sono più soltanto gli analisti ad aver cercato, nei mesi
scorsi, di dare valore a Ferrari.
A darle valore, adesso, è la
stessa Wall Street, dove l’esordio del titolo non ha tradito
le aspettative: al debutto in
Borsa a metà ottobre, le azioni
del Cavallino hanno aperto la
seduta sopra i 60 dollari, 8 in
più (+15%) rispetto ai 52 dollari dell’offerta al pubblico. In
chiusura il titolo si è assestato
sui 55 dollari, con un aumento
del 5,77 per cento. La casa di
Maranello aveva fissato il prezzo di collocamento al massimo
della forchetta, ma non oltre la

fascia prestabilita, 52 dollari.
Il titolo è partito in netto rialzo al suono della campanella
da parte di Sergio Marchionne
affiancato da John Elkann,
da Amedeo Felisa (AD di
Ferrari) e da Piero Ferrari.
All’avvio delle contrattazioni,
il Cavallino ha ottenuto multipli superiori a Hermès, fino
a quel momento il titolo più
caro del mondo, che quota
34 volte gli utili stimati per il
2015. Ferrari, a quota 60 dollari, secondo quanto riportato
da il Sole-24Ore, ha toccato un
moltiplicatore di 35 volte gli
utili attesi.
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Unilever si mangia
il gelato di Grom
Il gelato italiano passa di mano.
Unilever, multinazionale
anglo-olandese, ha annunciato
l’acquisizione di Grom, catena
di gelaterie, fondata nel 2003
da Federico Grom e Guido
Martinetti, che oggi conta 67
negozi nel mondo. Anche se,
assicura una nota diffusa dal
gigante cui fanno già capo marchi
del food&beverage come Algida,
Magnum e Lipton, il business
“resterà autonomo e continuerà a
essere gestito da Federico e Guido
da Torino”. I termini dell’accordo
non sono stati resi noti. Gli ultimi
dati relativi al fatturato della casa
di gelati torinese, registravano
ricavi per circa 30 milioni di euro.

Dolomite ceduta
a Scott Sports
Dolomite, dal 1998 sotto il controllo
di Tecnica, sta per diventare svizzera:
il gruppo ha siglato un accordo
preliminare per la cessione del ramo
d’azienda con Scott Sports.

Franchising, primi segnali
positivi
Nel primo semestre del 2015,
secondo i dati degli organizzatori del
Salone Franchising Milano, il franchising ha fatto registrare una leggera
crescita dello 0,6% del fatturato.

Pioggia di denari per le terre
del Brunello
Cerbaiona, tenuta di Montalcino da
3,2 ettari di vigneto (di cui 1,7 iscritti
a Brunello) e 20mila bottiglie l’anno,
è stata acquistata dal finanziere Gary
rieschel per 6 milioni di euro.

Diesel Black Gold lascia
New York
Diesel Black Gold, etichetta premium
del marchio Diesel, potrebbe lasciare
la New York fashion week per
approdare a Milano già a partire dal
prossimo febbraio.

italia

Zegna frena sugli investimenti
e pensa agli Emirati
Ermenegildo Zegna si prepara a un
2016 “prudente”. Così ha definito
l’anno che verrà il CEO del gruppo italiano, Gildo Zegna, nel corso
di un’intervista alla stampa cinese.
“Abbiamo speso molto lo scorso
anno, se riduciamo gli investimenti
per un anno va bene lo stesso perché
ne abbiamo fatti già diversi”.

E intanto, il gruppo ha annunciato
una joint venture con la realtà locale Al Tayer Group per la gestione
delle boutique Ermenegildo Zegna
e di altri punti vendita negli Emirati
Arabi. In concomitanza, il marchio
ha inaugurato un flagship store di
circa 350 metri quadrati all’interno
del Dubai Mall of Emirates.

MAlìpArMI, lA nuovA
collezIone è ‘M.u.S.T.’
Dal desiderio di vestire le donne con il cuore e l’identità
Malìparmi si apre un nuovo capitolo: Malìparmi M.U.S.T.,
una collezione che inizia con la primavera/estate 2016
e che continuerà il proprio viaggio attraverso le stagioni. “Abbiamo concentrato le nostre energie e la nostra
passione per attuare un cambiamento in linea con il percorso di internazionalizzazione – dice Annalisa Paresi,
presidente Malìparmi – e Malìparmi M.U.S.T. risponde
all’esigenza di allinearci alle richieste del mercato, con
una collezione contenuta nelle referenze ma studiata ad
hoc”. Il nuovo progetto interpreta con spirito contemporaneo, dinamico e autentico i valori del brand italiano.
Per la prima stagione si è pensato ad abiti e accessori
easy care easy wear, con un’attenzione particolare alla
fibra e ai filati. Camicie, jeans e giacche (ma anche borse
e calzature) per una donna contemporanea che desidera essere comoda senza rinunciare all’eleganza.
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Khalid al tayer e Gildo Zegna

Pianegonda a
Bros Manifatture

Cover 50, primo
semestre da matricola
Cover 50, gruppo cui fa capo il marchio
Pt Pantaloni Torino, ha pubblicato
la sua prima semestrale dopo la
quotazione. Il bilancio al 30 giugno
parla di un fatturato di 12,8 milioni
(+5%) e di un utile di 2,2 milioni (+4%)
nei primi sei mesi dell’anno.

Nessun CEO del lusso
italiano tra i top 100

lanfranco Beleggia

Bros Manifatture, holding
dei marchi Rosato, Brosway,
S’Agapõ che nel 2014 ha
registrato 35 milioni di euro
di fatturato, ha acquisito il
marchio di gioielli Pianegonda,
proseguendo così il suo piano
di creazione di un polo della
gioielleria italiana.
“Lavoreremo allo sviluppo di
Pianegonda con molto rispetto
– ha dichiarato il presidente di
Bros Manifatture Lanfranco
Beleggia – ma anche con
decisione: nella manifattura, ci
avvarremo degli stessi piccoli
laboratori orafi che hanno
lavorato con Pianegonda dalle
sue origini fino ad oggi; e nella
distribuzione, selezioneremo
i rivenditori con molta
attenzione”.

Nessun leader del lusso made in Italy
nella nuova classifica dell’Harvard
Business Review sui cento
amministratori delegati migliori del
mondo, in base alle performance
delle rispettive società.

Vedovotto nei guai per
insider su Safilo
L’ex amministratore delegato di Safilo
group Roberto Vedovotto è indagato
per insider trading.
La Procura di Milano ha disposto il
sequestro preventivo di 1,168 milioni
di euro e di una Ferrari California da
174mila euro.

roberto vedovotto

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
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Oaktree avvia la cessione
di Conbipel
Dopo otto anni, il fondo americano
Oaktree mette sul tavolo la quota di
controllo di Conbipel.
Complice un risveglio del clima economico, e prospettive meno stagnanti
anche per i consumi nazionali, è stato
affidato a Rothschild un mandato per
la cessione dello storico marchio di pelletteria, oggi rifocalizzato sull’abbigliamento.
Secondo indiscrezioni riportate da il

Sole-24Ore, i potenziali acquirenti vanno
cercati in altri fondi o società di investimento internazionali, viste le dimensioni
del possibile deal.
Lo stesso quotidiano economico ha
speso, tra i nomi dei gruppi con possibili sinergie dall’acquisizione, anche
quello dell’italiana Ovs, sottolineando
però come la società guidata da Stefano
Beraldo sia oggi focalizzata sulla crescita
interna.

HArMonT & BlAIne: “FrAncIA
Secondo MercATo”
Harmont & Blaine marcia sulla Francia. A un anno dall’acquisizione da parte del fondo Clessidra di una quota del 35%, prende il via il piano di sviluppo d’Oltralpe del marchio del Bassotto
che ha inaugurato una boutique monomarca a Parigi, la prima
sul mercato francese. Il negozio rappresenta l’avamposto di una
strategia focalizzata nel Paese transalpino che seguirà una duplice direzione: retail diretto, concentrato in particolare su Parigi
e la Costa Azzurra, e distribuzione nel canale wholesale, con
l’ingresso all’interno di alcuni tra department store e multimarca. Il negozio, che si sviluppa su due piani per un totale di 400
mq in Boulevard des Capucines, ha un nuovo concept ispirato
all’italianità del marchio e ospita le collezioni uomo donna (che
verrà notevolmente sviluppata) e junior. “La Francia – ha detto
l’AD Giulio Guasco – è il primo mercato estero che andiamo
a espandere direttamente attraverso la controllata Harmont &
Blaine France Sas”. Harmont & Blaine ha già una presenza molto forte in Russia, Medio Oriente e Sud America, e oggi, oltre
alla volontà di sviluppare i mercati maturi come la Francia e la
Spagna, ha intenzione di penetrare più a fondo anche in Cina
e negli Usa. “Ci aspettiamo – ha ripreso Guasco – che la Francia diventi il nostro secondo mercato di riferimento dopo l’Italia
che oggi copre l’80% del business dell’azienda che nel 2014 ha
fatturato 75 milioni di euro. Per il 2015 ci aspettiamo risultati in
crescita, a cifra singola, con un risultato economico in tenuta.
Dal 2016 prevediamo poi crescite più importanti”.
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Palamon punta
sulle pmi

Gai Mattiolo riparte
con Missardi
Il marchio Gai Mattiolo è pronto a
rinascere grazie all’accordo siglato
col gruppo toscano Missardi, guidato
dai gemelli Massimo e Alessandro
Calugi.

A Rosso piace (ancora) il bio

Fabio Massimo Giuseppetti e
wanny di Filippo

Dopo ‘Il Bisonte’, brand di
pelletteria fondato 45 anni
fa da Wanny di Filippo,
“speriamo in tante altre
operazioni”. Fabio Massimo
Giuseppetti, partner di
Palamon Capital Partners,
ha raccontato a Pambianco
Magazine le prossime mosse
della società di private equity
che ora punta a investire “nel
made in Italy, ma anche nel
made in France”. I settori?
“Lusso accessibile fra gioielli,
calzature, borse, pelletteria
e fashion”. Società piccole,
che crescono ma devono
ancora svilupparsi. Oppure di
dimensioni medie, impegnate
in un passaggio generazionale.

renzo rosso, che lo scorso anno ha
rilevato il 26% delle azioni di ecornaturaSì, la holding che controlla il
marchio NaturaSì, si dice “aperto
ad altri acquisti”, sempre nel campo
del bio.

Le società di capitali entrano
in farmacia
Via libera all’ingresso delle società di
capitali nell’esercizio delle farmacie.
La svolta è contenuta nell’art.32 del
ddl concorrenza approvato dalla
Camera dei Deputati.

La licenza Ungaro da Aeffe a
Modalis
Aeffe chiude la licenza di ungaro. La
società ha confermato la fine dell’accordo con la holding Aimz. Secondo
indiscrezioni, ad Aeffe subentrerà la
francese Modalis.
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Rinascente si prende
il Cinema Odeon
Un altro cinema nel centro di Milano si
ridimensiona.
Dopo la notizia della cessione dei locali
dell’Apollo ad Apple, anche il multisala
Odeon, stando a quanto scrive il Corriere
della Sera, riorganizza i propri spazi.
Il cinema, infatti, si prepara a 14 mesi di
chiusura per far posto a un grande centro commerciale.
La Fininvest avrebbe accettato un’offerta

di Rinascente (si mormora tra gli 80 e
i 100 milioni di euro) per l’immobile
di via Santa Radegonda, a due passi dal
Duomo.
A seguito dei lavori, il cinema ospiterà
soltanto una decina di sale, molto più
piccole e al piano terra e all’interrato,
liberando il primo piano a favore del
retailer, che potrebbe inaugurare i nuovi
spazi nel 2017.

cAnnellA punTA All’eSTero e Al
cenTro-Sud
Il brand campano Cannella (Organizzazione Grimaldi Spa) guarda all’estero e sceglie di partecipare ad alcune fiere di settore
strategiche come Cpd di Dusseldorf, Fast Fashion a Poznan in
Polonia, Fiera Moda Italia a Tokio e Cpm Collection Premièr Moscow. Proprio in Russia il marchio vanta una notevole presenza
retail grazie ai numerosi canali multibrand distribuiti in città come
San Pietroburgo, Chabarovsk, Tomsk, Astrakhan e Novosibirsk.
In Europa, il marchio è già consolidato in Irlanda, Albania, Montnegro, Francia, Grecia, Portogallo, Spagna, Ungheria, Serbia
e Austria mentre fuori dal Vecchio Continente aumenta la presenza in Giappone, Israele, Gabon, Cile, Libano, Kazakistan e
Azerbaijian. Grazie all’incremento delle vendite estere Organizzazione Grimaldi Spa punta ad aumentare del 15% la quota export entro il 2015 potenziando la brand awareness di Cannella
anche in Medio-Oriente.
Sul fronte interno il marchio rafforza la presenza sul territorio
grazie a otto nuovi fragship che saranno inaugurati entro l’anno in Lazio (Cassino), Campania (Castellamare), Puglia (Bari),
Calabria (Reggio Calabria), Sicilia (Siracusa, Messina, Palermo,
Caltanissetta) andando ad aggiungersi a una rete commerciale di 50 punti vendita monomarca Cannella distribuiti in Italia e
all’estero, 200 rivenditori autorizzati e 800 rivenditori multibrand.
Al marchio Cannella si sono recentemente aggiunte anche la
linea di accessori Le Borse di Cannella e la collezione dedicata
alle clienti curvy C di Cannella.
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Cavalli vende il
palazzo di Parigi

Hugo Boss entra in Galleria
Sarà Hugo Boss il nuovo ospite della
Galleria Vittorio emanuele a Milano.
Il marchio tedesco si è aggiudicato il
bando per l’affitto degli spazi sin qui
occupati dall’Istituto poligrafico dello
Stato e dello storico Bar Sì.

Apple al posto del
Cinema Apollo
Da storico cinema nel cuore di
Milano ad Apple store. Il cubo di
cristallo della ‘mela’ occuperà gli
spazi dell’attuale cinema Apollo, a
pochi passi dal Duomo.

Roberto Cavalli mette in
vendita la boutique di sette
piani (di cui quattro di
showroom) a Parigi, in Rue du
Fauborg Saint Honoré.
Il palazzo, che dovrebbe essere
ceduto entro l’anno a un fondo
internazionale di matrice
francese, sarà venduto per 145
milioni di euro. L’incasso che
la Roberto Cavalli avrà dalla
vendita, al netto delle tasse, sarà
pari a 100 milioni. Il gruppo
non abbandonerà la location
sulla Senna, ma stipulerà un
contratto di affitto.
Con questo incasso, la maison
rimborserà le attuali linee di
credito e investirà su nuovi
progetti aziendali.

Bulgari firma Trinità dei Monti
Sono iniziati i lavori per il restauro
della scalinata di Trinità dei Monti,
cui partecipa anche Bulgari. La maison, in occasione del suo 130esimo
compleanno ha donato 1,5 milioni
di euro.

Live show Armani in
aeroporto
Giorgio Armani ha scelto l’Hamad
International Airport di Doha per dare
vita a un live show che ha accompagnato i clienti-spettatori in percorsi
personalizzati all’interno dello store.

Mondo

Frena la pelletteria di lvmh
(+3% nel Q3)

American Apparel
vale 180-270 mln $
La valutazione di American Apparel
cade a picco. A dirlo è la banca
d’affari Moelis & Company che ha
fissato la valutazione attuale tra i 180
e i 270 milioni di dollari (tra i 158 e i
238 milioni di euro), in caduta libera
rispetto al miliardo di dollari del 2010.

Fast Retailing (Uniqlo)
sotto le aspettative
Fast Retailing corre, ma meno delle
attese. Al 31 agosto 2015, i ricavi
sono cresciuti di oltre il 21% e il
risultato operativo ha sfiorato 1,2
miliardi di euro, cioè 164,4 miliardi di
yen: il 26,1% in più rispetto al 2014,
ma meno rispetto alle previsioni
diffuse in precedenza, cioè 200
miliardi di yen, ricorda Reuters.

L

vmh continua a crescere grazie a mercati chiave come Europa e Usa, e alla
ripresa del Giappone. Il colosso del
lusso francese ha archiviato i primi 9 mesi
dell’esercizio con una crescita del 18% dei
ricavi a quota 25,29 miliardi di euro. Al
netto dei corsi valutari il progresso è stato
del 6 per cento. Mentre, su basi comparabili, nel terzo trimestre l’incremento è stato
del 7 per cento. Buona la performance (in
aumento del 7% nei 9 mesi) della divisione
wine & spirits che, nel solo terzo trimestre,
ha registrato una crescita organica del 16%
grazie alla ripresa delle attività in Cina, dove
per mesi il programma anti-corruzione aveva
messo una stretta alle spese dei funzionari
pubblici in banchetti e regali (e quindi al
consumo di liquori). Lvmh ha però registrato
un indebolimento nei suoi segmenti chiave
di moda e pelletteria (in aumento del 5%
nei 9 mesi) con una crescita organica calata
dal 10 al 3% nel terzo trimestre rispetto al
precedente. La divisione profumi e cosmetici ha registrato nei nove mesi una crescita
del 7 per cento a 3,26 miliardi. La divisione
gioielli e orologi ha aumentato le vendite del
10%, con Bulgari che è andato bene in tutti
i Paesi. Infine, la divisione retail, quella di
duty free di Dws, ha visto salire i ricavi del
5%, mentre le profumerie di Sephora hanno
guadagnato ancora quote di mercato ed ha
accresciuto le vendite via internet.
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Dior, Simons
dice addio
Raf Simons, che da tre anni e
mezzo era al timone creativo del
womenswear di Christian Dior,
abbandona l’incarico decidendo
di non rinnovare il contratto. Il
designer vorrebbe focalizzarsi sulle
proprie passioni al di là della moda
e del lavoro, oltre che sul proprio
brand menswear. La collezione
presentata a Parigi lo scorso 2
ottobre è stata l’ultima sotto la sua
direzione creativa.

Neiman Marcus, stop
alla quotazione
Neiman Marcus mette in pausa il
processo di quotazione. La decisione
è stata presa a seguito delle
turbolenze di mercato degli ultimi
mesi, L’approdo a Wall Street sarebbe
quindi rimandato al 2016.

Burberry affonda
in Borsa

raf simons

La semestrale affonda Burberry che
ha registrato dopo la comunicazione
dei risultati il maggior ribasso
azionario dal 2012 con perdite
superiori al 12 per cento. Burberry ha
registrato nel primo semestre ricavi
stabili, ma al di sotto delle attese, a
1,11 miliardi di sterline rispetto agli
1,16 miliardi attesi dagli analisti.
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Warning di Hugo Boss:
taglia stime 2015
Lusso ancora sotto pressione dopo i
risultati negativi e il taglio delle stime
della tedesca Hugo Boss che ha ceduto
nel giorno di uscita dei risultati oltre il
10 per centro.
Hugo Boss ha tagliato le stime di chiusura per l’intero esercizio 2015 a causa
del calo delle vendite in Cina e Usa che
sono diminuite in particolare alla fine
del terzo trimestre.
La casa di moda tedesca si aspetta ora
un ebitda in crescita tra il 3% e il 5%,
mentre precedentemente aveva previsto

un aumento tra il 5% al 7%. Stessa crescita stimata anche per i ricavi (dal 3%
al 5%). La griffe tedesca ha archiviato i
primi nove mesi del 2015 con vendite in
aumento del 9% a cambi correnti (+3%
a cambi costanti) a 2,06 miliardi di euro,
ma con utili in calo del 9% a 234,7
milioni. “Il business nel terzo trimestre è
stato più debole del previsto - ha dichiarato in una nota la società tedesca - e le
vendite sono diminuite in Cina e negli
Stati Uniti, a causa della debole domanda da parte dei turisti”.

Lancette svizzere mai così giù dal 2009 Swarovski taglia
200 posti di lavoro

L’export degli orologi svizzeri
mai così in basso. Nel terzo
trimestre, secondo quanto
comunicato da fonti ufficiali, le esportazioni del comparto hanno registrato la
caduta più forte dal 2009:
nel periodo, le vendite estere
sono scese del 7,2 per cento.
Le esportazioni degli orologi,
che per la Svizzera ammontano al 10% delle esportazioni totali, sono messe in
crisi dal franco forte e dalla
competizione di player extrasettore, come Apple, che di
recente hanno lanciato diversi modelli di smartwatch.

Soltanto qualche mese fa
Jean-Claude Biver, il manager a capo della divisione
orologi di Lvmh, aveva avvertito che il 2016 sarebbe stato
“un anno difficile per l’orologeria svizzera”.
In previsione, le griffe del
comparto stanno cercando
di correre ai ripari: Lvmh
comincerà a vendere il proprio orologio ‘intelligente’ a
marchio Tag Heuer a partire
dal prossimo mese e Swatch,
di recente, ha presentato al
mercato cinese un orologio
in grado di effettuare pagamenti mobile.
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Swarovski prosegue il piano
di razionalizzazione con nuovi
tagli di personale. Il gruppo da
3 miliardi di euro procederà
con il taglio di 200 posti
di lavoro per l’headquarter
di Wattens nel distretto di
Innsbruck-Land, a seguito di
un netto calo della produzione
degli ultimi mesi. La stessa
strategia era già stata applicata
in giugno presso la sua sede
di Triesen, in Lichtenstein,
con la perdita di 50 posti di
lavoro. L’obiettivo del marchio
è mantenere gli investimenti
a 90 milioni di euro per il
prossimo triennio, ridurre
i costi e continuare, così, a
crescere.

La moda (per supereroi)
diventa un fumetto
La moda sbarca nei fumetti, dove
trova i supereroi come testimonial.
La contaminazione avviene su Line
Webtoon, piattaforma digitale e app
gratuita specializzata in fumetti.

L Capital mette le mani
su El Ganso
L Capital, fondo d’investimento legato
al gruppo Lvmh, ha acquisito il 49%
del capitale del brand spagnolo el
Ganso che fa capo al gruppo Actarus
di Clemente Cebrian Ara.

H&M, capsule (e prezzi)
di lusso
La capsule collection Balmain X
H&M, in vendita dal 5 novembre,
contiene indumenti e accessori dai
prezzi notevolmente levitati rispetto
alle precedenti collaborazioni griffate
del colosso low cost.

Lv ed Hermès, primi
anche nell’usato
Hermès e Louis Vuitton sono in testa
a tutti (anche) nello shopping online
dell’usato. Questo è quanto emerge
dallo studio sul lusso di seconda
mano condotto da exane Bnp Paribas e Instant Luxe.

MILANO / ROMA / FIRENZE / VERONA / RICCIONE / FORTE DEI MARMI / TORINO
+39 02 4220141

44649 DAVID-TC
PARKA, CON CAPPUCCIO, IN DAVID-TC. DA UN INIZIALE SUBSTRATO DI POLIESTERE/
POLIAMMIDE A SEZIONE STELLARE, I CAPI IN DAVID-TC SONO ASSEMBLATI E POI SIMULTANEAMENTE TINTI E TRATTATI CON UN AGENTE ANTI GOCCIA. DURANTE LA TINTURA IN
CAPO SOTTO PRESSIONE A 130°C, IL CALORE TRASFORMA LA STRUTTURA E LA MANO DELLA
MATERIA PER UN’ESPERIENZA TATTILE UNICA. IMBOTTITO CON LE MIGLIORI PIUME. INTERNO CAPPUCCIO STACCABILE IN MONTONE. TASCHE CON PATELLA DIAGONALE SUL FRONTE
CHIUSA DA BOTTONE. TASCHE DIAGONALI SUL PETTO CHIUSE DA ZIP NASCOSTA. CHIUSO DA
ZIP NASCOSTA E BOTTONI.

WWW.STONEISLAND.COM
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Asos, ricavi
a 1,15 miliardi

Usa, regali di Natale dallo
smartphone
L’e-commerce è sempre più legato al mobile e
sempre più immediato. A dirlo è una ricerca Ipsos
MediaCT commissionata da Google che analizza le
abitudini di consumo americane in vista delle festività natalizie. Le ricerche web legate allo shopping
effettuate attraverso smartphone sono aumentate del
120% rispetto a un anno fa, e il 54% degli utenti
consulta il proprio device per fare acquisti tra un
impegno e l’altro nei cosi detti “micro-moments”:
mentre camminano, sono in fila per un caffè o in
viaggio sui mezzi pubblici. L’82% si connette online
mentre è in un negozio reale. Di tutti gli acquisti
effettuati in internet, il 30% proverrà da dispositivi
mobile (+64% rispetto al 2014). Google prevede
inoltre che il 61% dei clienti inizierà i propri acquisti natalizi già prima del Ringraziamento, +17%
rispetto a dodici mesi fa.

Il colosso inglese delle vendite
online Asos, dopo il brutto
periodo vissuto nel 2014, sembra
essere in ripresa. Il gruppo,
nell’anno fiscale concluso lo
scorso agosto, ha infatti registrato
ricavi per 1,15 miliardi di sterline,
mettendo a segno una crescita
del 18% rispetto al 2014. L’utile
lordo, invece, è cresciuto dell’19%
arrivando a 574,8 milioni. L’utile
prima delle imposte è aumentato
dell’1% a 47,5 milioni di sterline.
Il mercato interno, prima area
geografica per volume di vendite,
è balzato del 27% arrivando a più
di 473 milioni di sterline (644
milioni di euro), oltre al resto del
mondo che è cresciuto dell’11%
toccando quota 646 milioni di
sterline (880 milioni di euro).

Blahnik presenta un libro e dice:
“Resto piccolo, ma felice”
Non c’è un’apertura del capitale in vista
per Manolo Blahnik. Lo ha dichiarato il
designer di scarpe a Pambianco Magazine
senza possibilità di fraintendimenti: “Sono
piccolo e rimarrò piccolo. Diventare più
grosso? No no no, molti mi hanno chiesto,
ma non mi importa tanto dei soldi”. Lo
stilista spagnolo preferisce avere massima
libertà creativa mantenendo la proprietà del suo marchio. Blahnik ha parlato
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durante la presentazione del table book
‘Manolo Blahnik, gesti fugaci e ossessioni’
(Rizzoli) allestita il 20 ottobre presso la
Rizzoli Galleria di Milano.
Lo stilista ha quindi affrontato la questione
della distribuzione retail. Per il momento
non sono previsti ulteriori flagship europei oltre a quelli di Londra, Madrid e
Barcellona. Il designer ritiene impersonali
molti negozi delle strade del lusso.

Saks prevede un
multimarca gioielli
Saks Fifth Avenue prosegue la
pianificazione settoriale investendo
stavolta nel settore dei gioielli. Un
negozio di circa 2mila mq nella città
di Greenwich andrà ad aggiungersi
al già presente punto vendita e allo
store di sole calzature la cui apertura
è prevista per l’autunno 2016.

Iguatemi svolta sugli
outlet in Brasile
La crisi morde il Brasile, e i retailer
si riorganizzano. Il gruppo Iguatemi,
specializzato nei centri commercialidi
lusso, investe negli outlet. L’apertura
dei primi tre premium outlet mall
con la nuova insegna Ifashion è in
programma entro il 2018, a partire
dalle città di Belo Horizonte e Tijucas.

Scarpe, aumenta il super
store di Dubai
Il Level Shoes District, spazio
commerciale dedicato alle scarpe
più grande del mondo, aumenta
ulteriormente la sua metratura
quadrata all’interno del Dubai Mall
superando i 9.000 mq.

Flip Flop passa a
Cherokee Global Brands
La holding Cherokee Global Brands
ha annunciato l’acquisizione di Flip
Flop Shops, catena di negozi in
franchising che raggruppa marchi
di infradito, calzature sportive e
accessori. Flip Flop Shops, a oggi,
conta 90 negozi in franchising.
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Nordstrom, fatturato a quota
20 mld entro il 2020
Il colosso della grande distribuzione statunitense Nordstrom spinge sulla crescita. Secondo quando riportato dalla stampa americana, l’obiettivo è di arrivare a
quota 20 miliardi di dollari di fatturato
entro il 2020. I co-presidenti, nonché
fratelli, Blake, Pete ed Erick Nordstrom
hanno varato un importante piano d’investimenti, mettendo sul piatto oltre 4,5
miliardi di dollari.
La cifra verrà destinata all’apertura di
nuovi full-line stores in Canada, partendo dall’opening di Vancouver, e
al restyling dei punti vendita presenti

Nike punta
a 50 mld di ricavi

Nike punta a raggiungere, entro la fine dell’anno
fiscale 2020, un fatturato pari a 50 miliardi di dollari. Le vendite dell’abbigliamento e degli accessori femminili di Nike, nei prossimi cinque anni,
dovrebbero raddoppiare passando dagli attuali 5,7
miliardi a 11 miliardi. Come dichiarato da Trevor
Edward (Nike Brand President) durante l’incontro
con gli investitori del gruppo, ci sono previsioni
di crescita anche per il business e-commerce che
dovrebbe balzare dal miliardo di dollari attuale a 7
miliardi di dollari.
Il gruppo ha archiviato il primo trimestre dell’esercizio fiscale 2015/16 con un fatturato pari a 8,41
miliardi di dollari. L’utile netto del periodo è cresciuto del 23% a 1,18 miliardi.
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a Seattle, San Francisco, Chicago e in
California, più precisamente nel South
Coast Plaza di Costa Mesa. Nella strategia è compreso anche lo sviluppo internazionale del canale e-commerce e di
Nordstrom Rack, insegna off-price del
colosso che, nel periodo tra il 2015 e il
2019, dovrebbe passare da 188 a 300
vetrine.
Nordstrom ha archiviato il primo semestre 2015 con utili pari a 339 milioni di
dollari (in crescita del 5% rispetto allo
stesso periodo nel 2014) e ricavi a circa 7
miliardi di dollari (+9,5 per cento).

Adidas, fabbrica
automatizzata nel 2016
Adidas punta ad aprire nel
2016, in Germania, la sua prima
fabbrica di scarpe completamente
automatizzata. Il colosso di
activewear ha firmato un accordo
per ottenere la tecnologia dal
gruppo tedesco di ingegneria
Manz che gli consentirà di
progettare e realizzare componenti
per calzature su misura per il
nuovo impianto automatizzato
chiamato “Speedfactory”. Adidas
aprirà la sua prima fabbrica
automatizzata nel sud della città
tedesca di Ansbach vicino alla sua
storica sede di Herzogenaurach.

Sarenza stima 200 mln
di vendite nel 2015
Sarenza, che quest’anno spegne 10
candeline, dopo aver chiuso il 2014
con ricavi per 165 milioni (+10%), si
prepara, secondo le stime, ad archiviare il 2015 a quota 200 milioni.

La cessione Havaianas
legata all’Ipo Smcp
Il fondo Kkr, in lizza per acquisire
quella Alpargatas cui fa capo Havaianas, sarebbe pronto a vendere
Smcp. L’operazione si legherebbe
all’Ipo in programma a Parigi.

Daveu (Kering): “Sostenibilità
è business”
Le politiche in favore dell’ambiente
non sono adottate soltanto “per
filantropia, ma è anche questione di
business”. A dirlo è stata MarieClaire Daveu di Kering.

Lo Swatch-carta di credito
lanciato in Cina
Swatch ha lanciato sul mercato
cinese il modello Swatch Bellamy,
orologio che consente di effettuare
pagamenti con un funzionamento
simile a quello di una carta di credito.
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Buongiorno
italia
Le statistiche parlano di un risveglio della fiducia
e del Pil. La moda registra segnali positivi, pur con
il dilemma dei consumi nazionali. La vera marcia
in più, però, è la ritrovata capacità di attrazione
di un sistema che integra i brand con i valori del
territorio. Milano è d’esempio. E l’Expo c’entra poco.
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Un AnnO DI SEGnALI DA VALORIZZARE

Le luci del risveglio
Le statistiche indicano le svolte di Pil e fiducia. Ma, per la moda, più dei numeri
conta la ritrovata capacità di attrazione. Una scommessa che parte da Milano.
di Luca Testoni

L

’Italia s’è desta. Anche se
non significa necessariamente che si siano risvegliati gli italiani della moda,
ossia aziende e consumatori. In questi mesi del 2015,
sono arrivati numeri che
indicano un cambio di rotta: previsioni sul Pil 2015 e rilevazioni sulla
fiducia rivedono il segno positivo. C’è aria
di ripresa, dunque. Per quanto da prendere
col beneficio di inventario. Moda e lusso,
infatti, confermano di essere dipendenti
dall’estero. Una dipendenza che ha sostenuto il sistema negli ultimi anni. E che ha
rivelato la propria fragilità in un 2015 in
cui le tempeste macroeconomiche e valutarie hanno più volte alterato i mercati
internazionali. Per contro, una dipendenza
che non ha dimostrato particolare sensibilità all’effetto Expo: non è emerso in modo
chiaro quanto la maggiore attrazione di
visitatori garantita dall’esposizione abbia
giocato in favore della moda. E di quale
moda. Occorre capire quanto il motore internazionale continuerà a trainare il made
in Italy. Ma, soprattutto, quanto l’Italy riuscirà a trainare se stessa. A cominciare da
una Milano tornata capitale morale del Paese (come l’ha definirla Raffaele Cantone,
capo dell’Authority anticorruzione), ma,
soprattutto, tornata capitale della moda
internazionale.
I nuMerI del rIlAncIo
Dunque, l’Italia si scopre di nuovo in positivo. L’Istat ha rilevato che, a ottobre, il

30 pambianco maGaZinE 9 novembre 2015

dossier

clima di fiducia dei consumatori è salito ai
livelli massimi da 13 anni (dal febbraio del
2002), mentre quello delle imprese italiane invece ha segnato il record dal 2007 ed
è stato in crescita per il terzo mese consecutivo. negli stessi giorni, il Governatore
della Banca d’Italia Ignazio Visco, durante la giornata mondiale del risparmio, ha
annunciato che per quest’anno la crescita
del Pil potrebbe sfiorare l’1%, rivedendole
al rialzo rispetto alle ultime stime, diffuse
a luglio, in cui l’istituto di via nazionale
prevedeva una crescita dello 0,7 per cento.
Sul fronte fashion, valgono le ultime stime
di settembre diffuse dalla Camera della
moda: “Le previsioni per il 2015 sono positive con un fatturato che passa da 61,2
miliardi di euro nel 2014 a 64,2 miliardi di
euro per il 2015 (+5 per cento)”.
le oMBre
A fronte dei proclami e delle statistiche
sulla fiducia, è bene ricordare le ombre.
Il primo semestre ha registrato più di un
rallentamento nella parte alta del settore
(il lusso quotato in Borsa). Mentre, se da
un lato il 2015 ha registrato due quotazioni in Borsa (Ovs e Pt Torino), dall’altro
continua a evidenziare situazioni di crisi
significative: il caso Zucchi è emblematico di molteplici situazioni (chiusure, spostamenti, amministrazioni straordinarie)
sparse lungo la filiera (specie nella filiera a
monte), e rivela come il peso delle difficoltà degli scorsi anni sia ancora duro da
digerire. Mentre prosegue lo shopping internazionale dei gioielli della manifattura
nazionale. L’ultimo colpo è stato l’acquisto
di due filature di Biella da parte della tedesca Südwolle.
cHI vInce
Chi, dunque, vince nella eterogenea situazione della moda italiana? Fino a oggi, è
risultata determinante la capacità di valorizzare il brand al punto da renderlo impermeabile a ogni uragano congiunturale.
L’esempio più evidente lo rappresentano
le divisioni italiane di griffe come Hermès,
Tiffany, Rolex e Chanel, i cui conti hanno
mantenuto un tasso di crescita invidiabile
anche nel momento più nero dei consumi
made in Italy.
Ma il vero punto è: chi vincerà domani?

in apertura,
immagine dalla
sfilata versace della
P/e 2016
a sinistra, la
pasticceria
Marchesi in
Montenapoleone.
sotto, un’immagine
da expo

Per creare un marchio serve identità. Serve
una storia, certo. Ma la storia può essere
anche quella, non necessariamente legata all’età, di valori e tradizioni di cui un
marchio ha la capacità di appropriarsi. Ed
ecco, dunque, il valore che si nasconde dietro alla fiducia respirata negli ultimi mesi
nel mondo della moda: quello di aver riscoperto la capacità di attrazione del made
in Italy. Un made in Italy fatto di prodotti,
ma anche di luoghi ed eventi. La protagonista, mai come in questo caso, è Milano.
La città, come evidenziato nel precedente
numero di Pambianco Magazine, sta vivendo un rilancio senza precedenti. Ed è qua-

si incredibile come questo sia l’effetto di
forze “quasi casuali”, cioè non coordinate,
ma proprio per questo di maggiore valore.
Allo stesso modo, è quasi impressionante
quanto, negli effetti, si riesca poco a quantificare il peso di Expo sullo shopping. Significa che c’è altro. Ebbene, passeggiare a
Milano è sufficiente, oggi, per respirare aria
di ripresa.
E qui che va ricercata la formula che potrebbe essere vincente nel futuro. Scommettere su un’immagine che non sia più
solo del brand, ma che giochi sulla capacità
di “accoglienza del brand”: food, vino, locali e iniziative di engagement.
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STRAORDINARIA QUOTIDIANITÀ. Ergonomia, sostenibilità ed innovazione convivono con la matericità d

valcucine.it

Artematica Vitrum con schienale attrezzato New Logica System_design Gabriele Centazzo

delle superfici e la personalizzazione artigianale per rendere straordinaria la tua esperienza in cucina.
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PER LA MODA, EFFETTI COnTRASTAnTI

exPo, ma non per tutti
Il turismo ha riacceso i motori. Di certo, sono gli stranieri a trainare lo shopping,
ma i flussi cinesi erano inizati prima dell’Esposizione. Si valuterà a riflettori spenti.

di Teresa Potenza

E

ffetto Expo sì, effetto Expo
no. L’Esposizione Universale si è appena conclusa e ora
è davvero tempo di bilanci.
Per tutti. Che l’evento più
atteso da Milano (e dall’Italia) negli ultimi anni abbia
avuto ricadute importanti sull’economia milanese e lombarda è
fuor di dubbio. Ricadute, però, che non
sono ancora verificabili se si allarga lo
sguardo all’Italia, e che anche nel capo-

luogo lombardo hanno interessato alcuni
settori, primo fra tutti il turismo, e in misura minore gli altri. Meno evidente, per
esempio, l’effetto su moda e lusso, dove
pareri e commenti degli operatori sono
discordanti fra loro.
Da una parte, infatti, ci sono gli associati
di Federazione Moda Italia, che vedono
una ripresa, ma a macchia di leopardo.
Dall’altra i protagonisti del fashion di
fascia alta, secondo i quali il buon andamento dei rispettivi negozi non si può
attribuire a Expo. Due visioni non esattamente opposte, ma dalle quali emerge una indeterminatezza che conferma
come l’effetto Expo sia da studiare.

poSIzIonI dIverSe
Il lusso non nasconde di aver registrato
buone performance. “La ragione per cui
abbiamo avuto una crescita a doppia cifra è da attribuirsi alla presenza e all’aumento di turisti cinesi in Italia”, ha detto
a Pambianco Magazine Guglielmo Miani,
amministratore delegato di Larusmiani e
presidente dell’Associazione di via Montenapoleone, che fra i suoi oltre 130 brand
associati nelle cinque vie del Quadrilatero
comprende anche dodici hotel 5 stelle lusso e alcuni fra i migliori ristoranti di Milano. Tuttavia, “in questo momento bisogna
stare molto attenti ad attribuire a Expo gli
aumenti delle vendite nel nostro settore –
9 novembre 2015 pambianco maGaZinE 35
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ha continuato Miani – perché non ci risulta che l’evento di per sé abbia portato un
grande giro d’affari nei nostri negozi”.
Diversa la posizione di Renato Borghi,
presidente di Federazione Moda Italia.
“Un effetto-Expo c’è stato, ma a macchia
di leopardo”, ha spiegato a Pambianco Magazine. Per di più, secondo il presidente, “i
vantaggi si sono visti presso le grandi griffe,
grazie al flusso di stranieri”.
SHoppInG poco ITAlIAno
Di certo, l’Esposizione Universale ha avuto
un inevitabile effetto traino per il turismo
a Milano: dall’aumento di luglio (+19%),
al vero e proprio boom di agosto (+49%) e
di settembre (oltre il 50%), per finire con
un ottobre sulla stessa scia dei mesi precedenti. Con effetti sullo shopping ancora
poco legati agli italiani. Tra giugno e agosto,
Milano ha veicolato il maggior numero
di acquisti nel settore fashion, fatti dagli
italiani in vacanza. Il presidente di Federazione Moda Italia ha evidenziato, però, che
le cifre sono state comunque basse: +4,9%
l’abbigliamento a giugno contro una media del 2,8%, a luglio invece soltanto un
debole +0,5% contro un calo nazionale
dell’1,6 per cento. Calo generale, invece,
ad agosto: pari all’1% sia per Milano che
per il resto d’Italia. E anche nella stessa
Milano, l’andamento del comparto moda
è stato “a macchia di leopardo”, situazione
che non permette di sentirsi “davvero soddisfatti”, ha detto il presidente di Federazione Moda Italia: il riferimento non è solo
alle periferie, ma anche ad alcune delle vie
commerciali più famose di Milano, come
corso Vercelli e corso Buenos Aires. “Lì, le
vendite sono andate bene ma non troppo,
considerati gli acquisti fatti dai negozianti
proprio in vista di Expo, e rimasti invenduti”, ha continuato Borghi. Dunque, pochi
italiani con la carta di credito in mano, sia
per Montenapoleone sia per il resto delle
location moda milanesi e nazionali.
Al contrario dei turisti stranieri. I volumi
di spesa dei consumatori esteri a Milano
fra luglio e agosto, rilevati da Visa Europe, sono saliti a 189,6 milioni di euro, il
29,3% in più rispetto allo stesso periodo
dell’anno scorso, con l’abbigliamento in
progresso del 31% a 76,2 milioni. Un risul36 pambianco maGaZinE 9 novembre 2015

in questa pagina e
in apertura, immagini
da expo Milano 2015.

tato, fra l’altro, in linea proprio con i primi
due mesi di Expo, maggio e giugno 2015
(189,7 milioni di euro). Top spender sono
stati, appunto, i cinesi, che a luglio e agosto
hanno speso più di 21 milioni di euro, oltre
il 107% in più rispetto al 2014. Secondi, i
francesi, con un +117% a 20,6 milioni di
euro), seguiti da statunitensi, britannici e
russi. Russi che, però, sono “drammaticamente calati”, ha sottolineato Visa Europe,
così come gli svizzeri.
QuellI cHe c’erAno GIà
Il punto, dunque, è quanto l’Expo abbia
agito da traino degli stranieri. Attenzione,
ha ripreso Miani, “è vero che i cinesi hanno

sostituito i russi, ma questo non da maggio,
bensì fin dall’inizio di quest’anno”. Tant’è
vero che lo stesso aumento di turisti cinesi
si è avuto anche a Parigi e a Londra, dove
fra l’altro il governo ha deciso di favorire
gli ingressi dalla Cina concedendo visti
multipli e di maggiore durata.
In ogni caso, “Expo è stato molto apprezzato in quanto occasione soprattutto per comunicare il brand Milano e per rilanciare
l’immagine dell’Italia – ha concluso Borghi – e oggi viene quindi considerato come
un investimento e un’occasione per farci
conoscere”. Ecco anche perché il pensiero
va inevitabilmente al dopo Expo, quando
l’Italia dovrà mantenere alta l’attenzione.
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GRIFFE ORIEnTATE AL LUnGO PERIODO

Chi non sente la crisi
Dall’analisi dei bilanci italiani di Chanel, Tiffany, Hermès e Rolex emerge
una crescita costante sul mercato dal 2007. Grazie agli stranieri. Ma non solo.
di Paola Cassola

I

n Italia, crescere senza interruzione, si può. Osservando i
bilanci nazionali di quattro
tra le principali griffe del
lusso internazionale emerge
un dato significativo: sono
tutte cresciute costantemente, anno su anno, dal 2007 al
2014. non solo hanno attraversato indenni la gravissima e prolungata crisi del
nostro mercato, ma hanno raddoppiato i
risultati. Rolex Italia Spa è cresciuta dal
2007 al 2014 passando da 209 milioni di
euro a 402 milioni; Hermès Italia Spa è
salita dai 63 milioni del 2007 ai 117 dello
scorso anno; Tiffany & Co. Italia Spa è
cresciuta dai 27 milioni di euro del 2007
agli attuali 67 milioni; Chanel srl, infine,
ha segnato un incremento che l’ha vista
passare da 132 milioni di euro a 252 milioni. Considerando gli ultimi due anni
(2013-2014), tutti i fatturati delle società
prese in esame hanno registrato una variazione positiva: Rolex Italia del 6,1%,
Hermès Italia del 16%, Tiffany & Co. Italia dell’8,5% e Chanel srl del 5 per cento.
Dunque, diventa interessante ragionare
su quali siano i fattori strategici comuni
che hanno caratterizzato la stagione positiva di questi brand. Per quanto attivi in
comparti differenti, i marchi presi in esame hanno sempre praticato una politica
orientata al lungo periodo, non puntando
sulla crescita facile. Si tratta di griffe storiche e consolidate a livello internazionale che producono oggetti di alto valore
qualitativo ed economico, si rivolgono a
9 novembre 2015 pambianco maGaZinE 39
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un target di pubblico alto in ognuno dei
relativi settori merceologici, dalla moda
ai gioielli, dagli orologi alla cosmetica. Insomma, il tipo di comparto è ininfluente
quando alla base c’è una società consolidata e coerente.
lo ‘STATo’ ITAlIAno
Attenzione, crescere in Italia è un percorso in salita. La ripresa negli ultimi due anni
è rimasta una chimera. nel 2014, contrariamente alle previsioni di leggera crescita
stimata negli ultimi mesi del 2013, il Pil
si è attestato a fine anno su un livello negativo, -0,5% rispetto all’anno precedente. Una ripresa è prevista nel 2015, per
quanto, nel corso dei mesi, gli entusiasmi
si siano alternativamente accesi e raggelati. negli anni, la contrazione della crescita
si è riflessa a lungo in una bassa propensione al consumo da parte degli italiani,
in uno scenario di scarsa fiducia che solo
nell’ultima rilevazione di Confcommercio/Censis sembra aver registrato una inversione di tendenza: per la prima volta
dall’inizio della crisi economica, l’istituto
ha rilevato che la quota di famiglie italiane che nell’ultimo anno ha aumentato la
propria capacità di spesa risulta superiore
a quella delle famiglie che l’hanno invece
ridotta (25,6% contro 21,3%). In questi

sopra, interno del negozio Hermès
di via Montenapoleone a Milano.

anni bui, il mood sociale non è stato certo
favorevole allo shopping di lusso, anche
per gli italiani più benestanti. A fronte di
questa situazione economica risulta ancora più notevole il buon andamento dei
marchi oggetto dell’analisi.

in apertura, campagna pubblicitaria
2014 di chanel n°5.

I FATTurATI deGlI ulTIMI oTTo AnnI delle FIlIAlI ITAlIAne (mln €)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Rolex Italia Spa

209

225

241

244

296

339

379

402

Chanel Srl

132

147

147

173

196

223

240

252

Hermès Italie Spa

63

64

70

78

89

95

101

117

Tiffany & Co. Italia Spa

27

32

40

52

58

60

62

67

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa
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Design. Qualità. Visione.
Quando le macchine non possono più nulla entra in gioco la
passione bulthaup con occhi attenti e mani esperte per rifinire
la vostra cucina. www.bulthaup.it
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in questa pagina, spazi rolex
in via Montenapoleone.

cHI coMprA In ITAlIA?
Uno dei fattori chiave sono gli acquisti
stranieri. Come si legge dal bilancio del
gruppo Rolex, “i risultati commerciali
positivi sono dovuti per buona parte a
vendite effettuate dai nostri rivenditori
autorizzati a clienti esteri che trovano
sul nostro mercato opportunità di scelta di prodotto, di assistenza all’acquisto
e di convenienza economica”. “È ancora
aumentata la richiesta - prosegue la documentazione di bilancio - da parte della
nostra clientela, di acquisti in esenzione
di IVA tramite la presentazione di dichiarazione di intento. A detta dei nostri
rivenditori autorizzati, anche nel corso
del 2014, molta della potenziale clientela italiana si è invece diretta, per i suoi
acquisti, all’estero dove le condizioni relative alla riservatezza dell’acquisto e a
differenziate forme di pagamento sono
ritenute più favorevoli; ciò a decremento
della nostra economia aziendale e, ovviamente, nazionale”. Questo traino estero
42 pambianco maGaZinE 9 novembre 2015

ha sostenuto l’intero comparto che vale
per l’Italia 1,26 miliardi di euro e movimenta circa 7 milioni di pezzi venduti.
nel 2014, peraltro, ha regalato un cambio di rotta segnalando un incremento di
valore del 9,6% e quantitativo del +5,1%
di orologi venduti rispetto al 2013. nel
mercato nazionale dell’orologeria il comparto dell’alta gamma di prodotto rappresenta il 3,1% in termini di volumi e il
46% in valore.
lA rIpreSA deGlI ITAlIAnI
La sorpresa degli ultimi mesi, però, emerge dai conti di Chanel. Le vendite al dettaglio dei prodotti Moda e Accessori della
griffe, infatti, hanno registrato un incremento, caratterizzato non solo, come negli
anni recenti, dai flussi di clientela straniera, ma anche da una concreta ripresa degli
acquisti da parte della clientela italiana. In
progressione, per Chanel, anche i fatturati
di Profumeria e Cosmetica, le cui vendite
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negozio tiffany & co. di roma.

sono dirette esclusivamente alla clientela
locale. I dati della griffe, peraltro, rivelano un più generale ribilanciamento tra
shopping internazionale e nazionale, in
parte dovuto anche a una serie di eventi
politico-economici che hanno investito
altri Paesi: guerre, smottamenti valutari,
calo del prezzo del petrolio con conseguente rallentamento economico, hanno
influenzato negativamente le vendite
alla clientela extra-europea, russa, cinese, brasiliana in particolare che, pur mantenendo un trend positivo, si sono attestate su incrementi percentuali inferiori
rispetto al passato.
Dopo anni di fatturati trainati dagli acquisti dei turisti stranieri, insomma, si
sta avvertendo una lieve inversione di
tendenza che vede un ritorno all’acquisto da parte degli italiani, anche se per
una percentuale minoritaria del fatturato totale.
44 pambianco maGaZinE 9 novembre 2015

STrATeGIe AnTI-crISI
In un contesto difficile come quello che ha
caratterizzato gli ultimi anni e che caratterizzerà, verosimilmente, anche il 2015,
assumono maggiore rilevanza le politiche
commerciali e di marketing adottate dalle
griffe. Obiettivo: migliorare la visibilità e
la desiderabilità da parte dei consumatori,
anche attraverso massicci investimenti di
natura pubblicitaria e promozionale. Motivo per cui Chanel, per esempio, non ha
ridotto gli investimenti pubblicitari che,
nel periodo corrente, hanno visto, tra l’altro, la diffusione di un nuovo spot televisivo per lo storico profumo Chanel n° 5. “Il
controllo dei costi fissi di struttura - è riportato nel bilancio di Chanel - è rimasto
ancor più che in passato, uno degli obiettivi primari della gestione e ha permesso
il mantenimento degli stessi nei limiti di
un tasso di crescita inferiore a quello del
fatturato”.

H I G H
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SI STRInGE L’ASSE TRA FASHIOn E FOOD

Lusso da Bar e boutique

courtesy of Prada

Il Quadrilatero milanese lancia un segnale di vitalità. Le griffe si scoprono capaci
di valorizzare l’enogastronomia made in Italy. Moltiplicando sinergie e potenzialità.

di Caterina Zanzi

L

a rinascita italiana non passa
soltanto dai suoi asset più
importanti, la moda su tutti,
ma anche da altri settori del
‘lifestyle’ e, più nello specifico, da quello del food. Insegne storiche dell’enogastronomia italiana si rivelano prede ambìte a
livello internazionale e, viceversa, insegne
altrettanto storiche della moda traghettano la propria immagine da quella di ‘sem-

plici’ griffe a marchi lifestyle. E, per farlo,
abbinano sempre più spesso alla propria
offerta fashion quella di bar e ristoranti in
grado di coinvolgere una fetta più ampia
di consumatori.
nell’ultimo periodo, le acquisizioni delle
due pasticcerie storiche di Milano, Cova e
Marchesi, rispettivamente da parte del gigante del lusso francese Lvmh e di Prada,
ben rappresentano queste dinamiche. E le
svariate aperture di caffè e locali nelle vie
di lusso della città, su tutte Montenapoleone e Galleria, ne sono un’ulteriore conferma. Un’indicazione di quanto la connessione tra food e lusso sia ormai strettissima:

i marchi della tradizione alimentare italiana, già ad alto potenziale, sono valorizzati come mai era accaduto in passato. Un
segno dei tempi che indica con precisione
la nuova frontiera: spingere il food verso il
mondo del fashion, e viceversa, avvicinare quello della moda al cibo, per attirare
un pubblico interessato sia alla moda sia
al cibo, sotto il cappello generico di ‘lusso’.
E se, per ora, i colpi di scena più importanti
sono stati messi a segno da player dimensionalmente importanti, anche i marchi di
nicchia non rinunciano a giocare la partita.
A settembre ha aperto i battenti nel Quadrilatero il ristorante della casa di cashme9 novembre 2015 pambianco maGaZinE 47
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re Doriani, con un concept nel segno del
made in Italy e dell’italian style che rimanda al carattere del marchio di abbigliamento. Gisberto Carlo Sassi, proprietario
di Doriani, ha spiegato come “il food attrae
il pubblico, entrando in sinergia con l’immagine del brand e portando un grande
ritorno pubblicitario”. Parole che confermano, in primo luogo, la strategia di comunicazione che sta dietro a operazioni simili:
“La risonanza è stata tale che ci hanno già
chiesto di replicare il format all’estero”, ha
rivelato Sassi.
L’arena dei marchi che collegano fashion e
food nel segno dell’eccellenza si è accesa di
recente, ma col botto. Era giugno del 2013
quando Lvmh si aggiudicava i pasticcini
di Cova, storico bar-pasticceria milanese,
con l’obiettivo di sostenere il suo sviluppo
a livello internazionale, grazie alle sinergie
messe a disposizione dal colosso transalpino. In occasione di Expo, Cova ha addirittura raddoppiato, con un ‘temporary caffè’
in Triennale. Ma al colpo di scena di due
anni fa se ne è aggiunto un altro: lo scorso
marzo Prada ha acquisito la Angelo Marchesi, proprietaria dell’altrettanto storica
pasticceria Marchesi di corso Magenta,
che sotto la nuova egida ha da poco inaugurato un secondo punto vendita (ironia
della sorte?), proprio davanti a Cova. Prada
ha messo in luce come l’acquisizione punti “alla valorizzazione e al rafforzamento
strategico del marchio nell’ambito di futuri progetti di sviluppo sia all’estero che a
Milano, nei nuovi spazi di Prada in Galleria
Vittorio Emanuele II”. La maison milanese sembra tra le più decise nel collegare la
propria couture al lifestyle. non solo a Milano, dove replicherà il progetto Marchesi
sopra al suo negozio uomo, con un orario
allungato rispetto a Montenapoleone, che
arriverà fino all’ora di cena. Ma anche all’estero, dove ha aperto il suo primo Cafè, il
Pradasphere, nei grandi magazzini londinesi di Harrods.
E, sempre nel Salotto di Milano, gli interscambi tra food e fashion appaiono più
evidenti che mai. Carlo Cracco sposterà
48 pambianco maGaZinE 9 novembre 2015

dall’alto, le pasticcerie
cova e Marchesi e il
ristorante doriani in via
Montenapoleone.
in apertura, il negozio
Prada uomo in Galleria
vittorio emanuele ii.

proprio nell’Ottagono il suo ristorante
doppia stella Michelin; e per la Galleria,
dove sono già presenti, tra gli altri, Camparino, Savini e il Gucci Cafè, si era parlato
anche di un arrivo, poi sfumato, da parte
di Illycaffè. Proprio Illy, lo scorso marzo,
ha inaugurato in Piazza Gae Aulenti il suo
primo flagship store a Milano, dando prova
di voler valorizzare il proprio marchio alla
maniera dei brand di moda, coinvolgendo
il consumatore in maniera più profonda, con un concept che lega alla tazzina
il mondo dell’arte e degli eventi. Per l’azienda triestina, peraltro, si era ipotizzato
un’interesse ad acquisire Sant Ambroeus,
altra celebre pasticceria milanese su cui,

da tempo, si rincorrono le voci di vendita
a gruppi del lusso.
Insomma, lusso e food, con declinazioni
di alta pasticceria. Ma senza dimenticare
l’ascesa del vino. Un ambito in cui l’Italia
guadagna progressive posizioni a livello internazionale, e che comincia a pensare in
grande (la quotazione in Borsa della prima
cantina, Masi Agricola, è di fine giugno).
Il successo di iniziative come La Vendemmia in Montenapoleone e la partnership
tra Franciacorta e Camera nazionale della
moda italiana, che ha scelto il Consorzio
come brindisi ufficiale di Milano Moda
Donna, ne sono un’indicazione: anche il
lusso e il vino vanno a braccetto.

RIVO design Castiglia Associati
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www.scavolini.com
Numero verde: 800 814 815
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AnALISI PAMBIAnCO SUI BILAnCI

l’eyewear non vede crisi
I principali player dell’occhialeria made in Italy hanno tenuto nel 2014.
Il fatturato globale è in crescita del 6% e l’ebitda margin sale al 18 per cento.
di Rossana Cuoccio

N

el 2014, il comparto
dell’eyewear made in
Italy ha registrato nel
complesso una crescita
del fatturato del 6,3%,
mentre l’ebitda (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) totale in rapporto ai ricavi si è
attestato al 18% (contro il 17 dell’anno prima). Sono i risultati dell’analisi
condotta da Pambianco Strategie di
Impresa sui bilanci 2014 del settore
che, dunque, sembra tenere il passo
nonostante la difficile congiuntura
economica. Il fatturato complessivo
del campione preso in esame (comprende 11 aziende che nel periodo
hanno tutte registrato segni positivi),
è di 9,7 miliardi di euro, rispetto ai 9,1
miliardi dell’anno precedente.
50 pambianco maGaZinE 9 novembre 2015

I Top per FATTurATo
Al vertice della classifica per ricavi c’è il
colosso Luxottica che, nel 2014, con 7,7
miliardi di euro di fatturato, ha registrato il suo anno record, trainato dal nord
America. Un esercizio d’oro malgrado gli
scossoni al vertice. Circa un anno fa, infatti, il gruppo subì un momento turbolento
quando lasciarono in rapida successione
prima Andrea Guerra (alla guida dell’azienda per 10 anni) ed Enrico Cavatorta

(uomo finanza del gruppo e AD per trenta giorni). La parentesi si chiuse con la
nomina dei due attuali AD, Massimo Vian
(prodotto e operations) e Adil MehboobKahn (mercati e finanza). “Siamo determinati a cogliere tutte le opportunità di
crescita con l’obiettivo di raddoppiare il
fatturato nei prossimi 10 anni”, ha commentato Vian in occasione della presentazione dei dati di bilancio del gruppo.

I leAder per creScITA
(1)

70,6%

NAU SPA

34,1%

MARCOLIN SPA

ITALIA INDEPENDENT GROUP SPA 31,9%
LOOK OCCHIALI SRL 26,0%
TRENTI INDUSTRIA OCCHIALI SRL 7,7%
(1)

Il fatturato nel 2014 considera i risultati del gruppo Viva International, acquisita nel dicembre 2013, per
l’intero anno, mentre nel fatturato 2013 questi sono considerati per il solo mese di dicembre

studi

Il 2014 è stato un anno da ricordare
anche per Safilo che ha segnato ricavi a 1,2 miliardi di euro. “Cruciale per
la crescita - ha sottolineato l’AD Luisa
Delgado - è stato il forte cambiamento
nella nostra strategia commerciale globale,
con una forte attenzione alla qualità delle
vendite e a una distribuzione sostenibile”.
Il gruppo, secondo quanto emerso alla
presentazione del piano strategico 20152020, punta a crescere del 40% entro il
2020 a quota 1,6-1,7 miliardi di euro, con
un raddoppio dell’ebitda rispetto ai circa
120 milioni del 2014, e con un riequilibrio, nella composizione dei ricavi, fra
marchi propri e in licenza.
Segue in classifica, al terzo posto, De
Rigo con 375 milioni di euro di fatturato.
“L’Italia – ha detto l’AD Michele Aracri
alla scorsa edizione di Mido - ha subìto
anche quest’anno una flessione, così come
la Russia. Ottima, invece, è stata la crescita in Spagna, in America, in Asia e in
Giappone”. De Rigo, recentemente, ha
siglato, una dopo l’altra, le licenze per
l’eyewear di Dunhill, Trussardi e nina
Ricci.
Quarta posizione per Marcolin con un fatturato pari a 362 milioni di euro. Il gruppo
veneto, in questi mesi, ha siglato accordi di
collaborazione in Cina, ha aperto una filiale nei Paesi del nord Europa e ha inaugurato una nuova fabbrica a Longarone (Bl),
che permetterà di raddoppiare la produzione made in Italy. Marcolin, che recentemente ha siglato un importante accordo
di licenza con Moncler, ha in portafoglio
marchi del calibro di Ermenegildo Zegna
ed Emilio Pucci.
A seguire, al quinto posto, Allison con
ricavi pari a 36 milioni di euro. L’azienda,
che ha concluso la ristrutturazione del
debito all’inizio del 2013, è impegnata in
una complessa vertenza con i lavoratori
a causa dello spostamento della sua sede

Top per FATTurATo (migliaia di €)
Rank

Azienda

20,4%

DEMENEGO SRL

16,5%

ITALIA INDEPENDENT GROUP SPA 15,5%
SAFILO GROUP SPA 9,4%
LOOK OCCHIALI SRL 9,3%

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

2013

%

1

Luxottica Group Spa

7.652.317

7.312.611

4,6

2

Safilo Group Spa

1.178.700

1.121.531

5,1

3

De Rigo Spa

375.500

365.300

2,8

4

Marcolin Spa

362.133

212.327

70,6 (1)

5

Allison Spa

36.200

35.375

2,3

6

Italia Independent Group Spa

31.032

23.523

31,9

7

Trenti Industria Occhiali Srl

15.319

14.220

7,7

8

Nau Srl

18.689

13.937

34,1

9

Demenego Srl

13.018

12.675

2,7

10

Visard Srl

11.041

10.990

0,5

11

Look Occhiali Srl

11.878

9.424

26,0

(1)

Il fatturato nel 2014 considera i risultati del gruppo Viva International, acquisita nel dicembre 2013, per
l’intero anno, mentre nel fatturato 2013 questi sono considerati per il solo mese di dicembre

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

da Padova (presente dal 1999) a Volta
Mantovana dove era stata fondata nel
1959.
I Top per creScITA
Considerando i primi gruppi per crescita
percentuale del fatturato, al primo posto
troviamo Marcolin con un’accelerazione
del 70,6%, imputabile soprattutto ai risultati dell’acquisizione di Viva International
avvenuta nel 2013.
Al secondo posto si colloca Nau con un
+34,1 per cento. L’azienda di Castiglione
Olona (Va) ha come punto forte lo sviluppo retail. nel 2014, infatti, sono stati
aperti 17 nuovi negozi, cui si sommano
gli altri 9 store inaugurati nel primo semestre del 2015, per un totale complessi-

I leAder per reddITIvITà
LUXOTTICA GROUP SPA

2014

vo di 84 negozi sul territorio nazionale.
Qualche mese fa, inoltre, con l’apertura
di Barcellona è iniziata anche l’internazionalizzazione del brand che vende occhiali
a marchio proprio e a prezzi competitivi.
Italia Independent si posiziona sul terzo
gradino del podio mettendo a segno un
+31,9% con un incremento del fatturato in Italia e all’estero, e un’importante
crescita in Francia, Spagna e Germania.
Seguono Look Occhiali e Trenti Industria
Occhiali con incrementi rispettivamente
del 26% e del 7,7 per cento.
I Top per eBITdA
Per quanto riguarda la classifica per redditività, sul primo gradino del podio si
trova Luxottica con un ebitda margin del
20,4 per cento. Segue Demenego con una
redditività del 16,5 per cento. L’azienda
veneta fondata negli anni 60 da Beppino
De Menego possiede una rete di negozi
e oltre a produrre occhiali a marchio proprio (come Air Force e nazareno Corsini)
ha in portafoglio anche alcune licenze tra
cui quelle per l’eyewear di Enrico Coveri.
Terza posizione per Italia Independent
con un ebitda pari al 15,5% mentre Safilo
registra una redditività del 9,4 per cento.
Chiude la lista delle top 5, Look Occhiali
con un ebitda pari al 9,3 per cento.
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intervista

WALTER DE SILVA, IL SIGnORE DEL DESIGn A 4 RUOTE

creatività
e I.T. per l’auto
futuro

P

di Andrea Guolo

Con le sue idee si è aggiudicato cinque
volte il premio “auto dell’anno”. Dopo
i successi ottenuti in Alfa Romeo,
partendo da Seat, ha conquistato i
vertici dello stile prima in Audi, poi di
tutto il gruppo Volkswagen. Rivendica
il primato del design, prevede la
vettura su misura e l’interconnessione
con le tecnologie mobili. Il sogno nel
cassetto? Disegnare la prossima
supercar di James Bond.

er la carriera di Walter de Silva
parlano i “titoli” raccolti sul
campo del design industriale.
Lecchese, 64 anni, de Silva ha
‘firmato’ cinque auto dell’anno, record assoluto nella storia
dell’automobile, e ha conseguito nel 2011
il Compasso d’Oro alla carriera dopo aver
centrato il corrispettivo premio in Germania.
È il più grande “stilista” delle quattro ruote in
attività, o forse di sempre, ma non ha alcuna intenzione di cullarsi sugli allori, anzi! Da
settembre ha accettato una nuova sfida che,
dopo 16 anni vissuti da ‘cervello in fuga’ al
servizio del gruppo leader mondiale nell’alta
gamma fino a diventare head designer di tutti
i brand, lo riporta in Italia. Da Wolfsburg,
quartier generale del gruppo Volkswagen,
il suo ufficio è stato trasferito a Moncalieri,
sede di Italdesign, realtà da mille dipendenti
che i tedeschi hanno acquisito nel 2010 da
Giorgetto Giugiaro, che quest’anno è uscito
cedendo il 10% delle sue quote residue. De
Silva ora ha la qualifica di presidente, per lui
inedita. Da Moncalieri il Lingotto, storico stabilimento Fiat ora headquarter Fca, dista una
decina di minuti d’auto. La tentazione di una
domanda provocatoria per iniziare l’intervista
è scontata... Furono i contrasti con una parte
del management torinese di allora a spingerlo
nel 1999 in Seat, prima tappa di una carriera
folgorante; l’uscita avvenne un anno dopo il
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premio Auto dell’Anno per l’Alfa Romeo
156 e tutti pensano che se de Silva fosse
rimasto, la storia stilistica dell’auto italiana sarebbe stata molto diversa. Lui però
ama giocare d’anticipo e previene quella
domanda, al pari di un’altra ancor più
scomoda. Dopo aver indicato l’unica foto
esposta in sala di presidenza, un suo ritratto con Giorgetto Giugiaro (“È stato il
miglior designer nella storia dell’auto e
non sarà facile assumerne l’eredità, ma
farò tutto il possibile”), l’architetto honoris causa sottolinea: “Avevo lasciato l’Italia
avvertendo che mancava la fiducia non
tanto verso il design, quanto verso l’automobile intesa come prodotto e settore
industriale. Volkswagen invece credeva
nell’auto e per questo motivo accettai la
loro offerta, ma partendo da Seat nessuno
mi aveva garantito nulla di ciò che sarebbe avvenuto. Da lì ho creato il futuro,
arrivando al vertice di design del gruppo, senza mai cercare la rivalsa. C’è però
un’altra cosa che vorrei rimarcare”.
Lo faccia.
In oltre 40 anni di carriera, ho vissuto
tutte le crisi possibili, comprese quelle
sociali degli anni Settanta, quando andare
a lavorare in Fiat significava ogni mattina
dover affrontare un percorso di guerra.
In ogni crisi, il primo settore a finire sul
banco degli imputati è quello automobilistico, che è senz’altro un male con cui
dobbiamo convivere, ma al tempo stesso
un bene, perché ha permesso la democratizzazione della società. Ora, il gruppo per
cui lavoro sta vivendo il momento più difficile della sua storia recente, ma siamo un
team altamente competente e motivato,
con marchi formidabili.
Con quale animo sta vivendo il dieselgate?
L’errore va riconosciuto, metabolizzato e
rielaborato per migliorare e per ripartire
con la giusta grinta: noi, da questa crisi,
54 pambianco maGaZinE 9 novembre 2015

dall’alto, il concept di lamborghini Miura (2005, rimasto tale) e la Golf settima serie (2012).

usciremo più forti di prima. Continuiamo
a essere orgogliosi delle belle auto che
abbiamo creato negli ultimi 15 anni.
Personalmente, non posso che ringraziare l’ex amministratore delegato Martin
Winterkorn per avermi fatto lavorare senza intralci, permettendo a me e al
team eccellente di cui disponevo di aver
ridato vita ad Audi, reimpostato il design
di Volkswagen e di aver potuto realizzare
delle egregie automobili, fino ai brand più
esclusivi come Lamborghini e Bentley.
E ora? Cosa farà di Italdesign?
Quest’azienda è un hub di creatività
applicata, con il plus di non essere soltanto uno studio di design, ma anche
un costruttore d’auto. Dobbiamo pertanto ripartire da quella creatività che
è innata nella cultura italiana, tant’è

che Volkswagen ha scelto me, non un
russo o un tedesco, come presidente di
Italdesign, e io a mia volta ho chiesto a
Filippo Perini (già responsabile del design
in Lamborghini, ndr) di seguirmi con
l’incarico di capo designer. Sarà una traversata nel deserto, con pochi mezzi a
disposizione, ma sono certo che i soldi
non compenseranno mai l’assenza di idee
mentre, se sei capace di guardare avanti, il
denaro arriverà come logica conseguenza.
Diventerete il “braccio armato” dell’innovazione del gruppo Vw, in competizione
con i centri stile dei singoli brand?
Audi, che è l’azionista di riferimento, ci
lascia piena delega per lo sviluppo di progetti che raccolgano il più ampio consenso tra la clientela esterna. È chiaro che
non mi aspetto di poter lavorare per i
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brand concorrenti... ma non vedo perché Italdesign non possa dialogare con
chiunque voglia entrare nella mobilità,
comprese eventuali start-up. Dobbiamo
aprirci a nuove modalità di interazione e a
nuove forme di mercato, perché abbiamo
il know how necessario.
A quali potenziali clienti si riferisce?
Prima di rispondere, vorrei riflettere sul
concetto di automobile del futuro. La
differente declinazione non sarà legata
soltanto all’aspetto estetico e funzionale, ma alle specialties come autodrive e
auto elettriche, alle logiche di mobilità
legate ai percorsi e alla tipologia del veicolo, alla personalizzazione in ogni ambito. Esisteranno modelli ideati per divertirsi guidando in montagna e altri per
spostarsi tra luoghi prefissati in maniera
automatica; resisterà la nicchia del lusso,
continuerà la ricerca di performance che
permetteranno di raggiungere in auto
quei luoghi irraggiungibili con altri mezzi.
Quest’eterogeneità apre prospettive stupende per il design, che deve porre l’attenzione anche ad altri due aspetti: qualità della vita a bordo del veicolo e interconnessione sempre più stretta tra auto e
tecnologie mobili.

E la più bella della storia, su cui avrebbe
voluto mettere la sua firma?
Risponderò come tutti i designer: la
DS19 di Citroën.
Quanto influisce, nelle scelte stilistiche,
il peso economico dei mercati di destinazione? Vi adeguate al loro senso estetico?
Indubbiamente, esistono delle differenze
geografiche, perché in Cina il concetto
di auto come espressione di uno status
sociale è ben più importante rispetto agli
Stati Uniti, dove prevale la funzionalità,
mentre in America Latina c’è una forte
attenzione alle performance legate alle

condizioni stradali del continente. Al di là
di una certa customerizzazione, è sempre
l’Europa a dettare il trend. Posso dire, con
ragionevole certezza, che a definire ciò
che va e ciò che non va nell’automobile
sono le grandi aree metropolitane europee come Parigi, Londra, la Baviera e la
Pianura padana, cui aggiungerei le principali degli Stati Uniti. Si tratta, per combinazione, di quelle stesse aree che esprimono le innovazioni nella moda e nel design.
Io guardo molto ai designer della moda,
dei super professionisti. Quanto ai Paesi
emergenti, i tempi di metabolizzazione
delle novità appaiono sempre più rapidi.

Sta dicendo che vorreste progettare l’auto per Google?
O per Apple, chissà... In generale, vogliamo essere un’azienda, non un reparto
d’azienda, che offre soluzioni legate alla
mobilità e che è pronta a discutere con
chiunque. Vogliamo anche entrare nel
mondo delle one off cars, che rappresentano l’alta sartoria, il custom made
dell’auto: non c’è nulla di male nel voler
realizzare su misura un determinato
modello, dal design alla manifattura, per
un solo cliente.
L’auto più bella che ha disegnato in carriera?
ne cito due: 156 per Alfa Romeo e A5
per Audi. Entrambe appaiono semplici,
perfino logiche, ma quella semplicità è il
risultato di complessità elevate di superficie e di design. Inoltre, hanno alla base
delle bellissime storie umane e professionali.

il Beetle,“firmato” de silva (2011). in basso la 147 alfa romeo, lanciata sul mercato
subito dopo l’uscita di de silva.
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il rendering della Passat
per volkswagen (2010).
in basso, audi a5 (2007).

Esiste ancora, secondo lei, una scuola italiana del design automobilistico?
Fortunatamente sì. In tale ambito, peraltro, stiamo lanciando un progetto di formazione, Accademia Italdesign, che punta
allo scouting di talenti da formare anche
umanisticamente, perché nel design il
talento non basta: è necessaria la cultura.
In un mondo a prevalenza maschile,come
quello dell’auto, quando arriverà una
head designer donna?
I tempi cambiano, tant’è che il CEO di
General Motors oggi è una donna, Mary
Barra. È vero che nell’ambito della carrozzeria risulta molto raro trovare una
donna, contrariamente a quanto avviene
negli interni auto. Fatico a trovare una
spiegazione razionale di fronte a questo
fatto e mi rifugio in D’Annunzio e nella
sua celebre definizione: “L’automobile è
femmina”. Evidentemente, c’è come un
trasporto sensuale da parte maschile, cui
io stesso aderisco: quando voglio “percepire” una vettura, chiudo gli occhi e la
tocco, dando spazio alla mia sensibilità. In
definitiva, non credo ci sia nulla di male
in questo design a maggioranza maschile,
la parità tra i sessi la stiamo raggiungendo
comunque.

de, e vorrei dire ai nostri ingegneri gestionali e ai nostri colleghi del marketing
che è necessario lasciare più libertà ai
designer, che hanno sempre dimostrato
di saper guardare avanti con le loro intuizioni. I conflitti ideologici fanno parte
del dialogo, ma non si può dire sempre e
soltanto ‘no’.

Qual è il grado di libertà di un designer
di auto, tra tutti i vincoli di pianale e di
natura economica con cui vi misurate?
Quel che accade a livello di grande produzione lo definirei ‘evoluzione’ più che
‘rivoluzione’. Esistono però i concept,
che ti permettono di gettare il cuore
oltre l’ostacolo. Rivendico il primato del
design, da cui tutto nasce e tutto dipen-

Le è dispiaciuto non aver potuto dar
vita al remake della storica Lamborghini
Miura, di cui lei realizzò un apprezzatissimo concept nel 2005?
Lo ammetto, mi è dispiaciuto, anche se
Filippo (Perini, ndr) ha in parte ripreso
quelle linee nell’Asterion. non mi sono
mai voluto dedicare ai modelli retrò ma
per Miura avrei fatto un’eccezione, evi-
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tando la reinterpretazione per realizzare
un vero e proprio retrò arricchito dalla
tecnologia contemporanea. Con una serie
limitata sarebbe stato un successo, perché
Miura aveva fatto sognare mezzo mondo.
Purtroppo, il marketing non ci ha creduto.
Tra i marchi concorrenti, per chi le sarebbe piaciuto disegnare almeno un modello?
Aston Martin, per il marchio e per quel
che rappresenta nell’immaginario collettivo. Le dirò di più: mi sarebbe piaciuto
realizzare l’Aston Martin per James Bond.
Chissà, magari un giorno Andrea Bonomi
(Investindustrial, azionista di maggioranza, ndr) raccoglierà il mio grido di dolore
e me ne affiderà una.

Ilva Wood Design Effetti Speciali

Scoprite tutti gli effetti disponibili su www.ilva.it

Qualunque effetto immagini.
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nelle vernici per legno.
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oSSeRvAToRIo SUGLI ACQUISTI DeI TURISTI STRANIeRI IN ITALIA: FoCUS SU mILANo

la Global Blue vip lounge incorona Milano regina italiana
dello shopping Tax Free (+14% a settembre 2015)
Ancora una volta Milano si conferma meta preferita dai turisti
stranieri che, ogni anno, scelgono il nostro Paese per trascorrere
le vacanze e colgono l’occasione per fare shopping nelle boutique della capitale della moda. A confermarlo sono gli ultimi dati
di Global Blue, società specializzata nel fornire servizi connessi
allo shopping dei turisti stranieri, che dallo speciale punto di
osservazione della Vip Lounge di Via della Spiga, hanno fotografato l’andamento della spesa Tax Free dei viaggiatori internazionali durante i mesi di Expo. Secondo le rilevazioni, a settembre
la spesa tax free a Milano è infatti aumentata del +14%, raggiungendo il 34% del mercato italiano, con uno scontrino medio
pari a 1.054 euro (+10% rispetto allo stesso periodo dell’anno
scorso), il più alto fatto registrare nelle principali città italiane.
Entrando nel dettaglio dell’analisi sul Tax Free Shopping, la
nazionalità top spender in città risulta quella Cinese (34% del
mercato), seguita da quelle Russa (14%) e Americana (5%). I
viaggiatori internazionali preferiscono fare shopping nelle vie
del centro, con al primo posto Via Montenapoleone (35% del
mercato), seguita da Piazza Duomo, che detiene il 19% degli
acquisti tax free, Galleria Vittorio Emanuele II (9%) e Via Della
Spiga (7% della spesa). Secondo le rilevazioni dell’osservatorio
Vip di Global Blue, punto di passaggio per i turisti internazionali amanti del lusso Made in Italy, però, ad attrarre nel capoluogo
lombardo quelle fasce dei viaggiatori internazionali che generano maggior valore per il tessuto cittadino, non è stato principalmente il richiamo esercitato dalle bellezze artistiche o dalla
presenza di grandi eventi (primo tra tutti Expo), quanto la possibilità di usufruire di servizi ad alto valore aggiunto offerti dagli
operatori dell’accoglienza, tra cui la stessa Global Blue. Secondo
quanto dichiarato dai turisti stessi transitati in Lounge, sembra

infatti che la possibilità di richiedere il servizio di Tax Free
Shopping proprio nel cuore delle vie dello shopping milanese
e di avere personale qualificato a disposizione per le proprie
necessità connesse all’esperienza di shopping, siano state le leve
che hanno incoraggiato i turisti top spender a scegliere Milano,
invece di altre città, come meta del loro shopping e delle loro
vacanze. È dunque grazie alla presenza sul territorio di realtà
come la Lounge di Global Blue e di operatori specializzati nei
servizi Vip, che a Milano sono approdate ancora le fasce top
spender dei cittadini Russi (31% del valore della spesa transitata
in Lounge), seguiti da Cinesi e Americani (entrambi con il 10%
del valore), ma anche Thailandesi e Arabi Sauditi, capaci di una
spesa che supera in media i mille euro.
TAX FREE SHOPPING: MILANO TOP NAZIONALITÀ*
gen-set 2015
Cina
Russia
USA
Hong Kong
Tailandia

34

40

%

%

4

%

Altro

3

%

*GB Index nella città di Milano

14

%

5

%

Contact Global Blue: taxfree.it@globalblue.com – 0331 1778 000
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La Martina, shopping del futuro
di Marco Caruccio

e-commerce e negozianti dialogano
in armonia grazie al nuovo progetto
retail la martina. la boutique supporta
la vendita online e viceversa grazie
all’innovativo impianto organizzativo
che aumenta la produttività dei
tradizionali canali retail.

La Martina, brand nato 30 anni fa in Argentina per realizzare l’equipaggiamento tecnico dei giocatori di polo e ormai sinonimo di un’offerta lifestyle che coniuga i valori dello sport e la creatività delle ultime
tendenze fashion, sperimenta un nuovo sistema integrato di vendita
che unisce la concretezza del retail tradizionale agli sviluppi tecnologici
dell’universo e-commerce.
Enrico Roselli, CEO dell’area Europe, EMEA e Far –East, riflette sulla necessità di essere al passo con i tempi: “il mercato internazionale sta subendo una trasformazione epocale, sono ormai moltissimi gli studi fatti
da istituzioni come l’università di Harvard o giornali come The Financial
Time che illustrano questa situazione e la sua irreversibilità. Il problema
nasce quando si tratta di applicare queste analisi alla propria realtà, con
strumenti adeguati agli effettivi bisogni. In questo senso il lavoro svolto
da PSFK Labs, azienda di consulenza specializzata nel mondo retail, per
noi è stato fondamentale perché ci ha permesso di trovare la no
stra chiave di lettura della realtà di oggi e del futuro che verrà”.
In cosa consiste il nuovo progetto retail La Martina?
L’evoluzione della tecnologia ha ormai rivoluzionato il mondo del commercio, ed è un cambiamento senza ritorno. In La Martina crediamo
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in collaborazione con

nale: l’e-commerce. L’e-commerce è spesso visto come concorrente
del negozio tradizionale, nel nostro sistema è invece uno strumento
al servizio del retailer. La Martina porta l’e-commerce nel negozio e
il retailer usando l’e-commerce de La Martina incrementa le proprie
vendite.

che un nuovo tipo di partnership tra aziende e retailer sia la soluzione
per affrontare le nuove esigenze del mercato. un progetto semplice,
fondato su quattro elementi: marchio, prodotto, e-commerce & digitalizzazione ed experience.
Può approfondire?
Primo elemento: un marchio forte, con contenuti originali. La Martina ha un dna immediatamente riconoscibile grazie alle relazioni con i
più prestigiosi polo club del mondo e con università come Cambridge,
Oxford, Harvard, Yale, è parte integrante del mondo dell´élite internazionale. A ciò si aggiunga che è l´unico brand che produce equipaggiamento tecnico altamente performante per il polo. questo del marchio
è un elemento imprescindibile, ma non sufficiente, occorre aggiungere
il prodotto, secondo elemento del progetto. Eccellenza nella qualità,
consegne ineccepibili, stile originale, una struttura di collezione ampia
e in costante evoluzione: oltre lo sportswear verso una nuova interpretazione del formale. A ciò si affianca il terzo elemento rappresentato da
e-commerce e digitalizzazione: la garanzia del futuro. La Martina li mette a disposizione di ogni punto vendita per una gestione che porti vantaggi immediati al retailer. Infine l’experience, l’elemento più esclusivo
che solo La Martina può offrire ai clienti: eventi di polo nelle più belle
località del mondo con celebrity, partnership con importanti magazine
internazionali per eventi in store, coinvolgimento sui social per condividere e amplificare la visibilità del brand e dei singoli punti vendita. I
social media sono uno strumento di comunicazione importante non
solo per le aziende ma anche per i consumatori che amano condividere con la propria rete di contatti le esperienze che vivono, soprattutto
quando si tratta di eventi speciali come quelli che La Martina crea. I
social media sono così la cassa di risonanza del marchio ma anche del
rivenditore che ospita l’evento o che offre ai propri clienti l’opportunità
di parteciparvi.
Assodati gli elementi strategici cosa differenzia il progetto retail di La
Martina dalle altre formule franchising?
qui non si tratta solo di avere un marchio e di vendere un prodotto.
Anche il retailer più bravo non può affrontare da solo il mondo che
cambia perché ci vogliono competenze tecnologiche sempre aggiornate, disponibilità ad investimenti onerosi e contenuti che generano
esperienze uniche. noi abbiamo tutto questo. il nostro retail project
offre un supporto in partnership che non ha precedenti: è un approccio
assolutamente originale.
Ovvero?
La vendita avviene storicamente attraverso due canali –wholesale e
monobrand retail – a cui negli ultimi anni si è aggiunto un terzo ca-

In che modo nello specifico?
nel momento in cui il cliente accede al negozio virtuale viene identificato il luogo dal quale si collega e successivamente ricertificato in base
al luogo nel quale chiede di avere la consegna. In base all’indirizzo rilasciato lo si fa accedere in via prioritaria allo stock esistente nel punto
vendita più vicino per cui se dovesse scegliere un prodotto all’interno
dell’assortimento del negozio può già ritirarlo in store o farselo recapitare a casa in tempi relativamente rapidi. Se invece l’interesse dovesse
andare su prodotti che non sono disponibili nel negozio può attingere a
una disponibilità centrale del nostro e-commerce che darà comunque la
possibilità di ritirarli in boutique o a casa. I dati acquisiti sono in ogni caso
messi a disposizione anche dal retailer stesso per programmare meglio
i prossimi ordinativi.
Ci sono retailer in gamba che hanno grande esperienza del proprio mercato, conoscenza di prodotto e clientela fidelizzata ma oggi si trovano in
difficoltà perché sono rimasti fuori dal mondo digitale; i consumi si stanno in parte spostando proprio sui canali on line e questo nuovo progetto
di La Martina riesce a integrare perfettamente la vendita tradizionale
con l’e-commerce.
I retailer interessati a questo progetto dove possono trovare informazioni a riguardo?
il prossimo pitti uomo, dal 12 al 15 gennaio, sarà l’occasione ideale dove
poterci incontrare e toccare con mano tutto ciò di cui abbiamo parlato.
Avremo quattro persone che saranno disponibili esclusivamente per
illustrare in dettaglio il progetto. È sufficiente scrivere a retail@lamartina.eu entro il 10 gennaio 2016 per fissare un incontro.

dall’alto, adrian simonetti e la regina elisabetta d’inghilterra
all’inaugurazione del negozio la Martina all’interno del Guards Polo club
(parco di windsor) e un immagini del nuovo progetto digitale la Martina.
in apertura, il nuovo progetto digitale la Martina.
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Rdm, focus Istanbul
l’azienda, che fa capo a un gruppo tutto italiano, porta avanti il
suo piano di costruzione di outlet in cina ed è pronto a sbarcare
in turchia. poi, forse, toccherà a marocco e sud america.
La scalata alla Cina prosegue, e a pieno ritmo. E ora è tempo di concentrarsi sulle nuove sfide: a cominciare da quella turca. dopodiché si
potrà parlare – forse – di marocco, emirati arabi uniti e sud america.
Rdm è fresca di inaugurazione del suo nuovo centro Florentia Village
a Foshan- guangzhou, il terzo in cina dal 2011: parte di un piano molto più vasto, che prevede un investimento di un miliardo di dollari per
realizzare sette outlet nell’ex Impero Celeste, che saranno tutti avviati entro il 2017. oggi sono già operativi quelli di Wuqing, nel nord del
paese, di shanghai e di guangzhou, a sud. “l’obiettivo è raggiungere i
due miliardi di vendite attraverso tutti i nostri centri” ha raccontato a
pambianco magazine Jacopo Mazzei, presidente (nonché tra i fondatori) di quella Rdm Asia che detiene il marchio Florentia village e che si
occupa di sviluppo, gestione, e leasing dei centri commerciali – e che a
sua volta fa capo al gruppo toscano Rdm-Fingen.

A che punto siete oggi con lo sviluppo dei vostri outlet cinesi?
quasi a metà: a quota nove milioni di clienti per 800 milioni di dollari di
fatturato e tre centri operativi.
La crisi finanziaria che ha colpito la Cina ha avuto ripercussioni anche
sulle performance dei Florentia Village?
Per la verità, per quanto riguarda l’abbigliamento, questa crisi non si
riflette tanto nelle vendite degli outlet, quanto nei negozi che presentano un’offerta di vendita più elevata. La lettura dei prossimi dodici mesi
in Cina ci mantiene sempre fiduciosi per il comparto fashion e per quello degli outlet nello specifico.
Com’è la concorrenza in Cina?
Siamo l’unico operatore occidentale organizzato e presente in modo
abbastanza massiccio. I nostri competitor sono per lo più locali, aziende
con un network magari più sviluppato, ma con un modello diverso dal
nostro. Sta poi muovendo i primi passi qualche competitor internazionale: penso a value retail, che ha aperto un centro nell’area di shanghai.
Qual è il profilo del vostro consumatore medio cinese?
È giovane, di età compresa per lo più fra i 25 e i 35 anni, di livello culturale piuttosto elevato, attento a casual e sportswear ma soprattutto ai
marchi, sia quelli affermati che quelli nuovi. E ancora, un consumatore
price driven, cioè attento ai costi: controlla e confronta via smartphone
tutte le offerte. E, infine, ha una passione.

una veduta del centro Florentia village di wuhan. in apertura, l’outlet nella
zona di shanghai e, accanto, Jacopo Mazzei, presidente di rdm asia.
nella pagina accanto, in senso orario chengdu, wuqing e Guangzhou.
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Quale?
Sentirsi parte di un club, da cui trae benefici e, nello specifico, offerte
dedicate. Così, su modello delle compagnie aeree, abbiamo sviluppato un modello di loyal cards che ha avuto molto successo: a oggi abbia-

Quanto alla concorrenza?
Istanbul di fatto non ha un vero outlet, fatta eccezione per uno nella
parte asiatica e che, però, ha un’offerta estremamente mass market,
con marchi di livello medio-basso.
Dove sorgerà il nuovo Florentia Village?
nel lato europeo di istanbul, a venti minuti dall’aeroporto ataturk, in
mezzo alle due grandi autostrade che portano verso l’Europa.
mo 300 mila clienti fidelizzati, che rappresentano il 35-40% delle vendite. Clienti che visitano i centri tutti i mesi e spendono cifre rilevanti.
Che cosa offrite?
un trattamento speciale nella vip lounge (con brunch gratuito il sabato
e la domenica), il servizio di personal shopper, il deposito degli acquisti.
E poi sistema di rewarding nel corso dell’anno, che prevede sconti o trasformazione in oggetti, e vendite speciali riservate solo a chi è fidelizzato.
Dopo la Cina arriverà la Turchia. Perché?
Perché è di gran lunga il più importante mercato del sud del Mediterraneo e perché il livello medio di ricchezza, in particolare di Istanbul, è
senz’altro paragonabile a quello delle aree metropolitane italiane ed
europee. e, ancora, perché parliamo di un bacino d’utenza di 13 milioni
di persone: un bacino estremamente interessante, giovane, dinamico
e attento ai trend della moda. In più, c’è anche un mercato importante di marchi locali, interessati ad avere un proprio spazio all’interno
dell’outlet.
Con chi sbarcate in Turchia?
Con Emaar, gigante mediorientale che in questo progetto è partner di
maggioranza, con un 70%, mentre il marchio e la gestione sono nostri.
Il progetto è pronto a partire, stanno arrivando tutte le autorizzazioni e
penso che entro fine anno cominceremo i lavori, per concluderli verso
la primavera del 2017.
Non vi preoccupa la situazione instabile nell’area, in particolare nella
confinante Siria?
i dati retail della turchia nel 2015 sono ottimi, mediamente i centri
commerciali sono cresciuti a doppia cifra rispetto all’anno precedente.
E il popolo turco è piuttosto abituato a vivere in un clima abbastanza
turbolento, dal punto di vista della sicurezza. Per il momento non ci
sono segnali che questa situazione politica stia impattando sul potere
di acquisto delle persone né sulla disponibilità a spendere.

A fine novembre ci saranno anche le elezioni in Turchia. Che cosa vi
aspettate?
Semplicemente che il clima si rassereni molto, e naturalmente che si
trovi presto una soluzione al conflitto siriano.
Qual è l’investimento previsto per il primo outlet turco?
È un progetto da circa 37 mila metri quadrati di superficie e 110 milioni
di dollari.
L’idea è di costruire altri due centri, per i quali stiamo ora valutando
bene le aree: troviamo interessante, per esempio, l’area turistica più a
sud, nella zona di Antalya, e poi la parte asiatica di Istanbul.
Qui che consumatore vi aspettate?
una fascia d’età un po’ più ampia, una componente femminile più preponderante e, infine, una clientela internazionale, che è la vocazione di
Istanbul: soprattutto proveniente dall’est Europa e dal Medio Oriente.
Ma c’è anche un altro vantaggio: non ci sono dogane, quindi i prezzi
sono assolutamente competitivi rispetto ai nostri.
Visto il partner con cui sbarcate in Turchia è naturale pensare che stiate già pensando ai prossimi mercati da penetrare. È così?
Sì, ma prima ci sono diversi temi importanti da valutare: dalla distribuzione alle dogane e alla facilità di import. detto questo, il paese a cui
stiamo davvero guardando è il Marocco.
E gli Emirati Arabi?
non abu dhabi, dove c’è ancora poca gente. il nostro modello potrebbe funzionare a dubai, con il limite di non poter fare un villaggio all’aperto, a causa delle estati caldissime.
La vostra esperienza si è formata in Europa. Oggi non guardate affatto
al Vecchio Continente?
Potremmo considerare il nord Europa, ma se dovessi valutare un altro
mercato direi piuttosto il Sud America.
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il Fondatore e ceo valerio tatarella
racconta l’anno in corsa del brand pugliese.
l’azienda di calzature si appresta a chiudere il
2015 a quota 100 milioni di Fatturato. e mette
il turbo alla rete vendita, con un un occhio
attento anche all’abbigliamento.
Avete festeggiato (e già superato) i 300 store e aperto lo showroom di
Milano. Che anno è stato per Primadonna?
Possiamo fare un bilancio più che positivo dell’anno che sta per chiudersi. Primadonna conferma il trend di forte crescita: entro la fine del
2015 inaugureremo nuovi punti vendita, portando a quota 360 i negozi primadonna in italia e nel mondo, il 26% in più rispetto al 2014.
L’inaugurazione dello showroom di Milano poi, segna un momento
importantissimo della crescita aziendale. un nuovo e grande spazio
espositivo aperto alla stampa e agli affiliati dove tra l’altro si terranno
gli incontri dell’Academy, che finora hanno avuto luogo esclusivamente
nell’headquarters di bari.

punti vendita, e la Francia, dove contiamo di aprire nel medio termine
svariati punti vendita. Il nostro piano di sviluppo è molto ambizioso e
prevede inaugurazioni non solo in Albania , Russia e Svizzera, ma anche
in America.
A livello numerico quali risultati avete raggiunto nel 2015?
Anche quest’anno siamo più che soddisfatti: il fatturato per quest’anno
si attesta intorno ai 100 milioni di euro, in crescita del 19,5% rispetto
all’anno scorso. il sell out raggiungerà quota 160 milioni, +20% sul 2014.

In quale strategia rientra il progetto Primadonna Academy?
Primadonna Academy è il fiore all’occhiello dell’azienda: il training che
offriamo attraverso questa iniziativa affronta argomenti che vanno dalle tecniche di vendita al visual merchandising, il tutto accompagnato da
una buona dose di entusiasmo e motivazione. Ritengo che una politica
di formazione seria e costante sia la strada giusta per aiutare i nostri
affiliati ad avere le informazioni e le metodologie necessarie per condurre il loro business.

Anche a livello di prodotto le novità non mancano...
Continueremo a lavorare sulle calzature e gli accessori, che restano il
nostro core business, focalizzandoci su design e stile. Come nell’ultima
collezione p/e 2016, nella quale si possono ritrovare tutte le tendenze
moda viste sulle passerelle: frange e nappe, black&white, platform,
superfici metalliche riflettenti, sandali gladiator, flat e con suola sporty, combat boot, slip-on e borchie. Alle scarpe poi affiancheremo una
linea sempre più ampia di abbigliamento per offrire alle nostre
clienti un total look da primadonna. e per marzo 2016
sono in arrivo novità entusiasmanti.

Il retail fa continui progressi: in quali mercati siete più forti?
In questo momento il network Primadonna Collection è composto da
340 punti vendita, 89 di proprietà e 251 in franchising, dislocati sia nei
centri storici che nelle gallerie commerciali di 16 paesi diversi. i mercati
più importanti dopo quello italiano sono la spagna, dove abbiamo 20

dall’alto a sinistra in senso
orario: un’immagine di
campagna, lo showrooom
Primadonna di san Giuliano
Milanese, valerio tatarella e
una preview per la P/e 2016.
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OTTIMIZZA LO SHOPPING INTERNAZIONALE
Poter offrire un’esperienza di shopping Tax Free di prim’ordine è fondamentale per gli Esercenti che desiderano
attrarre e servire al meglio gli Shopper internazionali.
Premier Tax Free offre soluzioni innovative per l’emissione dei moduli per il rimborso dell’IVA presso i punti vendita
e, grazie ad oltre 600 punti di rimborso in oltre 29 paesi e 7 diverse modalità, assicura processi semplici, rapidi ed
impeccabili.
Inoltre, Premier Tax Free fornisce statistiche ed informazioni dettagliate su tendenze di mercato, profili e
comportamenti degli Shopper internazionali, essenziali per chi deve decidere. Infine, l’ampio media portfolio di
Premier Tax Free, consente di raggiungere in maniera efficace milioni di Shopper internazionali durante le diverse
fasi del loro viaggio.
Per scoprire come tutto ciò vi consentirà di aumentare le vendite nei confronti degli Shopper internazionali, visitate
premiertaxfree.com o richiedete un incontro con un Account Manager Premier Tax Free.

Milano +39 02 6269 4032
Roma +39 06 699 233 83
sales@it.premiertaxfree.com
premiertaxfree.com

Part of Fintrax Group

in collaborazione con

Conceria Superior,

l’appuntamento è in fiera

CI TROVATE QUI
Anteprima by Lineapelle
Lineapelle London
première vision paris
leather World middleeast

18-19 gennaio 2016
26 gennaio 2016
15-17 febbraio 2016
26-28 aprile 2016

C

onceria Superior espone da anni i propri articoli nelle più importanti fiere
del settore conciario: italia, Francia, cina, uK e, a partire dal prossimo anno,
anche negli Emirati Arabi.
Stefano Caponi, amministratore unico dell’azienda e neoeletto Presidente di Anteprima by lineapelle per il triennio 2015-18, sa quanto gli appuntamenti fieristici
siano una vetrina importante e un punto di contatto diretto ed esclusivo con la
clientela. “Ogni anno abbiamo l’occasione di consolidare i rapporti con i clienti di
lunga data e il privilegio di farci conoscere dai nuovi brand appartenenti al segmento del lusso. noi italiani possiamo vantare una tra le più prestigiose industrie
conciarie al mondo, perciò la nostra risposta fieristica non può far altro che ricalcarne l’eccellenza”, spiega l’imprenditore.
Lineapelle, che si svolge due volte all’anno alla fiera di Milano, a febbraio e settembre, propone il meglio per quanto riguarda pelli, accessori, componenti, sintetici, tessuti e modelli per calzatura, pelletteria, abbigliamento e arredamento in
pelle ed è un vero must per chi lavora nel comparto moda e accessori, non solo in
Italia ma in tutto il mondo.
viene affiancata dal 1999 da anteprima by lineapelle, anch’essa organizzata due
volte all’anno nel capoluogo lombardo.
Anteprima, come suggerisce il nome stesso, è una pre-selezione di progetti stilistici riservata a griffe e clienti di fascia alta per mettere a punto i campionari che
vengono poi presentati a Lineapelle.
un ristretto numero di espositori viene attentamente selezionato tra coloro che
più hanno da offrire in termini di innovazione e novità ai visitatori, per lo più designer, alla ricerca di innovazioni ancora prima dell’apertura di Lineapelle.
nell’orbita di lineapelle, anche gli appuntamenti di londra, guangzhou, new
York, Seoul, Mosca, Tokyo e Los Angeles, tutti curati in ogni minimo dalla sede
centrale di Milano.
la prossima edizione di lineapelle (23-25 febbraio 2016) si svolgerà in contemporanea con la settimana della moda milanese, con la quale si svilupperanno delle
sinergie. il secondo appuntamento annuale è invece previsto dal 7 al 9 settembre
del prossimo anno.
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alcune immagini della sede di conceria superior
e del suo stand a lineapelle e l’amministratore
unico dell’azienda stefano caponi.

dominocommunication.it

La grande
bellezza
della luce

Luxoro è a Impatto Zero®. Le emissioni di CO2 generate sono state
compensate contribuendo alla creazione e tutela di foreste in crescita.

Luxoro utilizza energia rinnovabile
a Impatto Zero®.

www. luxo r o . it

Pezzetti, arte della fodera

A

nche la fodera, da molti considerata come un semplice accessorio, deve saper evolversi ogni stagione. Ed è questa la specialità
di Manifattura Pezzetti, azienda piemontese che alle spalle vanta 80 anni di storia attraverso tre generazioni. “ogni stagione presentiamo circa una trentina di nuovi articoli, in armature, pesi e finissaggi
diversi, e per svariati utilizzi”, spiega a pambianco magazine Francesco
Pezzetti, responsabile commerciale e marketing dell’azienda di famiglia. “Alcuni non immaginano quanto possa essere varia oggi una collezione di fodere, e si stupiscono nel vedere la quantità di mani e di
aspetti che siamo in grado di offrire”.
dietro a ogni prodotto ci sono, infatti, non solo un’attenta fase di studio
e una costante verifica finalizzate a soddisfare requisiti tecnici sempre
più restrittivi, ma anche un’importante ricerca stilistica, una continua
attenzione per le tendenze. “negli incontri con i clienti, non ci limitiamo
a presentare la collezione, a spiegare le novità e a dare consigli: molto
spesso forniamo anche idee, poiché regolarmente constatiamo che
anche la fodera può dare spunti, risposte a necessità creative, ispirare”
racconta con un pizzico di orgoglio il responsabile. “nobilitare la fodera:
in fondo questa è la nostra vocazione”.
“Iniziò mio nonno negli anni Trenta, quando avviò i primi telai a Torino,
ampliando poi la tessitura nel dopoguerra nella zona di Ivrea”, racconta Pezzetti. Con il passare del tempo, e soprattutto a partire dagli anni
Settanta, l’azienda si è specializzata nella fodera, focalizzandosi sempre
di più sul segmento alto. Oggi la società, che ha sede a Castellamonte,
in provincia di torino, è a capo di un gruppo che conta 58 dipendenti
diretti tra Italia e Francia (la tessitura principale di proprietà del gruppo
si trova a boulieu-lès-annonay, nella zona serica di lione), i quali contribuiscono a produrre circa 7 milioni di metri all’anno di fodere e tessuti per abbigliamento. gran parte della produzione, in particolare per
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quanto riguarda gli articoli continuativi, come le tele, le saglie ed i rasi
in cupro ed in viscosa, gli stretch e le fodere per manica, è concentrata
nello stabilimento francese. gli articoli più particolari, come gli jacquard
e i tinti in filo per busto, vengono prodotti in Italia, nel comasco, dove
i tessuti vengono anche tinti e finiti, prima di tornare presso la sede,
nello stabilimento per il controllo qualità, dove viene effettuata una
verifica accurata di ogni metro di prodotto finito. Se ad oggi l’Italia vale
ancora circa il 45% di un fatturato negli ultimi anni in costante crescita,
le fodere pezzetti sono ormai molto apprezzate soprattutto in germania, in Francia, nel regno unito e negli usa (in ordine di rilevanza). L’azienda conta inoltre un numero sempre crescente di clienti in Spagna,
nei Paesi scandinavi, in Russia e nei paesi dell’Est, ma anche in Medio
Oriente e in Asia.
“Il nostro filato principale, nostra specialità da sempre, è il cupro”,
spiega Francesco pezzetti. questa fibra, prodotta dalla multinazionale
giapponese Asahi Kasei, “è molto apprezzata per le sue caratteristiche
tecniche che ne fanno l’ingrediente ideale per una fodera di qualità

sopra: carmen, responsabile colore, e Maria chiara, sviluppo nuovi prodotti
sotto, uno degli uffici del commerciale estero e la tessitura principale a
Boulieu-lès-annonay in Francia.

quanto a vestibilità, resistenza e solidità del colore, nonché totalmente
in linea con la crescente necessità di promuovere prodotti sostenibili”.
Più di recente, l’azienda piemontese ha sviluppato nuove linee in altre
fibre nobili, prima di tutto la seta, con la messa a punto nel triennio
scorso della collezione Pezzetti Sete (lanciata poi la scorsa stagione), e
prima ancora il cotone ed i misti cotone. “negli ultimi mesi abbiamo
anche introdotto, parallelamente ai tinti in filo per manica che già storicamente producevamo, una nuova linea di tinti in filo per busto, in
cupro 100% o misto seta o cotone, sia uniti che jacquard”, aggiunge il
responsabile.
“uno dei punti di forza che maggiormente ci vengono riconosciuti dai
clienti sono le nostre cartelle colori, che per gran parte degli articoli

sfiorano, o addirittura oltrepassano, i duecento colori, in molti articoli
sempre disponibili e senza minimi”. Altro aspetto che molti clienti apprezzano sono i ricchissimi archivi, sia nei rigati per manica che negli
stampati, negli jacquard e negli operati: “negli ultimi 15 anni abbiamo
realizzato più di 400 jacquard per i marchi più prestigiosi del made in
Italy e per le più grandi maison internazionali”, aggiunge Pezzetti.
Importante, nello sviluppo della collezione della Manifattura Pezzetti,
è stata la decisione di sottoporre molte delle sue fodere a finissaggi
particolari, solitamente riservati ai tessuti esterni. “A partire da quel
momento, i già svariati aspetti e le mani dei nostri articoli si sono ulteriormente moltiplicati, come pure gli utilizzi proposti”, spiega il responsabile commerciale. “numerosissimi sono i nostri clienti, anche di fascia alta, che utilizzano nostri articoli come tessuto esterno, soprattutto
per la donna”.
Se l’attenzione per il dettaglio e l’innovazione di prodotto sono fondamentali, altrettanto importanti sono gli attuali investimenti sia per
quanto riguarda la produzione, con il recente acquisto di telai ad aria
di ultima generazione, a pinza per i tinti in filo e di telai Jumbo per gli
jacquard a rapporto libero, che nella logistica, al fine di accorciare ulteriormente i tempi di consegna. E soprattutto, in un controllo qualità
sempre più attento, per andare di pari passo con le crescenti esigenze
di un mercato globale in cui le normative dei diversi Paesi obbligano le
case di moda ed i loro fornitori a fornire un numero sempre maggiore
di test. “I nostri prodotti, che si rivolgono prima di tutto a una clientela
di fascia alta e quindi per lo più a un mercato globale, vengono sottoposti a qualsiasi tipo di test ci venga richiesto”, spiega Francesco Pezzetti.
“Le certificazioni che regolarmente forniamo permettono alle nostre
fodere e tessuti di essere presenti nelle boutique dei marchi del lusso
italiani, francesi, inglesi o americani nei cinque continenti”.
“nonostante l’attenzione per l’innovazione, non vogliamo che questa
sia sola a imporsi, a scapito della nostra identità, della nostra storia”: le
tendenze cambiano, le tecniche si perfezionano, gli utilizzi si moltiplicano, ma il gusto classico resta un caposaldo, così come le fonti di ispirazione. “mio padre predilige l’arte del trecento e del quattrocento, ma
anche il liberty. Io amo in particolare, oltre alla pittura del Seicento, l’arte contemporanea”, racconta il responsabile commerciale nella sede di
rappresentanza di colleretto giacosa, nel cuore di uno showroom che
affianca la pittura alle ultime creazioni della linea pezzetti. “questa è la
sintesi che abbiamo fatto nostra e che ci è fonte di ispirazione: un gusto
che si declina in forme diverse nel tempo, che si rinnova e si perfeziona
senza sosta, ma che nella sostanza resta sempre fedele ad uno stesso
istinto: la continua ricerca del bello”.
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MarkMonitor:
“Guerra al falso”

in alto la campagna
stampa di Belstaff, a
sinistra Jerome sicard,
regional Manager
southern europe di
MarkMonitor, sotto
la cartella fluo di
cambridge satchel.

di Letizia Redaelli

n

el mondo digitale e iperconnesso della nostra contemporaineità, molti marchi del lusso si stanno muovendo ampliando
la propria presenza online. una scelta strategica che comporta
non solo benefici, ma anche un’alta componente di rischio. Le maison,
infatti, nell’universo del web possono incappare in attacchi di contraffazione che vanno a minare la reputazione del marchio, il traffico online e, ultimo ma non meno importante, il ricavo. MarkMonitor, parte
della divisione Intellectual Property & Science di Thomson Reuters, è
un’azienda specializzata nella protezione del brand che offre ai propri
clienti un servizio volto al monitoraggio e alla protezione online dei propri clienti. Jerome Sicard, Regional Manager Southern Europe di Mark
Monitor, ha raccontato a pambianco magazine i dettagli della loro lotta
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alla contraffazione: “Oggi, la merce falsa presente sul web, ha caratteristiche molto simili ai prodotti legittimi: non si tratta più di imitazioni
palesi, riconoscibili anche dall’occhio ingenuo di un bambino, ma, invece, possono trarre in inganno chiunque. non solo per la somiglianza al
prodotto legittimo, ma anche per un prezzo di vendita che causa confusione nell’acquirente: online, spesso, si trovano prodotti falsi anche a
500 euro. l’utente, in questi casi, non è cosciente di comprare un’imitazione”. un panorama che rende quasi impossibile la distinzione tra
ciò che è legittimo e ciò che è illegittimo ma che, soprattutto, provoca
forti danni nei risultati finanziari delle aziende: “Lasciando aperti i siti
contraffattori c’è il 17% di possibilità che l’utente effettui l’acquisto e
che il marchio ne risenta”. Le maison del lusso, rifacendosi al servizio di
MarkMonitor, quindi non solo proteggono sé stesse, ma anche l’utente
evitandogli di incappare in offerte fuorvianti. L’ultima vittoria dell’azienda riguarda belstaff, marchio a cui una sentenza statunitense ha riconosciuto più di 42 milioni di dollari di danni. la ricerca di markmonitor
si è incentrata sui siti che riportavano il nome belstaff nel loro dominio,
oltre a siti generici che presentavano prodotti contraffatti della griffe:
sono stati trovati 3mila siti, di cui 800 gestiti da privati con sede in cina.
belstaff, tra questi, ha ottenuto la vittoria su 676. “il mio consiglio alle
aziende – conclude Sicard – è di ricordarsi che il problema più difficile
da risolvere sta a monte: bisogna continuamente monitorare come e
dove è presente il proprio brand online. Molti dei nostri clienti, prima di
rivolgersi ai nostri servizi, non avevano nemmeno idea di quanto fosse
preoccupante la situazione e di quanto, soprattutto, ne stessero inconsapevolmente soffrendo. Lo sforzo di conoscere il problema è il primo,
immancabile passo”.

MAKE CHANGE A SUCCESS
LECTRA FASHION PLM

lectrafashionplm.lectra.com/it

Rivoluzione
Patent box

di Letizia Redaelli

u

n provvedimento di grande importanza è arrivato anche
in Italia: si tratta del patent box, un’agevolazione fiscale
che si focalizza sulla detassazione dei redditi connessi ai
beni immateriali, ai brevetti, ai marchi ossia a tutto ciò che viene
comunemente chiamato intangible.
Angelo Rabatti, partner di EY, ha raccontato a Pambianco Magazine i dettagli della norma: “Il patent box prende spunto da una
serie di provvedimenti che sono stati elaborati in sede Ocse e che
riguardano fra l’altro agevolazioni che possono favorire il mantenimento degli intangible nei territori dei singoli stati. Regimi analoghi, attualmente, sono presenti in gran bretagna, in belgio, in
Francia. L’Italia ha realizzato questo provvedimento che che è stato appena pubblicato e dà attuazione alla legge di stabilità emessa
l’anno scorso”.
grazie al patent box, le aziende potranno godere di diversi benefici, in particolare potranno pagare meno imposte relativamente
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ai redditi che derivano dall’utilizzo diretto o dando in licenza i propri intangible. “L’aspetto fondamentale – continua Rabatti – per
quanto concerne la moda, è il marchio. Infatti, è l’unico bene immateriale che avrà una scadenza: per poter agevolare il marchio
bisognerà muoversi senz’altro entro il 30 giugno 2016 e per poter
usufruire dell’agevolazione nel 2015 si dovrà presentare istanza
entro il prossimo 31 dicembre. l’agevolazione dura per cinque
anni. Ad eccezione dei marchi, è rinnovabile alla scadenza.”
Importante è l’approccio da seguire. In primo luogo, le aziende
dovranno determinare quali sono i beni agevolabili. Per la moda
probabilmente sarà difficile rinvenire i brevetti, anche se i disegni, i modelli e i segreti industriali sono considerati agevolabili.
In secondo luogo, l’azienda dovrà determinare con il supporto di
un legale quali sono i propri intangible. una volta determinato
che questa agevolazione potrà essere d’interesse per la società
si apriranno una serie di valutazioni che determineranno il coin-

in collaborazione con

in questa pagina, la
sede di roma di eY.
nella pagina
precedente: lo store
di Miu Miu a Mosca
e angelo rabatti,
partner di eY.

volgimento di professionisti con esperienze diverse ma complementari.
“EY – continua Rabatti – si è strutturata con un team multidisciplinare che raccoglie tutte queste competenze: il leader del progetto
è il fiscalista, ma è compreso anche un legale, oltre all’esperto di
reporting che avrà una grande importanza nel tracciamento dei
costi e dei ricavi inerenti agli intangible. È necessario che l’azienda
abbia competenze sia interne che esterne per essere supportata in questo processo”. Processo in cui è fondamentale il modo
in cui dovrà essere determinato il reddito. Si andrà a verificare la
necessità di coinvolgere esperti che permettano di approcciare il
tema della valutazione del reddito in maniera tecnicamente propria. nella squadra di eY, quindi, sarà inserita anche la figura del
tecnico di valutazione.
due sono le grandi modalità di sfruttamento del marchio e degli
intangible che vengono trattate differentemente dalla normativa:
“Il primo è l’utilizzo indiretto – conclude Angelo Rabatti – che si ha
quando si dà a terzi l’utilizzo del marchio e si riceve una royalty. In
questo caso, è la royalty che fa da traino nella determinazione del
reddito inerente: il legislatore ha previsto che se le royalty sono
verso terzi non c’è nessuna necessità per l’azienda di rivolgersi
all’agenzia delle entrate e richiedere un accordo preventivo sulla
misura dell’agevolazione che sarà concessa. Se invece le royalty sono infragruppo, la legge dispone che si ha la possibilità di
chiedere all’amministrazione in via preventiva la determinazione
dell’extra reddito agevolato. nell’utilizzo diretto, invece, è obbli-

gatorio rivolgersi all’amministrazione per determinare il reddito
agevolabile”. sul tema del patent box eY ha organizzato una serie
di incontri in diverse città d’Italia (Milano, Roma, Firenze, Perugia,
bologna, ancora e padova) attualmente in corso.
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iPse dixit
“Stiamo bene finanziariamente. Per noi, la Borsa non
è uno strumento per portare a casa soldi, ma per
diventare ancora più trasparenti e portare dentro
simpatizzanti, consumatori e anche manager”.
Renzo Rosso, numero uno di Otb, parla della possibile quotazione a margine del
debutto a Piazza Affari di Yoox Net-a-porter.
Reuters del 5 ottobre

“In questo periodo abbiamo fatto cinque acquisizioni,
sei dismissioni, assunto quattro o cinque CEO: è un
periodo estremamente dinamico, che conferma il
primato di clessidra come primo fondo di private
equity”.
Francesco Trapani, vicepresidente del fondo Clessidra, parla della riorganizzazione
dei marchi acquisiti, in primis la Roberto Cavalli.
Mffashion del 23 settembre

“Cresciamo a questi ritmi perché raccogliamo i frutti di
anni di lavoro di squadra, e perché oggi non abbiamo
concorrenti, tra i marchi italiani, nel segmento del lusso
accessibile, grazie al rapporto qualità-prezzo delle
nostre collezioni”.
Eraldo Poletto, amministratore delegato di Furla dal 2013, commenta così i dati del
primo semestre con ricavi in crescita del 30 per cento.
Moda 24 del 20 ottobre

“è importante vedere i capi, ma è importante vederli
addosso a delle vere ragazze. la moda è un mondo che
non è solo abiti, si racconta una storia. Se no, è solo un
mercato di vendita”.
Olivier Rousteing, direttore creativo di Balmain, racconta la sua visione della moda
che no deve essere legata puramente al business
Mffashion del 22 ottobre

“I risultati non sono venuti automaticamente ma
sono il frutto dei forti investimenti e del cambiamento
stilistico attuato negli ultimi due anni. Quello che non
abbiamo mai cambiato invece è il fatto di mantenere la
produzione in Italia con oltre mille dipendenti”.
Marcello Tassinari direttore generale di Aeffe fa il punto sull’andamento del gruppo
dopo i cambianmenti alla direzione stilistica di Moschino e Philosophy.
QN del 21 ottobre
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di Chiara Dainese

ii momento più importante? il
confronto con i buyer, italiani e
stranieri. lo vedo nel loro sguardo,
ancora prima che parlino, se una
collezione li ha emozionati e se
sono convinti che emozionerà
anche i loro clienti. Non importa da
quanti trimestri consecutivi il suo
marchio cresca a due cifre, brunello
cucinelli è sempre pronto, quasi
ansioso, di sottoporsi al giudizio di
chi conosce il brand e in particolare
di chi rappresenta il canale
wholesale (che assorbe il 50% delle
vendite).
Fonte: moda 24 del 25 settembre

lapo tailor made

Lapo Elkann, a capo del progetto
Garage Italia Customs
“garage italia è
una nuova tappa
del mio percorso di
imprenditore: credo
in questo Paese ed
è un’idea che ho finanziato
personalmente. non so quando
rientrerò dell’investimento e
cominceremo a produrre utili, non
penso succederà nel breve periodo.
Ma non importa: questo è un
progetto di medio-lungo termine
che nasce dalla mia passione
per il mondo dell’automotive,
ma anche dalla convinzione che
esista un grande mercato per la
personalizzazione. in particolare,
se è fatta secondo un’idea di stile
italiano”.
Fonte: moda 24 del 8 ottobre

destinazione usa

Sandro Veronesi
fondatore di Calzedonia
“Forse inizieremo da new
York , città della moda, e
poi ci espanderemo nelle
maggiori città. contiamo di aprire
store negli usa nel giro dei prossimi
due anni. c’è un competitor
dominante negli stati uniti, l
brands cui fanno capo i marchi
victoria’s secret e la senza, ma
forse può essere un buona ragione
offrire alle donne un’alternativa”.
Fonte: bloomberg tv del 14 ottobre

APRIAMO NUOVE STRADE
AL TUO BUSINESS.

Insieme.

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

VRpoint
via del Babuino 65 - 00186 - Roma
tel. 06 69921009 - info@vrpoint.it
vrpoint.it
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ivenchy ha inaugurato il suo primo
monomarca italiano a Milano in via
Sant’Andrea, nel cuore del quadrilatero della moda. Il flagship copre 400mq
suddivisi in piccoli ambienti in cui sono
disponibili le collezioni uomo e donna
oltre a uno spazio dedicato ad accessori e
calzature. “Questo nuovo flagship è stato
progettato per far vivere un’esperienza su
misura, presentando l’abbigliamento, la pelletteria e gli accessori in maniera particolare” ha dichiarato Philippe Fortunato, AD
del brand di proprietà del Gruppo Lvmh.
Grande attenzione è stata prestata alle borse,
il brand francese annovera diverse it bag tra
cui i modelli Antigona, Pandora e Lucrezia.
Dopo il successo della sfilata-evento newyorkese il direttore del brand Riccardo Tisci è
stato presente durante l’ultima edizione della

Pittarosso, opening
nel centro di Milano

Pittarosso è arrivato nel centro di Milano, in
Corso Buenos Aires 35. Il negozio occupa
uno spazio di 700 metri quadri e al suo interno è disponibile il meglio dell’assortimento
di Pittarosso, tra cui le calzature sportive di
marchi come Nike, Adidas e Vans. Le etichette Nero Giardini e Geox, invece, sono
presenti con un corner. L’opening fa parte di
un piano di espansione che prevede, entro
il 2015, più di cinquanta nuove aperture in
Italia e all’estero.
PittaRosso, il cui azionista di maggioranza è
Lion Capital, ha chiuso il 2014 con un fatturato pari a 237 milioni di euro.
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Givenchy, primo
flagship italiano

Nuovo store romano
per Stroili
La maison di gioielleria Stroili
incrementa la sua presenza nella
capitale con un nuovo spazio di
100 metri quadrati sviluppati su un
unico piano, in via del Corso 95, una
delle mete principali dello shopping
capitolino.

Debutto in Russia
per Mafrat

Milano fashion week prendendo parte a
un party per il lancio della nuova linea
Givenchy Jeans. Tisci ha anche applaudito le colleghe Miuccia Prada e Donatella
Versace in prima fila alle rispettive sfilate
primavera/estate 2016.

Mafrat sbarca nel mercato russo
con l’apertura di un punto vendita a
Mosca, in partnership con il Gruppo
Magia Detstva. Il negozio, di 120
mq, si trova nel prestigioso Zentralnyj
Detskij Magasin in Piazza Lubjanka.

Kiabi, vetrine
su Livorno

Il fast fashion di Kiabi aprirà il suo
primo negozio in Toscana, a Livorno,
presso il centro commerciale Parco
Levante. Il negozio, che si sviluppa su
una superficie di 1.600 mq, porta a
quota 23 i punti vendita in Italia. “Il
primo store in Toscana rappresenta un
tassello fondamentale nell’espansione
nel centro Italia – rendono noto
dall’azienda di proprietà della famiglia
Mulliez – andando a rafforzare la
volontà del gruppo di diventare leader
in Italia entro il 2020”.

Fabiana Filippi sbarca
nella Ville Lumière
Fabiana Filippi sbarca a Parigi. Il
nuovo store è sulla rue du Faubourg
Saint-Honoré della Ville Lumière.
L’opening succede all’apertura di un
flagship store a Londra.

Manila Grace punta
sul Nord Europa
Dopo aver sviluppato una
distribuzione capillare sul territorio
nazionale, e dopo gli opening di
Berlino e Parigi, Manila Grace punta
tutto sul Nord Europa con le aperture
a Lille e ad Anversa.

oPenings

Stone Island, a New York
mostra con opening
Al 41 di Greene Street, a Soho, nello spazio
di 350 mq che nel 2016 diventerà il flagship
store del marchio guidato da Carlo Rivetti,
Stone Island ha messo in mostra la ricerca
sulla rifrangenza della luce su basi tessili. La
retrospettiva, presentata per la prima volta
a Milano in occasione della Design Week
2015, ha illustrato i tanti processi sperimentali realizzati a capo finito, compresi quelli
mai andati in produzione. Un hub, nel quale
oltre alla parte emozionale della mostra, ha
trovato spazio una sezione dedicata alla vendita dei capi più significativi della collezione
A/I 2015-16.

Upim trasloca
in Buenos Aires

Upim riapre un po’ più distante dal
centro di Milano. Lo store è sempre in
Corso Buenos Aires, dove ha traslocato
al numero 35. Fino a qualche tempo
fa, infatti, Upim si trovava al civico
21 della stessa via, ora occupato da
uno store a insegna Ovs. Il gruppo
Ovs, che controlla Upim, possiede
entrambe le location. Il negozio,
caratterizzato un design semplice e
pulito, si estende su una superficie di
1.800 mq e ospita l’abbigliamento
maschile, femminile, bambino oltre a
prodotti beauty e accessori per la casa.

Fusalp, store nella
capitale francese
Fusalp, etichetta di abbigliamento per lo
sci acquisita nel 2014 da alcuni membri della famiglia Lacoste, è pronta per
intraprendere un nuovo corso più vicino
alla moda. Il primo passo è l’apertura di
uno store a Parigi, al civico 9 di Rue des
Blancs-Manteaux nel quartiere del Marais:

Versace apre a Madrid
Versace ha aperto un nuovo store nel
centro di Madrid, in Calle de Serrano
16. Il negozio misura 420 metri
quadrati.
La boutique, pensata da Donatella
Versace insieme all’architetto inglese
Jamie Fobert, ospita le collezioni prêtà-porter donna, uomo e accessori.

Officine Creative fa
tappa a Parigi
Officine Creative ha fatto un passo
avanti verso il suo processo di
internazionalizzazione: l’etichetta
ha infatti inaugurato la sua prima
boutique a Parigi, precisamente a
Saint German.

un’atmosfera da chalet sulle Alpi, caratterizzata da dettagli in rovere e dalla presenza di
una cabinovia vintage, giusto per non farsi
mancare nulla. All’interno del negozio si
trovano sia la linea di abbigliamento sciistico
sia quella da dopo sci, alla sua prima stagione e disegnata da Mathilde Lacoste.
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giro Poltrone

Gvasalia al timone
di Balenciaga

D

emna Gvasalia è il nuovo direttore
creativo di Balenciaga. Il 34enne
stilista tedesco di origine georgiana è stato scelto dal gruppo Kering come
successore di Alexander Wang. Gvasalia
continuerà a guidare il collettivo artistico
dietro a Vêtements, brand parigino finalista dell’ultima edizione del LVMH Prize.
Precedentemente Gvasalia ha lavorato anche
per quattro anni nel team dello stilista
Martin Margiela e per un breve periodo presso Louis Vuitton. La sua prima collezione per
la griffe, disegnata per l’ autunno/inverno
2016-2017, sarà presentata a Parigi durante
le sfilate di prêt-à-porter femminile.

Basmajian da Cerruti 1881

Jason Basmajian

Trinity ha messo in atto alcuni cambiamenti
tra le posizioni creative dei suoi brand menswear. Jason Basmajian, prima direttore creativo di Gieves & Hawkes, ha assunto lo
stesso ruolo da Cerruti 1881 lasciando la
sua poltrona a Simon Spurr, ex chief creative officer di Kent & Curwen. Brand che, al
momento, è sprovvisto di una guida creativa.
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Stando a quanto riportato su La
Stampa, l’AD di Basicnet Franco
Spalla passerà il testimone a Stefano
Crespi, già consigliere della società,
per diventare vicepresidente e
affiancare il presidente Boglione.

Cavicchi a capo del
Centro moda di Firenze
Andrea Cavicchi è stato eletto nuovo
presidente di Cfmi-Centro di Firenze
per la moda italiana. Il suo mandato
ricoprirà il triennio dal 2015 al 2017. Il
voto è stato unanime da parte dei 14
soci dell’ente.
demna Gvasalia (foto willy vanderperre)

Engel nominato CEO
di Clarins Italia
Un nuovo manager al timone della
filiale italiana del gruppo Clarins.
Dalla prima metà di settembre,
infatti, Stéphane Engel è il nuovo
amministratore delegato Clarins
Italia, succedendo a Henri du Masle,
nominato a sua volta directeur général
della filiale parigina.
Engel, già general manager Paesi
distributori della regione Europa,
Medio Oriente e Africa in seno al
gruppo, ha al suo attivo una solida
esperienza nel settore cosmetico e
mercato selettivo, prima in Estée
Lauder, Mac per poi arrivare nel 2012
in Clarins.

Barbour ‘ruba’ Billingsley
a Zalando
Il marchio inglese Barbour ha annunciato
l’arrivo di Paget Billingsley a capo della sua
linea femminile: fino a metà ottobre, la
Billingsley ha occupato la stessa posizione
all’interno di Zalando e, prima ancora,
nel suo curriculum conta esperienze nella
parte vendita di aziende come Levi’s e Miss
Selfridge.

Nuovo AD in arrivo
per Basicnet

andrea cavicchi

Gialdi country manager
P&G Prestige Italia
Paolo Gialdi è il nuovo country
manager di P&G Prestige, divisione
del Gruppo P&G licenziataria tra
le altre delle fragranze a marchio
Dolce&Gabbana, Gucci e Hugo Boss.

Paolo Gialdi

A&F, nuovo VP per
diversità e inclusione

stéphane engel

Nuovo vice president “diversity and
inclusion” per Abercrombie & Fitch: si
tratta di Jeanetta Damo, in passato
senior vice president della stessa
divisione per la Huntington National
Bank. Riporterà a John Gabrielli.

M C A RT HU R GL E N

N OV EN TA DI PI AV E PH ASE IV

A new phase for one of Europe’s most exciting designer outlets.
For leasing, contact Patrizia Pinato at patrizia.pinato@mcarthurglen.com
or +39 02 888 36864.

M C ARTHURGLENGROUP.COM
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Moda e tecnologia
al Met 2016

a mostra-evento dedicata alla moda
organizzata ogni anno da Anna
Wintour presso il Metropolitan
Museum di New York dedicherà l’edizione
2016 alla tecnologia. “Manus x Machina:
Fashion in an Age of Technology” questo il
titolo completo dell’esibizione che ospiterà
oltre cento abiti che si caratterizzano per
l’utilizzo di tecniche sartoriali tradizionali
fino all’impiego di apporti hi-tech come il
taglio laser e la sagomatura a caldo. Oltre che
dalla direttrice di Vogue Us, la serata inaugurale del 2 maggio verrà introdotta dalla cantante Taylor Swift, dall’attore Idris Elba e dal
chief designer officer di Apple Jonathan Ive.
Ospiti onorari dell’evento, Miuccia Prada,
Karl Lagerfeld e Nicolas Ghesquière.
La mostra del 2015, “China: through the
looking glass” aveva raggiunto la cifra record
di oltre 670mila visitatori.

Tisci uomo da (quattro)
copertine

Mariacarla Boscono, riccardotisci e naomi campbell

Dopo la sfilata-evento di Givenchy durante
la New York Fashion Week e il party organizzato a Milano per la nuova linea Givenchy
Jeans, Riccardo Tisci imperversa anche in
edicola. Lo stilista ha infatti conquistato ben
quattro copertine nel mese di ottobre, quelle
dei magazine Madame Figaro, Vogue Japan,
Vogue Brasil e Sorbet.
La rivista Sorbet lo ritrae in compagnia
dell’amica Kim Kardashian, Vogue Brasil
con le muse Mariacarla Boscono e Naomi
Campbell, Vogue Japan con l’attrice Jessica
Chastain e Madame Figaro insieme alla modella Joan Smalls.
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Disaronno veste Cavalli
Il pattern safari della pre-collezione
Cavalli primavera/estate 2015 rivive
in limited edition sulla bottiglia di
Disaronno in vendita prima di Natale.
Parte del ricavato sarà devoluto alla
charity Fashion for Development
patrocinata dalle Nazioni Unite.

Cuba è già un set
di moda
Cuba conquista la copertina del
numero di novembre di Vanity Fair
Us. Il servizio è ambientato ad
Havana, Cuba, ed ha Rihanna come
protagonista. Gli scatti sono firmati
dalla fotografa Annie Leibovitz.

sarah Jessica Parker al Met 2015

Gucci su stampa
con Luchford
Gucci lancia la campagna pubblicitaria
2015-16 che vede protagoniste
le collezioni di gioielli e orologi
Diamantissima e Horsebit per la
proposta femminile e per quella
maschile gli orologi Dive e G Timeless.
Gli scatti dedicati ai gioielli mettono
in scena le Gucci Flora, la nuova
collezione ‘Le Marché des Merveilles’
e la collezione Horsebit. Protagonisti i
modelli Madison Stubbington e Laurie
Harding. Scattata dal fotografo Glen
Luchford, la campagna è firmata dal
direttore creativo Alessandro Michele e
dall’art director Chris Simmonds.

L’Armani dice addio
al Palalido
Armani non sponsorizzerà i lavori
del nuovo Palalido: l’Olimpia Milano
abbandona il progetto a causa
dell’impossiblità della struttura di
ospitare i numerosi tifosi del team.

Showroomprive lancia
un piano Tv
Showroomprive.it torna in televisione
con una campagna rivolta alle digital
women, il suo principale target di
riferimento. Il piano media è di diversi
milioni di euro ed è distribuito su
cinque settimane in tv.
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12 – 16. 2. 2016
Puntate su Ambiente 2016 per aprirvi nuove
opportunità nel mercato internazionale. Tutte
le novità per il prossimo anno vi attendono alla
principale fiera dei beni di consumo del mondo.
Sperimentate di persona le future tendenze
e fatevi ispirare dalla varietà dell’offerta per
assortimenti con un mix vincente di prodotti.
Per informazioni e biglietteria online:
ambiente.messefrankfurt.com
Tel. +39 02-880 77 81
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nendo
“l’idea è ciò
che conta”
di paola cassola

Dal giappone, il designer sbarca al milanese
Spazio Pontaccio con una capsule fatta di vetro e
incastri ‘trompe-l’oeil’.
Oki Sato

design | 09.11.2015
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“Mi piace ricercare delle storie e da esse trarre ispirazione per le
mie creazioni”, esordisce Sato ai microfoni di Pambianco Design
in occasione dell’inaugurazione dell’installazione. “Il design – prosegue – non è tanto questione di forme e colori, l’importante è l’idea sottesa. Lo stesso accade quando collaboro con le aziende,
cerco storie al loro interno e le trasformo in progetti”. Alla domanda se abbia un progetto dei sogni che vorrebbe realizzare Sato
risponde: “quando sei ottimista e ti senti felice ogni tipo di design
diventa un ‘dream project’”.
Lo Studio Nendo, che ha una base anche a Milano, collabora da
diversi anni con aziende e designer italiani. “L’importante è consolidare le partnership attuando diversi progetti insieme, come è
accaduto con Glas Italia – afferma Sato – e mantenere la libertà
creativa anche quando si affronta il design industriale”.
L’amore da parte di Glas Italia per il tratto creativo e poetico di oki
Sato ha spinto Lorenzo Arosio, titolare del brand, ad attivare una
partnership con il designer. “Dalla stima reciproca – conferma Arosio – nasce l’incontro che si esplica poi nel progetto condiviso”.
Glas Italia, che ha da poco inaugurato uno spazio a New York e
uno in Corea, in prospettiva intende sviluppare soprattutto il retail negli Stati uniti. L’export, infatti, è importante per l’azienda e
rappresenta più dell’80% del fatturato totale che nel 2014 si è
attestato a 10 milioni di euro, con previsione di crescita del 12%
nel 2015.

Sopra da sinistra, paravento Fragment realizzato con frammenti
riflettenti partendo da due lastre di vetro trasparente. Mediante deposizione fisica da vapore, su un lato appare un motivo a piccoli rettangoli, sull’altro lo stesso motivo ma ruotato di 90°. Ne sortiscono
tre effetti inediti e sorprendenti: uno lascia passare lo sguardo,
l’altro riflette, il terzo riflette due volte; tavolino Pair ottenuto sovrapponendo due mobili in vetro fumé acidato bifacciale, dove, nella
parte sovrapposta si è usato vetro trasparente extrachiaro. I due
vetri, poi incollati, combaciano solo sullo spessore.
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ki Sato, fondatore dello Studio Nendo, è l’architetto-designer giapponese grande protagonista della mostra, realizzata in collaborazione
con Glas Italia, di scena a Spazio Pontaccio
fino a domenica 27 settembre. La sua creatività semplice, minimale ha un carattere magico che va oltre la materia, le forme e i colori: è l’idea. oki Sato,
fondatore dello Studio Nendo, è l’architetto-designer giapponese grande protagonista della mostra, realizzata in collaborazione
con Glas Italia, di scena a Spazio Pontaccio fino a domenica 27
settembre. La sua creatività semplice, minimale ha un carattere
magico che va oltre la materia, le forme e i colori: è l’idea.
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Pair, Slide, Layers e Fragment sono i prodotti esposti
fatti di giochi di specchi, sovrapposizioni, trasparenze
e vetri fumé: oggetti che esprimono la semplicità e la
magia tipica dei lavori partoriti da oki Sato. Il pezzo
forse più straordinario è Fragment, un paravento dai
particolari effetti ottici che oltre a rispecchiare l’immagine lascia intravedere al di là di sé creando interessanti
sovrapposizioni e rimandi. Questi pezzi unici saranno
acquistabili fino a domenica in via Pontaccio 18. “Il nostro spazio – afferma eleonora Negri, socia di Spazio
Pontaccio dal 2012 dove ricopre il ruolo di chief operating officer – è nato 13 anni fa per volere di Alberto Pellini e di suo padre Gianni, come curatore di ciò
che esiste di bello nel design e come palcoscenico e
trampolino di lancio per giovani designer con progetti e
prodotti particolari. Il filo conduttore della nostra scelta
è l’estetica e la libertà di utilizzare questo spazio come
meglio crediamo”.
Il cliente tipo dello Spazio Pontaccio è trasversale, soprattutto straniero (inglesi, americani, asiatici), ma con
un minimo comune denominatore che è la passione e
la cultura del design. “Abbiamo grande rispetto per il
modo in cui oki Sato tratta i materiali e le forme e, con
grande semplicità, riesce a inventare qualcosa che prima non c’era – commenta Negri la collaborazione con
Nendo e Glas Italia -. un’operazione non facile oggi”.
Sopra dall’alto, la libreria Pair e la collezione di tavoli e librerie Slide,
con movimenti sfasati, dove una lastra di vetro nero risulta essere
slittata e sporgente rispetto alla posizione che dovrebbe avere.
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studi

società di
architettura

vince renzo piano

Una ricerca elaborata dalla società Guamari
evidenzia una crescita del 10,21% del
fatturato 2014 per le top 25 italiane. Sul
podio, dietro alll’archistar, si piazzano
Antonio Citterio e Studio Baciocchi.

di paola cassola
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Dall’alto, Renzo Piano, negozio Prada di Parigi su
progetto di Roberto Baciocchi e Bulgari Resorts a in
Dubai by Antonio Citterio Patricia Viel and Partners.

l fatturato delle prime 25 società di architettura italiane nel 2014 è cresciuto del 10,21% passando
dai 146.746 euro del 2013 a 161.722 euro.
oltre ai nomi più famosi, tra i quali figurano Pininfarina, Massimiliano Fuksas, Piero Lissoni, Michele
De Lucchi, Daniel Libeskind e David Chipperfield,
nella top 25 si trovano anche formule societarie meno
conosciute come Progetto Cmr e one Works. Altre ragioni sociali, inoltre, nascondono nomi di architetti indipendenti come i milanesi Piuarch.
Ci sono poi realtà a metà strada tra architettura e ingegneria, si tratta di aziende che fanno riferimento a
ingegneri-manager più che a progettisti. e’ il caso di
Hydea (partecipata al 41,7% dalla società di ingegneria
Agriconsulting), Tekne e General Planning (queste ultime
operanti nell’edilizia privata).
e’ quanto emerge dalla classifica stilata da Guamari,
società di ricerca e promozione a servizio dell’industria
delle costruzioni, basata su un campione di oltre cento
società che ha evidenziato come grand parte del fatturato dipende dalla produzione dedicata all’estero.
Prendendo in esame i primi due player del settore si nota
che la produzione all’estero rappresenta la parte maggiore del fatturato. renzo Piano Building Workshop nello specifico realizza con la filiale italiana 11,69 milioni di
euro dei quali 8,45 milioni sono rappresentati dalla produzione per l’estero, mentre la sua controllante francese realizza 30,8 milioni di euro; Antonio Citterio Patricia
Viel realizza all’estero oltre 13 milioni di euro sul totale di
16,83 milioni.
“I risultati positivi, sui quali ha influito la maggiore penetrazione all’estero - ha commentato a Pambianco Design il professor Aldo Norsa che ha seguito la ricerca -,
sono in parte da attribuire al fatto che ad alcuni livelli di
notorietà gli architetti italiani hanno il vantaggio di poter
scegliere gli incarichi più ambiti e remunerativi e di pretendere consistenti tariffe”.
Analizzando il sotto-campione delle prime 15 società si
rileva un fatturato in crescita di 13.348 milioni di euro,
che passa dai 116.997 milioni del 2013 ai 130.345 del
2014 per una variazione dell’11,4%.

top 5 per fatturato

L’AnDAmento Dei fAttUrAti
Risultati in migliaia di € delle top società di architettura

Rank Società

Fatturato
2014

Fatturato
2013

∆%

1

Renzo Piano B. W. (1)

42.455

39.284

8,1

2

Antonio Citterio Patricia Viel (2)

16.828

14.395

16,9

3

Studio Baciocchi

7.436

7.769

-4,3

4

One Works

6.756

5.004

35

5

Pininfarina Extra

6.510

5.520

17,9

6

Massimiliano Fuksas (3)

6.440

7.073

-8,9

7

Hydea

5.758

5.365

7,3

8

Piero Lissoni (4)

5.662

6.126

-7,6

9

Lombardini22

5.173

5.017

3,1

10

Progetto Cmr

5.129

4.412

16,3

11

Cremonesi Workshop

4.814

2.233

115,6

12

Starching

4.610

4.704

-2,0

13

David Chipperfield Arch.

4.409

2.914

51,3

14

Matteo Thun & Partners

4.249

3.490

21,7

15

Arch. Michele De Lucchi

4.116

3.691

11,5

16

Daniel Libeskind (5)

3.995

1.150

ns*

17

Tekne

3.834

3.735

2,7%

18

General Planning

3.755

4.440

-15,4%

19

Degw Italia

3.256

3.407

-4,4%

20

Open Project

3.092

3.214

-3,8%

21

Piuarch

2.862

3.453

-17,1%

22

Studio Urquiola

2.841

1.967

44,4%

23

Aegis Cantarelli & Partners

2.703

2.843

-4,9%

24

Mario Cucinella Architects

2.546

2.195

16,0%

25

Sistema Duemila Partners

2.493

3.345

-25,5%

161.722

146.746

totale

+273,9%

Elaborazione di Guamari su dati di bilancio delle società.

Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, Parigi, by Renzo
Piano B.W.

(1) Somma i fatturati delle società italiane e della controllante francese; (2) somma i fatturati della società di architettura e di
quella di interiors; (3) somma i fatturati di Fuksas Architecture e Massimiliano e Doriana Fuksas Design; (4) somma i fatturati di
Lissoni Associati e Lissoni Architettura; (5) somma i fatturati di Libeskind Design e Libeskind Architettura.
ns = non significativo
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Il fatturato delle prime cinque società di architettura
italiane nel 2014 è cresciuto dell’11,13% passando da
71,97 milioni di euro nel 2013 a 79,99 milioni.
Sul podio si trovano nell’ordine gli studi di architettura
di renzo Piano, Antonio Citterio e roberto Baciocchi quest’ultimo noto per le numerose collaborazioni con le
griffe della moda, come Prada per la quale firma tutte le
boutique - rispettivamente con 42.455 euro (39.284 nel
2013), 16.828 euro (14.395 l’anno precedente) e 7.436
(prima 7.769).
Seguono in quarta e quinta posizione, rispettivamente
one Works e Pininfarina extra.
Nella top 5 crescono in quattro rispetto al 2013: renzo Piano Building Workshop segna un +8,1 rispetto
ai 39,28 milioni del 2013, raggiungendo quota 42,46
milioni di euro (la controllante francese rpbw Paris
registra oltre 30 milioni); Antonio Citterio Patricia Viel
(sommando la società di architettura e quella di interiors allineate per dimensione) cresce del 16,9% sui
14,40 milioni dell’anno precedente attestandosi a quota 16,83 milioni di euro; one Works aumenta del 35%
con 6,76 milioni di euro rispetto ai 5 milioni del 2013;
e Pininfarina extra raggiunge i 6,51 milioni di euro in
crescita del 17,9% rispetto ai 5,52 milioni dello scorso
anno. Cala, invece, Studio Baciocchi (-4,3%) passando
a 7,44 milioni di euro dai precedenti 7,77 milioni.
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Bulthaup
arreda
il lusso
monegasco
di paola cassola

Un dealer altoatesino ha vinto la
commessa milionaria per il progetto
tour odéon di montecarlo. Spuntandola
sui colossi già forti nel contract.
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el Principato di Monaco, per far fronte
alla crescente domanda di abitazioni
di alto livello, è nato, con il contributo
dell’Alto Adige, un nuovo e spettacolare complesso residenziale, di super
lusso: Tour Odéon.
Gli ultimi piani dei 49 complessivi della torre, alta 170
metri, sono destinati a un appartamento del valore di
oltre 300 milioni di euro: il più costoso del mondo. Con
una superficie di 3.330 mq distribuiti su cinque piani,
ha attualmente un costo di 91mila euro al metro quadro. Sono inoltre presenti due appartamenti duplex da
1.200 mq ciascuno e altri 70 appartamenti di lusso da
60mila euro al mq, nonché negozi e uffici, un centro
benessere, un centro fitness e una piscina. I suoi abitanti hanno a disposizione un enorme garage sotterraneo a dieci livelli. Il complesso, situato nel quartiere
La rousse-Saint roman di Monaco, è stato progettato
dall’architetto monegasco Alexandre Giraldi.
Il costruttore, il gruppo monegasco Marzocco, ha affidato l’incarico di arredare i 73 lussuosi appartamenti
con le cucine di alta gamma bulthaup tramite il retailer
bolzanino Market, diretto da Nora Market e dal figlio
Marc. Fondata a Bolzano oltre 100 anni fa, Market è
specializzata nella progettazione e nell’allestimento di
cucine di alta qualità e lavora esclusivamente con componenti del produttore tedesco bulthaup.

i primi contatti, per caso

Tutto ebbe inizio quattro anni fa con l’avvio degli scavi del complesso destinato a diventare un emblema
del lusso del Principato, quando l’azienda di Bolzano
Market, decise di partecipare alla gara per ottenere la
commessa milionaria e arredare gli appartamenti di altissima gama della torre.
“Avevamo finito di arredare una cucina su richiesta
di Marzocco - racconta Nora Market - ancora non
sapevamo chi fosse. Impressionato dalla qualità del
lavoro e del prodotto un giorno entrò in negozio per
ringraziarci. Parlando mi rivelò di essere al lavoro sul
progetto della Torre odéon e che stava costruendo
gli appartamenti più cari al mondo. Io, scherzando, gli
proposi di inserire le nostre cucine bulthaup”. L’idea
nata quasi per gioco si trasforma in realtà, così Market
partecipa alla gara che vede tra i competitor colossi
dell’arredo come Boffi e Poliform, già strutturati per
gestire commesse di tale portata.

Per Marzocco non sono le dimensioni dell’azienda
fornitrice a fare la differenza, bensì la capacità di
realizzare i desideri dei clienti fin nei minimi particolari. “Market è una solida azienda familiare che soddisfa due importanti requisiti - spiega la titolare - da
una parte dimostra sensibilità per il buon design e
l’estetica, ma dall’altra ha anche senso dell’innovazione, della precisione e della qualità. Il nostro
modo di comunicare è sempre personale e diretto e ci permette di prendere rapidamente decisioni
importanti”. Da azienda commerciale e di servizi,
Market è riuscita così ad aggiudicarsi l’importante
commessa.

In apertura e in questa pagina, immagini della Tour Odéon.
Sopra, proposta di cucina bulthaup per il progetto della torre.

affidarsi a terzi

La società bulthaup, dal canto suo, ha deciso di appoggiarsi al retailer per gestire la partecipazione a
gare, anche per commesse di notevoli dimensioni.
“Abbiamo vinto perché siamo sempre stati onesti sulle nostre capacità - ha concluso la Market - e celeri
nei feedback in risposta ai brief del potenziale cliente.
Inoltre, essendo piccoli siamo molto più flessibili e
immediati nel fornire progetti e cucine finite personalizzate per i loro clienti”.
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GariBaldi
corso
de la taBle
di andrea guolo

A milano la via principale di un antico
quartiere popolare si trasforma in zona
di design legata al mondo cucina. i
brand scommettono sulla movida e sulla
vicinanza ai grattacieli di Porta nuova.
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’art de la table ha posto il suo regno in corso Garibaldi. In una Milano che reinterpreta
in chiave contemporanea il modello urbano rinascimentale delle arti e mestieri, distribuendo le specializzazioni in specifiche
aree e sostituendo la tradizionale bottega
artigiana con il flagship store, le strade elette sono Montenapoleone per la moda, Spadari per il food gourmet,
Durini e via Larga per l’arredamento di design, corso
Monforte per l’illuminazione. ora si registra un nuovo
ingresso. Nel cuore di un antico quartiere popolare e
proletario dalle case di ringhiera, recuperato come area
commerciale e valorizzato da una godibile pedonalizzazione, sono sempre di più i brand che decidono di
aprire negozi o gallerie per presentare le ultime novità in
fatto di elettrodomestici, stoviglie, strumenti di cottura e
tutto ciò che risulta legato alla tavola. “A livello mondiale, corso Garibaldi costituisce un esempio abbastanza
raro – afferma Nicoletta Abeni, responsabile marketing
e comunicazione di Tescoma, gruppo da 104 milioni di
euro con previsioni di crescita del 5% per l’anno in corso, che ha anticipato la tendenza fin dal 2009 aprendo
un temporary che l’anno successivo si sarebbe trasformato in punto vendita stabile – perché ci risulta che
solo Chicago abbia una zona con la stessa vocazione,
oltre a un quartiere di Parigi con store specializzati però
sulla vendita al settore alberghiero”.

In questa pagina, negozio di Mario Luca Giusti in Corso
Garibaldi a Milano.

di rompere gli schemi prestabiliti”. L’azienda fiorentina
fondata nel 2007 controlla cinque punti vendita in
Italia e due all’estero, con l’obiettivo di raddoppiare la
presenza su roma e Milano.
Tra i 130 monomarca avviati in Italia da Bialetti, di
cui 11 a Milano e provincia, quello di corso Garibaldi
ha un sapore particolare. “Sicuramente è uno dei
più importanti – racconta olga D’elia, director della
divisione Bialetti Store – per la sua collocazione
strategica in un’area elegante e rinomata dal punto
di vista storico/culturale e dal lato commerciale”. Il
gruppo bresciano noto per le macchine da caffè, che
controlla altri quattro marchi della cucina (rondine,
Girmi, Aeternum e Cem), ha un giro d’affari di circa 44
milioni di euro per la sola area Bialetti Store e previsioni
a fine anno di 65 milioni, con l’obiettivo di raggiungere
200 punti vendita entro il 2017 attraverso una strategia
di sviluppo che guarda all’europa, dopo le prime
aperture estere di Nizza e Madrid, e al nuovo format
Bialetti Home.

In alto, interni dei negozi Tescoma e Le Creuset.
A sinistra, brocca Palla di Mario Luca Giusti.
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Ad attrarre in Garibaldi i brand di design legati alla
tavola è il fermento che si avverte nel quartiere,
strategicamente posizionato tra i palazzi storici di
Brera e i grattacieli di piazza Gae Aulenti. “Abbiamo
valutato diverse aree di shopping a Milano – sottolinea
Luca Miglioranzi, direttore generale di Le Creuset
Italia, filiale italiana di un gruppo mondiale degli
strumenti di cottura d’alta gamma con oltre 2.500
dipendenti e 300 monomarca – scegliendo Garibaldi
per potenziale dell’area, passaggio di persone,
contesto e vitalità della zona, oltre all’immagine del
negozio. C’è tutto il fascino del quartiere storico, in
questa via di collegamento tra il centro e la nuova
zona di Porta Nuova”. Per Le Creuset, che in Italia ha
tre punti vendita nei designer outlet di McArthur Glen,
quello milanese è l’unico store italiano in area urbana.
“Da sempre affianchiamo alle aperture nelle zone di
shopping più note quelle in quartieri caratteristici e
pieni di fascino, come Le Marais a Parigi e Notting Hill
a Londra” evidenzia Miglioranzi.
Marco Luca Giusti, imprenditore/designer fiorentino
che realizza articoli per la casa dall’aspetto di cristallo
e ceramica, pur essendo realizzati in acrilico o
melamina, riporta un aneddoto. “La scelta di corso
Garibaldi? È stata vincente ed è tutto merito di mia
figlia, a cui la zona è piaciuta moltissimo. ricordo
ancora la Garibaldi problematica degli anni ‘70, quasi
una terra di confine, e fa un certo effetto ritrovarla
oggi con un simile spirito di creatività e innovazione.
Nella ricerca di una location, quel che ci interessa è
l’immagine che riesce a trasmettere. Privilegiamo le
zone, nuove o rivalutate, dove si avverte il desiderio
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host
porta il mondo
a milano
di paola cassola

Più spazio ad arredo e art de la table. Bene
il contract, soprattutto da Asia-Pacifico e
mercati emergenti.

è

un’edizione da record – esordisce l’amministratore delegato di Fiera Milano, Corrado
Peraboni -. Abbiamo registrato una forte
crescita di operatori internazionali e una sezione, Arredo&Tavola, che ha segnato un
incremento di adesioni del 30%. Questi dati
confermano che il made in Italy continua a funzionare nel
mondo, nella casa privata e nell’accoglienza professionale,
sotto il profilo industriale, dove abbiamo una larga parte di
prodotti dolciari a livello internazionale realizzati con macchinari italiani, e di design per cui le aziende realizzano gli
interior di ristoranti e locali a livello globale”. Questa edizione
di HostMilano, che segna un passaggio chiave nella sua
evoluzione, rivede dunque al rialzo tutte le previsioni della
vigilia, con un incremento del 13,5% nelle presenze di visitatori professionali, a quota 150.968. e, soprattutto, con un
aumento esponenziale dei professionisti esteri: 60.383 mila
presenze da 172 Paesi, il 40% del totale e in crescita del
17% rispetto al 2013.
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“L’internazionalizzazione di Host è ormai un fatto acquisito,
che sta nelle dimensioni, nei numeri e nella qualità – commenta Peraboni –. Non solo. Host riflette il nuovo scenario geopolitico e apre a mercati come Iran, Africa e Cuba.
All’aumento dei visitatori hanno contribuito diversi fattori:
la focalizzazione nel supportare le aziende a tutto campo
e a lungo termine, l’impegno nello scouting all’estero, an-

In questa pagina dall’alto, proposte Alessi, Bormioli Rocco, Rosenthal e Pedrali. Nell’altra pagina, un’immagine di HostMilano 2015.

che grazie alla collaborazione con ITA-ICe, e la sinergia
con la città.” Prendendo in considerazione espositori e
visitatori non esiste un Paese al mondo che non sia
rappresentato a Host. La manifestazione è fortemente
internazionalizzata, confermano gli espositori incontrati
da Sambonet ad Alessi, da Bormioli rocco a Pedrali, a
Costa Group. “Nel nostro stand, in particolare, - afferma
Monica Pedrali, dell’azienda omonima - abbiamo notato una particolare affluenza di operatori da Stati uniti,
Sud America e Paesi Iberici. Per noi l’export rappresenta l’85%”. “Non c’è nessun altro posto al mondo - prosegue Peraboni - dove un’azienda del settore può incontrare così tanti compratori da tutto il mondo. Questa
è la strada che intendiamo portare avanti in futuro: una
Fiera Milano in grado di portare sempre più il mondo a
Milano”.

spazio ai contractor dell’arredo

design e ho.re.ca.

Sono numerosi i brand produttori di complementi di
arredo e ‘art de la table’ a essere fortemente attivi nel
contract. “Per Sambonet e Paderno - spiega Barbara
Cincotto - il fatturato per l’Ho.re.Ca. division è di circa
il 75%, per rosenthal siamo sul 30% ma contiamo di
aumentare questa percentuale”.
Per un’azienda storica come Bormioli rocco i cui noti
vasetti hanno conosciuto una nuova primavera, sdoganati come contenitori per cocktail al posto dei più
classici bicchieri, il contract è un obiettivo strategico
importante e da far crescere, puntando a entrar nella
maggior parte dei locali del mondo. “Ad oggi i player
che ci richiedono di più sono i ristoranti e le grandi catene alberghiere - afferma Saverio righi, responsabile
vendite Italia di Bormioli rocco -. Noi puntiamo a coprire anche locali ‘quotidiani’ come bar, locali notturni e
stabilimenti balneari”.
Anche l’arredo fa la sua parte. “I prodotti Pedrali sono
versatili - spiega Monica Pedrali - vengono inseriti in

mense aziendali, sale conferenze, così come in ristoranti stellati. Solo per citare alcune commesse, abbiamo
realizzato gli headquarter Nestlè di Assago progettati
da Park Associati, il ristorante di Autogrill Villoresi che
presenta un nuovo format che mischia sale riunioni e
ristorazione. Inoltre, siamo all’interno del ristorante Jules
Verne sulla Tour eiffel realizzato da Patrick Jaouen”. C’è
chi poi, come Alessi, vive in maniera minore il business
del contract ma guarda “con rinnovato interesse” al
tema dell’hospitality e dell’interior design.

quali player e da quali mercati

I player del canale Ho.re.Ca che richiedono i prodotti
delle aziende italiane sono molteplici, dal grossista alla
catena alberghiera, fino alla ‘procurement company’.
Le maggiori commesse, confermano gli espositori
intervistati che sono presenti a livello internazionale,
provengono dai mercati emergenti dove è in atto un
grosso investimento da parte di hotel a quattro e cinque
stelle, che si avvalgono dei servizi delle aziende italiane.
“Per noi - afferma righi - oltre ai mercati emergenti e agli
Stati uniti, sempre forti, i Paesi più importanti sono quelli
dell’APAC (i Paesi dell’Asia-Pacifico come Australia,
Giappone, Cina, ndr). In totale, l’estero rappresenta il
60% del nostro fatturato che nel 2014 si è attestato a
230 milioni di euro”. “Qui in fiera è stata buona anche
l’affluenza italiana, anche se per noi il 60% delle
vendite è legato all’estero”, ha dichiarato Franco Costa
amministratore unico e presidente di Costa Group,
realtà da 25 milioni di euro che si occupa di arredamento
di ristoranti e locali, che ha costruito 51 ristoranti in expo
e che è partner di eataly nella realizzazione della sua
catena di negozi”.
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Host, storicamente, è una fiera principalmente dedicata
al food e alla cucina. Da quest’anno, invece, percorrendo i corridoi di Fiera rho si è notata un’inversione di
tendenza con un alto numero di visitatori soprattutto nei
padiglioni 6 e 10, dedicati appunto all’Arredo&Tavola.
“In effetti in questa edizione abbiamo riscontrato più
affluenza del solito”, ha confermato Barbara Cincotto,
direttore commerciale della divisione Ho.re.Ca. del
Gruppo Sambonet e rosenthal. “È importante dare più
spazio a questo comparto poiché c’è sempre più attenzione a livello internazionale verso il mondo dell’oggettistica all’interno della ristorazione di alto livello”, dichiara
Silvano Guglielmazzi, direttore marketing prodotto e comunicazione di Alessi.
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ritratti

m2, arredare
con un click
di marco caruccio

immergersi in uno store di arredi dal
proprio salotto. m2 sfida le convenzioni
proponendo un inedito progetto
di retail online unico al mondo per
efficienza e innovazione.
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Immagine tratta dalla home page del sito m2italia.com.

rogettare casa restando a casa. L’ambizioso progetto online di M2 rappresenta la prima esperienza mondiale di uno
store virtuale di design ed arredo made
in Italy che permette di visualizzare i prodotti in catalogo direttamente nel proprio
ambiente domestico.
In attesa dell’apertura dei primi maxi store M2 prevista
per il 2016, dalla fine di novembre navigando il sito
m2italia.com l’utente potrà immergersi in un punto
vendita 3D a cui affidarsi per soluzioni complete che
stabiliranno connessioni fra i settori immobiliari e retail per chi offre e ricerca casa o desidera rinnovare
i propri ambienti. Lo store virtuale permetterà, grazie
all’apporto di SweetHome3D (planner3D freeware), di
visualizzare con inedito realismo le proposte dei più
famosi produttori di design italiano all’interno degli
spazi abitativi desiderati.
La piattaforma si caratterizza per una navigazione
user-friendly che permette all’utente di progettare da
solo gli immobili con i prodotti presenti nell’e-store M2
prima di acquistarli on-line. Il sito web sarà un valido
supporto anche per interior designer, produttori e immobiliaristi. In futuro per poter visualizzare in 3D una
stanza della propria casa, un ufficio o l’intera abitazione arricchita con arredi selezionati da M2 basterà
adoperare lo smartphone o un tablet. “La tecnologia
migliore è quella semplice e immediata. Non serve
formazione o sapere come funziona un sito internet,
riproduco con il dispositivo mobile ciò che farei a
mano” spiega a Pambianco Magazine Mario Esposito, Ceo di M2. “L’idea di M2 - continua - nasce da un
evidente vuoto distributivo nel settore a cui cerchiamo
di sopperire creando una struttura che possa essere a
servizio delle aziende italiane”.
Tutto il progetto mira a dare risalto al made in Italy, dalle grandi realtà produttive conosciute in tutto il mondo
agli artigiani locali.
“Si parla di design contemporaneo: non c’è classico, low cost o prodotti commerciali, spazio anche a
brand meno conosciuti ma sempre di alta qualità che

rappresentino in pieno il talento creativo nostrano. Il
primo negozio fisico M2 aprirà a roma nel 2016 a cui
seguiranno Milano e i mercati esteri, Francia in primis,
intanto per ora ci concentriamo sul lancio di m2italia.
com che avverrà durante il Mapic”.
Antonio Guadagnino - Ceo di ODG8, la piattaforma
web partner del progetto che permette di arredare i
propri spazi in anteprima 3D - è entusiasta dello store
on line M2, “oDG8 era già una libreria di prodotti reali
non più virtuali, sempre in 3D ma autentici; con M2 si
è andata ad incrementare questa possibilità seguendo
la tendenza dell’online to offline e viceversa. Il web è
carente sull’aspetto tattile ma offre infinite possibilità di
assortimento laddove la parte off line è territorialmente
limitata perché offre spazio e metratura limitate”.
L’utente potrà inoltre usufruire del parere di esperti
dato che “i servizi che si possono aggiungere on line –
continua Guadagnino - sono numerosi come i professionisti da coinvolgere: arredatori di interni, industrial
designer e anche artigiani. Il progetto è diventare un
punto di riferimento sia per il professionista che per
l’utente finale. Il professionista può trovare i contatti
con le aziende che gli forniscono i prodotti per allestire
il proprio progetto e l’utente può avere una gamma
di offerta molto ampia guidata da chi se ne intende”.
“La caratteristica principale sarà quella di avere per la
prima volta a livello virtuale un’esperienza identica a
quella fisica, sarà la prima piattaforma che si naviga
come uno store e nasce addirittura prima. Non più una
semplice lista di prodotti ma una visita agli ambienti

(cucina, salotto, camera da letto) che riproducono le
caratteristiche dello store tradizionale ampliandone le
potenzialità” conferma esposito.
Il web store valorizzerà anche categorie merceologiche come carte da parati e parquet, elementi di grande interesse per il cliente ma spesso assenti nel punto
vendita fisico.
“L’attenzione all’ambiente – prosegue Guadagnino - è fondamentale, all’interno di M2 si darà spazio
all’efficienza energetica, alla riduzione del Co2 e alle
possibilità di ridurre l’impatto nocivo sull’ambiente,
tematiche approfondite grazie alla partnership con Innovatec, società esperta nel settore”.
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Alcune pagine di navigazione tratte dal sito
web m2italia.com.
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il vademecum
del miglior
design italiano
di letizia redaelli

il volume Adi Design index, anche
quest’anno, raggruppa i progetti migliori
del 2015. Al suo interno molte eccellenze
italiane pronte a concorrere
per il Compasso d’oro 2016.
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a oltre quindici anni, Adi – Associazione per il Disegno Industriale – pubblica
Adi Design Index, un volume che raccoglie il miglior design italiano messo
in produzione negli ultimi 12 mesi che
viene selezionato dall’osservatorio
permanente del Design Adi.
La giuria, composta da oltre 100 esperti, ha esaminato 758
proposte da cui sono stati selezionati circa 150 progetti
suddivisi in 11 categorie tematiche, a cui se ne aggiungono
23 relativi alla Targa Giovani, settore riservato agli studenti
delle scuole italiane di design.
Prima a Milano e poi a roma, in ottobre, la presentazione
dei prodotti presenti nel volume Adi Design Index 2015 è
stata affidata a due mostre. Mentre nella capitale lombarda
l’esposizione si è svolta negli spazi Adi per expo, siti nell’ex
area industriale in via Bramante destinata a diventare la futura sede di Adi, a roma gli oggetti selezionati hanno occupato gli spazi dell’orto Botanico. La mostra, in entrambe
le città, ha riguardato diverse categorie merceologiche, tra
cui l’arredamento, l’automobile, i componenti per l’edilizia
e i libri. Nel volume figurano diverse realtà dell’eccellenza
italiana del design. Tra queste, spiccano i nomi di Alessi,

In questa pagina, dall’alto verso il basso: Cha di Alessi, Zinta di
Arper, Flora Copper di Slamp, Vela di Tecno.

Palomba e insignito del premio Design Plus 2015.
Elica, invece, è presente con Nuage, cappa a parete
nata dalla creatività di Fabrizio Crisà. Il prodotto è personalizzabile a seconda delle diverse esigenze grazie alla
possibilità di rivestire la scocca esterna con cartongesso, piastrelle, mosaico o vernice. Non solo: Nuage, nella
versione Sense, è dotata di connessione wireless.
Il prossimo passo per questi progetti, insieme agli altri presenti nel volume, è la selezione per il Compasso
d’Oro 2016, premio d’inestimabile valore per il mondo
del design che vede nell’Adi Design Index la sua scelta
preliminare.

In questa pagina, dall’alto: Nuage di Elica e Wazebo di Zucchetti.
Kos. A sinistra, Ossidiana di Alessi.
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Arper, Slamp, Tecno, Zucchetti. Kos ed elica.
Alessi, inserito nella categoria Design per l’abitare, è
presente con il bollitore e teiera Cha disegnato da Naoto Fukasawa e con la caffettiera espresso ossidiana,
creata da Mario Trimarchi.
Arper trova spazio con Zinta, progetto nato dalla mente di Lievore Altherr Molina, è un sistema modulare di
sedute. Gli elementi, di diversa lunghezza, possono
adattarsi a molteplici spazi e sono caratterizzati da una
scocca in legno in multistrato impiallacciato dall’effetto
rovere, da una base in acciaio e da gambe in alluminio
verniciate in grigio antracite.
Slamp, invece, trova posto nella selezione dell’Adi Design Index con Flora Copper, lampada in cui il riferimento al mondo floreale è dominante. Creata dal designer
brasiliano Zanini de Zanine, è composta da sessanta
petali metalizzati che s’ispirano a quelli della pianta
Monstera Deliciosa.
Tecno entra nella selezione con due progetti tecnologici: Vela, realizzata in collaborazione con lo studio Lievore Altherr Molina, e W80, progetto nato dalla sinergia
con l’architetto Daniele Del Misser ed elliot engineering
& Consulting. Mentre Vela è una serie di sedute caratterizzate da linee semplici ed eleganti, oltre che da un
design avvolgente in cui la tecnologia è celata in un
meccanismo responsive integrato alla seduta, W80 è
un sistema integrato di pareti divisorie destinato all’allestimento degli spazi d’ufficio. Il progetto ha ottenuto
ben cinque brevetti internazionali.
Anche Zucchetti. Kos è inserito con due proposte: Closer di Diego Grandi, soffione da doccia ispirato alla lampada a braccio già vincitore dei prestigiosi Good Design
Award 2014, Design Plus 2015 e european Consumer
Choice Award 2015, e Wazebo, doccia da esterno elegante ed essenziale, progettata da Ludovica+roberto
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nuovo spazio milanese
per de padova

Teuco, azienda di arredobagno
delle Marche, di proprietà, fino
allo scorso 29 maggio, della
famiglia Guzzini tramite la
finanziaria Fimag, è passata al
fondo tedesco Certina dopo
un testa a testa con i taiwanesi
di ibs. i nuovi proprietari
investiranno in valorizzazione e
sviluppo dell’azienda.

u

n progetto che nasce lo scorso
aprile, quando fu perfezionata
l’acquisizione di De Padova da parte
di Boffi. oggi quel progetto si è concretizzato e De Padova ha potuto inaugurare il
suo nuovo spazio, non molto lontano da
quello storico in corso Venezia, simbolo
dei valori trasmessi da Maddalena De Padova: il nuovo store è in via Santa Cecilia 7,
a pochi passi da piazza San Babila. Circa
1.100 mq che portano la firma di Piero Lissoni, già art director di Boffi e De Padova,
e che sono stati inaugurati in grande stile
martedì 27 ottobre. Il nuovo spazio è un
loft industriale nel quale si snoda un percorso scenografico fra soluzioni abitative
e proposte di arredo, in un gioco di luci
naturali grazie all’alternanza di lucernai e
finestre. “Lo abbiamo concepito come uno
spazio di progettazione – ha raccontato

sAMbonet coMpRA
eRcuis & RAynAud
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le porcellane di limoges Raynaud e gli
articoli di argenteria e alpacca argentata
ercuis parleranno italiano: Sambonet
Paderno industrie ha infatti acquisito
l’azienda francese ercuis che a sua volta
detiene il 55,25% di Raynaud, la cui
restante parte di capitale fa riferimento
alla famiglia Raynaud.
Dal punto di vista dell’offerta,
l’acquisizione consente di ampliare e
arricchire il portafoglio prodotti e l’offerta
commerciale del Gruppo che attualmente
opera sul mercato attraverso i marchi
Sambonet, Paderno, Rosenthal meets
Versace, arthur Krupp, Rosenthal,
Thomas, arzberg e Hutschenreuther.

teuco passa ai
tedeschi di certina

homi, visitatori a
+19%
roberto Gavazzi, AD di Boffi e De Padova – dov’è
possibile confrontarsi su soluzioni di arredamento
ma anche trovare servizi per la casa, a cominciare
dalla domotica”. Questo concept sarà il modello
per il rilancio di De Padova a livello mondiale, secondo un piano previsto da qui al 2017.

A MoscA l’ARRedo
tRA Alti e bAssi
Si è chiusa lo scorso 17 ottobre con una
buona affluenza di visitatori l’undicesima
edizione dei Saloni WorldWide Moscow,
37.779 tra professionisti, pubblico e
giornalisti, seppur in lieve calo rispetto al
2014 quando se ne registrarono 40.483.
Più critica la situazione degli espositori, scesi
dai 526 dello scorso anno a 335.
La fiera, punto di riferimento del settore
arredo-casa italiano in russia e nelle ex
repubbliche sovietiche, tornerà nel 2016
perché, secondo le parole di roberto
Snaidero, presidente di FederlegnoArredo
e dei Saloni, “i risultati di questa edizione
dimostrano che la russia è un mercato su
cui continuare a investire”.

Con un aumento del 19%
dei visitatori per un totale di
9.704 operatori in numero
assoluto, si è chiuso il secondo
appuntamento di Homi
Moscow, l’edizione moscovita
del Salone degli Stili di Vita
organizzato da Fiera Milano al
Crocus expo Center di Mosca.

expo, uk premiato
il padiglione del Regno Unito
ha vinto il premio per la migliore
struttura auto-costruita dalle
nazioni presenti all’expo di
Milano. il padiglione è stato
giudicato “migliore esempio
di integrazione di forme e
contenuto.

Giorgio Armani riorganizza una parte del suo
gruppo. Secondo quanto riportato da MFFashion,
è stato depositato il progetto di scissione parziale
della GA operations a favore della controllata e
capogruppo Giorgio Armani spa. “La scissione –
riporta il documento – prevede il trasferimento del
ramop aziendale di GA operations riguardante la
produzione di arredi, mobili e articoli affini contraddistinti dal marchio Armai Casa alla capogruppo
Giorgio Armani spa che già gestisce la commercializzazione di tali articoli detenendo la titolarità
del suddetto marchio”. La scissione, prosegue il
documento sul progetto, consentirà una migliore
gestione delle attività di produzione e commercializzazione dei prodotti Armani Casa accorciando la catena produttiva e logistica”.

VilleRoy & bocH, 5
idee peR cResceRe

ARclineA sAle sullA
tRuMp toweR

Tecno ha acquisito marchio e
archivio storico di ottagono, la
rivista di design e architettura che
era stata chiusa nel 2014. “Siamo
stati tra i fondatori di questa rivista
– ha dichiarato il presidente di
Tecno Giuliano Mosconi”.

Fima sbarca a Dubai

arclinea conquista con le sue cucine made
in Italy l’edificio che cambierà lo skyline di
Vancouver. la Trump Tower della città
canadese, disegnata da arthur erickson e
costata 360 milioni di dollari, sarà infatti
arredata con oltre 200 soluzioni componibili
dell’azienda di Caldogno (Vicenza) che firma
il suo intervento più prestigioso in ambito
contract, canale da cui dipende il 15% del
fatturato 2014, 2,6 milioni di euro su un totale
di 15,6 milioni, che diventeranno 3,5 a fine 2015 e
oltre 4 milioni in previsione del prossimo anno.

A HeiMtextil ARRedo e
stAMpA digitAle

Villeroy & Boch ha scelto Milano ed expo
2015 per lanciare il piano strategico dei
prossimi cinque anni. La filiale italiana del
gruppo tedesco, leader nella produzione di
ceramica e articoli per la casa, ha organizzato
un meeting per i trade partners wholesale
Italia durante il quale sono state definite le
linee di sviluppo fino al 2020.
Il management del gruppo, che ha chiuso il
primo semestre 2015 a 386 milioni di euro
(+4% sul 2014), ha fissato i cinque pilastri
della strategia distributiva: potenziamento
del canale horeca, trasformazione digitale,
investimenti in retail e rapporto con la rete
wholesale, sviluppo della fascia entry level.
V&B intende da un lato sfruttare il potenziale
dei prodotti low price e dall’altro accelerare
sull’innovazione per fornire nuove idee e
gamme sempre più legate ai gift e kitchen
trend, con ispirazioni da moda e design.

Tecno acquisisce Ottagono

Si terrà da martedì 12 a venerdì 15 gennaio 2016
la prossima edizione di Heimtextil, fiera tedesca
organizzata da Messe Frankfurt dedicata al
tessile e al tessile casa fiera Heimtextil. Attesi
quest’anno più espositori rispetto al 2015 quando
si attestarono a 2.723. Cresce la superficie
del padiglione 4.0 che sarà dedicato a tessuti
decorativi e d’arredo, tra tessile per mobili e
decorazioni e stampa digitale, quest’ultima
in crescita a livello internazionale per la sua
applicabilità anche all’home textile. a tale
proposito, in fiera si terrà una conferenza dal titolo
‘european digital Textile Conference by WTiN’.

Fima Carlo Frattini punta a crescere
all’estero, mercato che per l’azienda
rappresenta oggi il 65% del fatturato,
con l’incremento della rete distributiva
in Medio oriente a partire da Dubai,
mercato importanti per il real estate.

Villa country manager Italia
di Candy
Alessio Villa, 41 anni, è il nuovo
country manager Italia di Candy
Group per i prodotti free-standing.
Il manager riportarà a Semmy
Levit, Head of Continental europe
di Candy Group.

Sicis, 5 piani a New York
Il brand di mosaici artistici Sicis
The Art Factory aprirà entrop fine
anno un nuovo showroom da
5 piani a New York. Il brand
ravennate ha scelto il 240 della
Fifth Avenue nel cuore del
distretto Nomad.

Licenza con Hello Kitty per
Caleffi
Il Gruppo Caleffi ha firmato una
licenza che durerà fino al 31
dicembre 2017 con Sanrio GmbH
per creazione, produzione e
distribuzione in Italia della linea
tessile a marchio Hello Kitty.

Marmomacc, visitatori a
+3%
Chiude in positivo la 50esima
edizione di Marmomacc. In
quattro giorni sono stati raggiunti
i 67mila operatori specializzati,
il 3% in più rispetto ai visitatori
dell’anno precedente.
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proposte

‘BlaBlaBlaa’
BlaBlaBlaaaaa!
1

l’italia conquista
mosca

l’

di marco caruccio

2

undicesima edizione dei Saloni Worldwide Moscow
ha confermato il talento delle aziende made in Italy.
La cucina resta leader di settore per il mercato russo e viene
proposta attraverso accostamenti di materiali inediti. Gli ambienti living e le camere da letto sembrano assorbire la ricchezza
dell’arte sovietica.

1 - Meridiani

Andrea Parisio continua a incanalare la sua creatività nella serie di
tavoli Plinto per Meridiani Editions, edizione speciale del marchio
brianzolo che vede declinarsi in nuove forme e dimensioni la
linearità della collezione. Tavoli da pranzo dalle linee scultoree
abbinate a finiture diverse per il piano e il basamento disponibili in
colori coordinati o a contrasto.

2 - rastelli

La cucina Tiffany di Rastelli accoglie elementi formali e decorativi
in contrasto declinati attraverso superfici laccate e micalizzate che
garantiscono un’interpretazione contemporaneo dello stile classico.
Le decorazioni disponibili in argento e ora aggiungono preziosità
agli elementi; i piani in marmo e quarzi, i vetri rifinitura rugiada
e coriandoli e gli schienali delle sedie in granito nero assoluto
esaltano l’innata eleganza delle strutture.
4

3 - Fendi casa

Le linee rette della seduta e la circolarità della struttura rendono
il divano Artù di Fendi Casa un elemento d’arredo eclettico dal
design intrigante. Le proporzioni ribassate dei braccioli e le linee
avvolgenti aumentano il mix di eleganza e accoglienza che lo
caratterizzano.
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4 - alivar
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Il divano Swig progettato da Giuseppe Bavuso per Alivar si distingue per
le forme morbide ed accoglienti perfette per garantire il massimo comfort;
gli elementi imbottiti hanno una base in massello di rovere verniciato o
noce di colore con telaio interno in acciaio. La struttura in legno è rivestita
in gomma poliuretanica e trapunta in piuma sterilizzata, i cuscini arricchiti
con uno strato di schiuma memory. La linea Swing è prodotta con
rivestimenti in tessuto e pelle in diverse finiture e colori.

3

5 - turri

La collezione Vogue di Turri
prende ispirazione dalla
valigeria di alta gamma per
garantire originalità sia alla
zone living che a quelle dining
grazie all’utilizzo di lucchetti,
cerniere e inserti metallici in
oro e bronzo. La sala da pranzo
si caratterizza per il tavolo in
legno effetto radicato color
testa di moro dalle gambe
rivestite in pelle avorio, le sedie
a pozzetto con trapuntatura
a diamante. La vetrina e la
credenza rispecchiano lo stile
degli altri elementi .

5
8

8 - aran cucine

La luminosità delle cucine della linea Bijou di
Aran Cucine è frutto della commistione tra design
e tecnologia. I protagonisti degli arredi sono
indubbiamente il vetro, il gres porcellanato e il
laminato stratificato. Tutti questi elementi vengono
proposti in un’ampia varietà cromatica (l’anta in vetro
è addirittura declinata in 22 colori tra lucidi e satinati).
Le tre versioni hanno il telaio in alluminio brill o grigio
Londra da 18 mm, senza telaio a vista.

6

6 - stosa

7 - scavolini

7

La collezione per l’arredo bagno Magnifica
di Scavolini unisce qualità, bellezza e
comfort attraverso un linguaggio stilistico
che fonde classico e contemporaneo. Tra
i materiali disponibili spiccano ceramica,
marmo, granito, pietra, composito, okite
e quarzo. Specchiera ovale o rettangolare,
lampada con fili di cristalli e la possibilità di
inserire appliques in tessuto assicurano un
ambiente esclusivo.

9

9 - aster cucine

La famiglia di cucine Factory di Aster
Cucine ha come protagonisti elementi
materici naturali come legno, ottone,
ferro, rame e pietra. È possibile scegliere
tra numerose caratteristiche tra cui sedici
tipologie di ante comprensive di vetri
trasparenti o retinati e l’utilizzo della
lavagna. Il designer Lorenzo Granocchia
è riuscito a fondere il know how
dell’azienda marchigiana con la dinamicità
di un ambiente aperto alle contaminazioni
creative contemporanee.
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La nuova cucina Aliant firmata Stosa è
parte del programma di cucine componibili
Modern Look System caratterizzato da
ante con uno spessore di 23 mm che
garantiscono robustezza ed equilibrio
ergonomico alla struttura. Aliant consolida
il connubio tra ricercatezza formale e prezzi
accessibili, punto forte della filosofia Stosa
da oltre 50 anni.
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EmErson CoopEr
L’urgenza creativa di Emerson Cooper
risale a diversi anni fa, quando, in un
sogno, il suo gatto nero Roger gli parlò.
Quel momento segnò una svolta
nella carriera dell’artista che lo portò
a realizzare opere con un unico
obiettivo-missione: ‘riparare’ la realtà,
interpretarla.
Da allora Cooper raccoglie e rielabora
foto e oggetti ‘trovati’, per i quali inventa
immaginarie storie di ‘abbandono’.
I temi preferiti dell’artista, che vive e
lavora a new York, sono onnipresenti:
dai disastri imminenti alle ferite
profonde, dalla sopravvivenza alla
trascendenza. Cooper crede negli eroi
del quotidiano, negli spiriti guardiani e
nell’aldilà.
L’artista colleziona fotografie vintage
e ‘cabinet cards’ vittoriane (un tipo di
foto di moda dopo il 1870 per i ritratti,
che consisteva in una foto montata su
un cartoncino), le trasforma in lavori
costruiti meticolosamente con pattern
ripetitivi come linee, punti, numeri e
lettere, per trasformare un paesaggio o
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emerson cooper - woman with numbers, 2007-2010. Muriel Guépin Gallery.

E lE suE storiE ‘trovatE’

nascondere un volto, e le investe di
una carica psicologica usando un mix
di fili, pittura, collage o manipolazione
digitale. Le sue immagini spesso
alludono a qualcosa di sinistro e ci
immergono nelle profondità oscure
della psiche e dell’identità, del reale
e dell’irreale, dell’angoscia della
memoria.

emerson cooper - song of love, 2007-2010. Muriel Guépin Gallery.

emerson cooper - disturbance #6, 2013-2014. Muriel Guépin Gallery.
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