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di David Pambianco

Il 2015 è stato un anno complesso, anche visto a consuntivo. Si è riscontrata una 
generale accelerazione nei fenomeni: mercati internazionali con andamenti contra-
stanti, forti oscillazioni delle valute, crisi politiche internazionali... Questa situazione 

ha alzato il tasso di imprevedibilità e complessità nella gestione delle imprese. E questo 
trend è destinato a diventare un fattore strutturale del futuro.
Guardando ora al 2016, notiamo un certo ottimismo tra gli operatori finanziari. Secon-
do il Fondo monetario internazionale e gli analisti interpellati da Bloomberg, l’economia 
mondiale registrerà un risveglio assai più evidente di quello di quest’anno, e il tasso di 
crescita tornerà in linea con la media di lungo termine. Tuttavia, sarà difficile rivedere 
uno sviluppo “sincronizzato”, spiegano gli esperti. Anche perché sullo scacchiere peserà 
l’effetto Cina. Le contorsioni del Drago continueranno ad agire da disturbo per tutte 
le economie mondiali, alimentando l’incertezza per una serie di comparti, tra i quali la 
moda, il lusso, il design.
Di fronte a un quadro a complessità crescente, per affrontare ciò che avverrà domani 
con una qualche base di solidità, le aziende dovranno definire con maggiore chiarezza 
la propria identità, partendo dalla consapevolezza di ciò che si è. Ed ecco che, nel mo-
mento delle scelte, ogni impresa deve pianificare guardando non soltanto al day-by-day, 
ma tenendo in considerazione anche la propria strategia di lungo periodo, in termini di 
posizionamento di mercato e modello di business.
Nel corso del nostro convegno del 13 novembre, abbiamo ragionato su tre “tipologie di 
posizionamento”, per le quali è possibile prevedere un “più facile” sviluppo di lungo pe-
riodo. La prima tipologia è quella del lusso, un segmento per il quale le partite si giocano 
sul fronte degli investimenti immobiliari nei negozi diretti, e, soprattutto in prospettiva, 
sulla capacità di rispondere alla crescente volatilità dello shopping in termini di prezzi, 
valute, cambio di gusti e flussi turistici. Le altre due tipologie individuate sono il lusso 
accessibile e il retail. Entrambe scontano la ridotta dimensione delle nostre aziende e, 
di conseguenza, un forte scarto strutturale nei confronti dei player internazionali. Per 
riuscire ad agganciare una domanda che sta lievitando nei mercati occidentali e che 
prende corpo anche negli emergenti, occorrerà trovare formule di valorizzazione dei 
propri contenuti, senza però potersi affidare al richiamo dell’etichetta made in Italy.
Si tratta evidentemente di sfide impegnative. Ma comprendere su quale fronte ci si 
trova, in un mondo di infinite combinazioni, è il presupposto per iniziare a giocare la 
partita. 

Il mIglIor alleato per Il 2016?
la chIarezza delle scelte



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

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

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

pesi leggeri, un risultato pionieristico per il settore.

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

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

materiale: all’epoca, la più leggera al mondo. Già allora, Rimowa aveva lanciato la tendenza dei materiale: all’epoca, la più leggera al mondo. Già allora, Rimowa aveva lanciato la tendenza dei 
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Illy, dal CaffÈ aI CalICI
Il presidente riccardo racconta la 
svolta del gruppo: i proventi delle 
attività food spingeranno il vino. 

51

la CRESCITa È NUlla SENZa CONTROllO

dal ventesimo convegno pambianco emergono le linee guida per affrontare uno 
scenario complesso. Il focus si sposta sulla ‘qualità’ dello sviluppo, e con strategie 
legate al proprio posizionamento. e il premier renzi annuncia il supporto al sistema. 

27
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bRERa SI fa bElla
la trasformazione dello storico 
quartiere di milano. dove oggi si 
moltiplicano gli store della cosmesi.

47
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UN aNNO IN SINTESI 
operazioni e protagonisti che 
hanno caratterizzato gli ultimi mesi 
a livello nazionale e internazionale.
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courtesy of the artists and 
Janet Rady fine art, london

cover story pag. 102



ITalIa

8   pambianco maGaZinE   1 dicembre 2015

Il fatturato dell’industria italiana della moda 
crescerà del 5% nel 2015, grazie soprattut-
to alle esportazioni superiori al +7 per cento. 

Secondo i risultati diffusi alla conferenza stampa 
di presentazione di Pitti Immagine, le esportazioni 
raggiungeranno i 60,5 miliardi nel 2015, pari 
al 25% dell’export di tutti i Paesi dell’Unione 
Europea. In base a una nota elaborata da Hermes 
lab, l’Italia resta il Paese con il più elevato saldo 
commerciale positivo con l’estero in Europa: un 
risultato ancora più significativo se si considera 
che Francia, Germania, Spagna e Regno Unito 
registrano tutti un saldo commerciale con l’estero 
del settore negativo. 
La quota delle esportazioni mondiali dell’Italia  
è del 6,7 per cento. Il nostro Paese si conferma 
quindi il maggior esportatore mondiale, dopo 
la Cina, di prodotti della moda e accessori. “I 
primi 9 mesi del 2015 sono andati molto bene 
– ha dichiarato a Pambianco Magazine Gaetano 
Marzotto, presidente di Pitti Immagine –. 
Abbiamo avuto un gran secondo trimestre, men-
tre il terzo è andato un po’ meno bene. Oggi ci 
troviamo di fronte a un mercato strano, in cui 
da una parte ci sono fattori positivi come l’euro 
debole rispetto alle principali valute, il minor 
prezzo del petrolio e il programma della Bce che 
hanno dato più soldi alle famiglie e alle imprese, e 
quindi più potere di spesa. Dall’altra ci sono gravi 
fattori come la situazione del terrorismo e degli 
ultimi fatti di Parigi, e della Cina che ad agosto ha 
destabilizzato il mercato”.

La moda italiana  
farà +5% nel 2015

Tante le novità della prossima edizione 
di Pitti Immagine Uomo che si 
svolgerà a Firenze dal 12 al 15 gennaio. 
“Per la prima volta abbiamo superato i 
1200 espositori (1.205) – ha dichiarato 
Raffaello Napoleone, AD di Pitti 
Immagine – dei quali 520, ovvero più 
del 40%, provenienti dall’estero e 225 
nomi nuovi”. Pitti Generation(s) sarà 
il tema-guida del salone, che parlerà 
della simultaneità di tante generazioni 
diverse nella moda e vedrà Juun.J 
nuovo menswear guest designer.

Pitti Uomo sarà 
‘Generation(s)’

Geox chiude i nove mesi dell’anno 
con ricavi a quota 708,9 milioni 
di euro in salita del 6,1% a cambi 
correnti, ebitda in crescita del 28,4% 
a 59,5 milioni e utile netto addirittura 
triplicato a 17,1 milioni. Tuttavia la 
performance positiva non ha portato 
benefici al titolo in Borsa che è 
arrivato a perdere oltre il 4 per cento.

Il gruppo Aeffe ha archiviato i primi 
nove mesi del 2015 con ricavi 
consolidati pari a 206, 5 milioni 
di euro, (+7% rispetto allo stesso 
periodo nel 2014), ebitda pari a 17,9 
milioni e utile ante imposte a 5,68 
milioni (nel 2014 era di 7,63 milioni). 

Il Gruppo Tod’s ha chiuso i primi nove 
mesi con ricavi in crescita del 6,2% 
a 786,9 milioni di euro, in linea con 
le attese del mercato. Il fatturato del 
solo terzo trimestre è stato pari a 
271,6 milioni, con un aumento del 
3,1% sul terzo trimestre del 2014.

Anno di consolidamento per Stefano 
Ricci. La maison fiorentina che ha 
chiuso il 2014 a 154,5 milioni di ricavi 
(+15% sui 133 del 2013) si prepara a 
chiudere un esercizio all’insegna della 
tenuta.

Aeffe, vendite in 
aumento, ma utile giù

Geox migliora i conti
ma cade in Borsa

Anno in tenuta per 
Stefano Ricci

Tod’s, 9 mesi in linea 
a 786,9 mln

Niccolò ricci

Juun.J
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Nove mesi in corsa per Yoox Net-a-porter. 
Il colosso nato a marzo dalla fusione dei 
due player dell’e-commerce ha chiuso i 
primi tre trimestri dell’anno con un utile 
netto adjusted di 32,4 milioni di euro, in 
crescita del 50,4% rispetto a 21,5 milioni 
dei primi nove mesi 2014 (dati proforma, 
simulando l’aggregazione dei due bilan-
ci). I ricavi, si legge in una nota, sono 
saliti del 32,2% a 1,2 miliardi rispetto 
agli 894,1 milioni di un anno fa (sempre 
pro forma); l’ebitda adjusted è aumentato 
del 40,7% a 82,2 milioni. Le potenziali 

sinergie annue a regime (dal 2018) sono 
ora stimate a 85 milioni a livello di ebitda 
e investimenti in conto capitale, contro 
i 60 milioni comunicati a marzo. “Per il 
conseguimento di tali sinergie, il gruppo 
prevede di sostenere investimenti straor-
dinari e costi operativi non ricorrenti pari 
a complessivi 95 milioni cumulati nel 
periodo 2015-2018”, aggiunge la nota.
Per quanto riguarda i risultati del gruppo 
Yoox stand alone, l’utile netto adjusted 
è sceso a 4,4 milioni (-16,7%), e i ricavi 
sono stati di 439,4 milioni (+20%). 

Il Gruppo Salvatore Ferragamo 
ha archiviato i primi nove mesi 
del 2015 con ricavi consolida-
ti a 1,021 miliardi di euro, in 
crescita del 6,7% rispetto allo 
stesso periodo nel 2014. In cre-
scita anche l’ebitda, a 217,24 
milioni, che passa dal 21,2% al 
21,3% dei ricavi aumentando 
del 7,1% rispetto ai primi nove 
mesi nel 2014, nonostante la 
penalizzazione delle coperture 
del rischio cambio. L’utile netto 
arriva a 113 milioni, rimanendo 
sostanzialmente stabile, con una 
crescita del 3 per cento.
Dopo la diramazione dei dati, il 
titolo di Ferragamo ha chiuso in 

Borsa con un ribasso dell’8%, in 
seguito agli aggiustamenti delle 
posizioni delle banche d’affari, 
che hanno rivisto target e racco-
mandazioni. Preoccupa il rallen-
tamento del terzo trimestre.
Secondo quanto riportato da 
Radiocor, Kepler ha rivisto il giu-
dizio in “reduce”, Mediobanca 
Securities e Akros hanno abban-
donato le posizioni lunghe e 
hanno emesso un “neutral”.
In particolare, il terzo trimestre 
ha visto i ricavi sostanzialmente 
stabili, ma una chiara contra-
zione di ebitda (-12%) e utili 
(-23%) a causa delle attività di 
hedging. 

Ferragamo, la Borsa teme 
l’ultimo quarter

Moncler ha archiviato i primi 9 
mesi del 2015 con ricavi pari a 
561,5 milioni di euro, in crescita 
del 17% a cambi costanti rispetto 
allo stesso periodo nel 2014, in 
cui aveva messo a segno ricavi 
pari a 449,2 milioni. L’utile netto 
è pari a 92,691 milioni di euro, 
in crescita del 28% rispetto ai 
70,4 milioni del 2014. L’ebitda, 
a 174,5 milioni, ha un’incidenza 
del 31,1 per cento. Nei primi 
nove mesi il margine lordo 
consolidato è stato pari a 406,2 
milioni di euro, con un’incidenza 
del 72,3% sui ricavi.
Moncler ha registrato una crescita 
del fatturato in tutte le aree 
geografiche di riferimento. 

Moncler, ricavi in 
crescita del 17% 
sui 9 mesi

Yoox Net-a-porter, fatturato a +32,2%  
al 30 settembre

Visitatori a +20% 
per la 17esima Itma

L’Oréal a Milano diventa Nyx

De Silva lascia Volkswagen

Arcari si riprende Ter et 
Bantine e Hache

Numeri in crescita per l’edizione di 

Itma, salone del meccanotessile te-

nutosi dal 12 al 19 novembre scorsi 

a Fiera Milano rho. I visitatori sono 

cresciuti del 20% a quota 123mila.

Nyx Cosmetics sbarca in Italia. Il 

brand, acquisito nel 2014 dal Gruppo 

L’oréal, per il suo primo monomarca 

ha scelto il centro della città di  

Milano e, per la precisione, la Galleria 

Passerella vicino al Duomo.  

Con una decisione improvvisa, 

Walter de Silva ha lasciato il gruppo 

Volkswagen, di cui era responsabile 

del design e, da settembre, anche 

presidente di Italdesign-Giugiaro.

De Silva va in pensione ma manterrà 

in azienda “un ruolo di consulente”. 

Manuela Arcari, insieme al marito 

David Agus, si riprende i ‘suoi’ mar-

chi Ter et Bantine e Hache.

A metà ottobre, infatti, la società Ar-

cari e Co. ha rilevato dalla procedura 

concordataria la Gfm Industria.

federico marchetti ad di yoox Net- a-porter group

HonoUr • Power • Pride

stefanoricci.com



HonoUr • Power • Pride

stefanoricci.com
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Fiorucci passa nuovamente di mano. È la volta della 
manager britannica Janie Schaffer, dal 2008 al 2012 CEO 
di Victoria’s Secret e in passato alla guida della divisione 
lingerie di Marks & Spencer, nonché fondatrice del mar-
chio di intimo Knickerbox. Da qui l’appellativo ‘knickers 
queen’, regina degli slip da donna. 
La Schaffer, insieme all’ex marito Stephen, secondo The 
Sunday Time, ha rilevato il marchio Fiorucci dalla giappo-
nese Itochu per una cifra non resa nota. Il deal, avvenuto 
in sordina lo scorso giugno, si è concluso quasi in conco-
mitanza con la scomparsa di Elio Fiorucci, stilista fonda-
tore del brand. Lui stesso, negli anni Novanta, aveva cedu-
to la propria etichetta alla giapponese Edwin che più volte 
aveva tentato il rilancio di Fiorucci. Successivamente, l’eti-
chetta, nella procedura di riassetto della Edwin nel 2014, 
era poi passata di mano alla Itochu. Il marchio aveva 
inoltre subito le vicende della Ittierre, che lo deteneva in 
licenza. Il rilancio del marchio, guidato dalla Schaffer e 
dall’ex marito, è previsto per il 2016.

Luxottica e il retailer americano 
Macy’s hanno siglato un accordo 
per introdurre, nei prossimi 
tre anni, fino a 500 negozi 
LensCrafters nei grandi magazzini 
Macy’s negli Stati Uniti.
La partnership va a consolidare la 
collaborazione tra le due aziende 
che ha portato all’apertura, 
all’interno di punti vendita 
Macy’s, di circa 670 negozi 
Sunglass Hut, catena di Luxottica 
specializzata nel segmento degli 
occhiali da sole, e a triplicare 
in sei anni il giro d’affari della 
medesima categoria di prodotto.
Secondo l’intesa, LensCrafters, 
catena di ottica di riferimento 
in Nord America, opererà in 
esclusiva all’interno di Macy’s.

Luxottica, 500 
negozi nei Macy’s 
Usa

Fiorucci passa 
alla ‘regina degli slip’

El Corte Inglés non getta la spugna. La catena 
spagnola di grandi magazzini numero uno in 
Europa e quarto player mondiale del settore 
cerca da tempo di sbarcare in Italia, a Milano, 
e stavolta sembra puntare all’edificio che 
ospitava le Poste Italiane in Piazza Cordusio, 
attualmente di proprietà del gruppo americano 
Blackstone. 
La notizia, divulgata da Mf – Milano Finanza, 
sarebbe stata accreditata da fonti immobiliari 

vicine alla testata.
Mesi fa, il gruppo iberico guidato dal presi-
dente e consigliere delegato Dimas Gimeno 
Alvarez aveva cercato di aggiudicarsi l’ex sede di 
Unicredit sempre in Piazza Cordusio attraverso 
l’asta per la cessione e valorizzazione del palazzo 
poi rilevato dal conglomerato cinese Fosun.
El Corte Inglés ha chiuso il 2014 con un giro 
d’affari di 14,59 miliardi di euro e un utile 
netto di 118 milioni. 

El Corte Inglés vuole le Poste 
di Milano

Brunello Cucinelli ha archiviato i 
primi nove mesi del 2015 con una 
‘crescita garbata’. I ricavi arrivano a 
quota 317,6 milioni di euro (+14,5%). 
L’ebitda, pari a 53,9 milioni, ha 
un’incidenza del 12,1% mentre l’utile 
netto aumenta dell’1,2%, arrivando a 
25,7 milioni di euro.

Alessandro Michele ha ricevuto il suo 
primo premio come direttore creativo 
di Gucci ai British Fashion Awards 
di fine novembre. Il British Fashion 
Council ha scelto di consegnare allo 
stilista 42enne l’ambito Internation 
Designer Award. 

Debutto al programma Elite di Borsa 
Italiana per Panino Giusto. Il marchio 
dei sandwich ha fatto il proprio 
ingresso nel progetto che coopta le 
realtà più promettenti per quotarsi sul 
listino milanese delle piccole e medie 
imprese. 

Unoaerre, azienda aretina 
specializzata nella produzione di 
oreficeria, rivede il segno positivo nei 
suoi conti semestrali dopo 16 anni di 
sofferenza finanziaria.

Michele premiato ai 
British Fashion Awards

Cucinelli crescita 
‘garbata’ nei 9 mesi

Unoaerre rivede il 
pareggio nel semestre

Il Panino Giusto entra
in Elite

alessandro michele
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I vertici della griffe Roberto 
Cavalli hanno annunciato 
l’apertura della procedura 
di mobilità per circa 70 dei 
350 dipendenti della maison. 
Gli esuberi riguardano 
soprattutto la forza lavoro dello 
stabilimento fiorentino del 
brand situato a Osmannoro. 
L’obiettivo sarebbe quello di 
snellire la struttura dell’azienda, 
pronta al rilancio sotto la guida 
del direttore creativo Peter 
Dundas e dell’amministratore 
delegato Renato Semerari, 
entrambi nominati con 
l’ingresso nel capitale del fondo 
Clessidra. La situazione ha 
creato dissenso e scioperi tra i 
lavoratori.  

Roberto Cavalli, 
in mobilità 70 
dipendenti

Il Tribunale di Busto Arsizio, preso atto della mancanza del deposi-
to della proposta di concordato, del piano e della documentazione, 
ovvero di un ricorso per l’omologazione di accordo di ristruttura-
zione, ha dichiarato inammissibile il ricorso da parte della società di 
tessile per la casa Vincenzo Zucchi. 
Alla luce del fatto che questo provvedimento non inficia il prose-
guimento da parte della società delle attività finalizzate a depositare 
quanto prima un nuovo accordo di ristrutturazione del debito, da 
realizzarsi nell’ambito dell’operazione di investimento da parte di 
Astrance Capital SaS, la società conferma il proprio impegno nella 
prosecuzione di tale attività ristrutturativa.

Dal Tribunale 
no al ricorso per Zucchi

Da poco rientrato dal Giappone dove ha festeggiato, presso il 
nuovo store Damiani nel quartiere di Ginza, un anno di collabo-
razione con Hidetoshi Nakata (ex calciatore giapponese, oggi 
ambasciatore del suo Paese nel mondo), Giorgio Damiani ha 
ben chiari i progetti charity del brand a livello internazionale.
“Abbiamo lanciato la partnership con Nakata da circa un anno - 
ha affermato il vicepresidente dell’azienda di gioielli a Pambian-
co Magazine - ufficializzandola con un annuncio a Tokio. Motivo 
per cui siamo tornati lì per l’anniversario. Con Nakata avevamo 
lanciato una collezione di gioielli dei cui ricavi di vendita una 
percentuale è stata devoluta al charity ‘Home for All’ impegnato 
nella ricostruzione delle città colpite dal terremoto in Giappone 
in seguito allo tsunami del 2011”. 
Nell’anno trascorso sono stati raccolti 3 milioni di yen conse-
gnati, nel corso dell’evento celebrativo, sotto forma di assegno 
all’architetto Toyo Ito e che permetteranno la costruzione di 
nuove case.
Lo scorso anno è stata lanciata la linea per l’uomo ‘Metropolitan 
Dream by H. Nakata’ ispirata alla collezione must del brand ‘Me-
tropolitan Dream’, quest’anno si aggiungeranno alla collezione 
nuovi articoli che saranno già disponibili nei negozi Damiani a 
Natale. Si tratterà di una extention della linea già esistente che 
vedrà nuovi modelli di bracciali dallo stile sportivo ed elegante.
Diversa destinazione hanno i ricavi delle vendite della collezione 
‘by Nakata’ negli altri Paesi, tra cui l’Italia, che vanno a sostene-
re l’attività del ‘Clean Water Project’, il progetto umanitario, che 
Damiani sostiene per costruire pozzi di acqua pulita in Africa. 
Damiani continua da anni a costruire pozzi, grazie anche alle 
vendite della collezione Maji disegnata con quel proposito con 
la star Sharon Stone.
Damiani, che aveva chiuso in positivo l’esercizio al 31 marzo 
2015 con ricavi oltre i 150 milioni di euro, in crescita del 4,3% 
rispetto agli oltre 144 milioni dell’esercizio precedente ora guar-
da con ottimismo al futuro: “Ci sono buoni presupposti per il 
2015 - conclude Giorgio Damiani - il mercato comincia a rilevare 
i primi segnali di ripresa”.

damiani e nakata ancora 
insieme per ‘home for aLL’

Alma (Piazza Italia) punta sul 
super-low cost

Tally Weijl accelera in Italia

Marina Militare, la produzione 
torna nel Belpaese

Salmoiraghi, fatturato 2015 a 
190 mln

Piazza Italia spinge il piede 

sull’acceleratore del low cost. La 

holding Alma, cui fa capo anche il 

marchio di abbigliamento, ha creato 

un nuovo brand, IntelliGent Store, il 

cui prezzo medio è di 7 euro. 

Il marchio svizzero di fast fashion 

Tally Weijl a fine 2015 inaugurerà 25 

punti vendita in Italia che, da qualche 

tempo, è diventato il suo mercato 

numero uno, prima di Germania e 

Svizzera. 

Al via il re-shoring di Marina Militare 

dalla Cina all’Italia. Il nostro Paese, 

già da quest’anno, produrrà il 40% 

dei capi made in Italy del marchio di 

abbigliamento. 

Il Gruppo Salmoiraghi & Viganò ha 

archiviato l’anno fiscale 2014/15 al 

30 settembre con una crescita delle 

vendite pari al 13%, registrando un 

fatturato complessivo superiore a 

190 milioni di euro.
toyo Ito, hidetoshi Nakata e giorgio damiani
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La tendenza di affiancare il 
sito di una testata editoriale a 
una piattaforma e-commerce 
continua. Io Donna, storico 
settimanale femminile del 
Corriere della Sera, si mette al 
passo coi tempi e crea il proprio 
e-commerce in collaborazione 
con l’e-tailer tedesco Zalando.
 L’home page del sito di Io 
Donna presenta, infatti, la 
nuova sezione ‘shop’ tramite 
cui è possibile accedere all’Io 
Donna store. Le utenti 
potranno lasciarsi ispirare dalle 
gallery della rubrica settimanale 
Total Look (realizzata 
completamente con capi 
presenti nell’e-commerce) per 
fare shopping. 

Io Donna lancia 
l’e-commerce

Un anno in corsa per il Quadrilatero di Milano. Nei primi 9 
mesi del 2015, “il Quadrilatero è cresciuto del 14% con i negozi 
di via Montenapoleone che hanno realizzato il 60% del tota-
le”, ha detto Guglielmo Miani, presidente dell’Associazione via 
Montenapoleone, che raccoglie 132 marchi e aziende della zona. A 
segnare l’incremento maggiore di vendite è stata via Verri, in corsa 
del 65% rispetto allo stesso periodo del 2014, grazie soprattutto alle 
performance di gioielli e orologi. Bene anche via Montenapoleone 
che, fino a settembre, faceva registrare un +22 per cento. Record 
negativo, invece, per via Manzoni, il cui volume d’affari ha segnato 
una flessione del 12 per cento.

Vendite in Montenapo  
a +14% nei 9 mesi

Il nuovo corso di Allison parte da Volta Mantovana. L’azienda di 
occhialeria fondata nel 1959 proprio nella cittadina lombarda e 
successivamente trasferita a Padova nel 1999, ritorna nel luogo 
dove tutto ebbe origine: uno stabilimento di 18mila mq, in uno 
dei luoghi più suggestivi delle colline del Garda. Conclusa con 
un accordo la complessa vertenza con i lavoratori a causa dello 
spostamento della sede, Allison riparte con linfa nuova.
“L’azienda - ha detto l’AD Jacopo Romano - ha avuto un pas-
sato glorioso, poi tra il 2004 e il 2008 ha subìto un momento di 
crisi, risolto con una fase di ristrutturazione del debito nel 2012. 
Il nostro obiettivo è quello di continuare a rinverdire i fasti del 
passato. Allison, a seguito di un triennio positivo, nel 2014 è 
ritornata al profitto dopo 12 anni e questo significa che la strada 
che stiamo percorrendo è quella giusta”.
Inoltre, parallelamente al trasferimento della sede, e con la vo-
lontà di sottolineare ancora una volta che si tratta di un ritorno 
alle origini, l’azienda nel 2016 cambierà la ragione sociale da 
“Allison” in “AVM 1959” (Allison Volta Mantovana 1959) modifi-
cando di conseguenza anche il logo aziendale.
 “La parola d’ordine del nostro piano quinquennale - ha conti-
nuato Romano - è ‘qualità’. Ci concentreremo sull’innalzamento 
dell’eccellenza non soltanto del prodotto, ma anche del design, 
del servizio e delle persone che lavorano per noi. Stiamo la-
vorando in particolare su due progetti in licenza che speriamo 
si realizzino mentre per quanto riguarda gli house brand, che 
oggi coprono intorno al 50% del nostro fatturato, l’obiettivo è di 
spingerli al 70 per cento”.
Allison, che nel 2014 ha segnato 35 milioni di euro di ricavi (ex-
port pari al 70%) che “rimarranno sostanzialmente in linea per il 
2015”, come ha specificato Romano, ha in portafoglio sia mar-
chi in licenza come Moschino, Missoni, Vivienne Westwood e 
Kiton, che un buon numero di marchi di proprietà come Hally & 
Son, Mila ZB, Opposit e Zero Rh+.
“Tra le priorità del nostro piano – ha concluso Romano – c’è il 
consolidamento del rapporto con i nostri clienti, partner e ottici, 
attraverso una maggiore fidelizzazione sul lungo periodo”.

aLLison torna aLLe origini e cambia 
sede, ragione sociaLe e Logo

La Fontana di Trevi rinasce 
grazie a Fendi

Antony Morato punta  
sul retail

Maria Grazia Severi, il 10% 
a Emiroglio Finance

Italia Independent, 9 mesi 
a +26%

Grazie all’imponente restauro 

realizzato dalla maison Fendi, dopo 

diciassette mesi dall’inizio dei lavori 

la Fontana di Trevi è tornata al 

proprio splendore.

Antony Morato spinge sulle aperture 

monomarca e punta a chiudere 

il  2015 con un fatturato di oltre 90 

milioni di euro. Il marchio ha raggiunto 

quota 15 negozi diretti nel 2015.

Jody Investment, che da settembre 

ha il controllo di Maria Grazia Severi, 

ha deliberato un aumento di capitale 

interamente sottoscritto dalla società 

emiroglio Finance Lussemburgo di 

edoardo Miroglio, che così detiene il 

10% di Maria Grazia Severi SpA.

Italia Independent ha archiviato i primi 

nove mesi del 2015 con un fatturato 

consolidato pari a circa 30,94 milioni 

di euro, in aumento del 26% rispetto 

allo stesso periodo del 2014. L’ebitda 

del periodo ha segnato un +9,4% 

attestandosi a o 4,66 milioni. 

Jacopo romano e il nuovo logo
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Apple pesa come il piombo sulle lan-
cette svizzere. Non solo i risultati tri-
mestrali dell’alta orologeria elvetica 

sono stati i peggiori dal 2009, ma andando a 
stimare i volumi, emerge quanto forte già sia 
l’incidenza del colosso americano. Le analisi 
sui dati del quarto trimestre di Apple rivela-
no un ammontare di orologi venduti che si 
aggirerebbe tra i 3,5 e i 4 milioni di pezzi. 
Nello stesso periodo, si può stimare che la 
Svizzera abbia esportato qualcosa come 7,5 
milioni di orologi. Ipotizzando che l’export 
valga l’80% del fatturato totale, e che quindi 
l’industria elvetica presumibilmente ne abbia 
venduti 9 milioni di pezzi, significa comun-
que che Apple si è avvicinata alla metà del 
mercato in pezzi delle lancette Swiss made.
I ragionamenti delle analisi si concentrano 
sui risultati di Apple, in particolare sulla voce  
“Other products”, dentro la quale stanno gli 
smartwatch. Questo indicatore di bilancio, 
è cresciuto a oltre 3 miliardi di dollari di 
ricavi, in aumento del 61% rispetto allo stes-
so trimestre 2014. Dunque, secondo quan-
to riportato dal New York Times, le vendite 
potrebbero essere comprese tra i 3,5 milioni 
e i 4 milioni di orologi. L’export dell’orolo-
geria svizzera, in volumi, ad agosto ha frenato 
del 9,6% e a settembre del 9,5 per cento. 
Insomma, la frenata in termini di numero di 
orologi è stata anche maggiore rispetto al calo 
in valore (rispettivamente -2,4 e -8,1%). 

gli apple Watch sono quasi metà 
delle lancette svizzere

Dopo lo sbarco sul mercato 
dell’Apple Watch, e della versione 
griffata Hermès, è ora la volta della 
tecnologia Android, di proprietà 
di Google, con il sistema operativo 
Android Wear supportata da Intel 
Inside. Il nuovo smartphone, che si 
posizionerà in una fascia più alta di 
prezzo (1.350 euro) sarà del marchio 
svizzero Tag Heuer (Lvmh). Il 
nome dei nuovi segnatempo muniti 
di chip Intel è “Connected“, un 
modello che si rifà al design classico 
della collezione Carrera.

Tag Heuer lancia la 
sfida all’Apple Watch

Vertu passa di mano. Il marchio 
inglese di smartphone di lusso è stato 
rilevato da un gruppo di investitori 
privati internazionali. A vendere, 
il fondo di private equity svedese 
Eqt, che l’aveva rilevato nel 2012 
da Nokia. I dettagli dell’operazione, 
datata metà ottobre, non sono stati 
resi noti.

Burberry archivia i primi sei mesi 2015 
con un utile di 119,5 milioni di sterline, 
in rialzo del 14% rispetto al primo 
semestre 2014. I ricavi sono stabili a 
1,1 miliardi di sterline. L’inizio del terzo 
trimestre mostra un miglioramento 
rispetto al periodo precedente.

Showroomprive ha debuttato in Borsa 
sull’Euronext di Parigi registrando 
un calo del 14 per cento. Il titolo 
Showroomprive era stato prezzato 
a 19,50 euro, ma nella giornata del 
debutto, il calo ha portato il prezzo a 
quota 17,44 euro.

Alber Elbaz lascia la poltrona di 
direttore artistico di Lanvin. Lo stilista 
ha indirizzato a Shaw-Lan Wang, 
azionista di maggioranza del brand, 
la responsabilità del suo sollevamento 
dall’incarico dopo 14 anni di attività.

Burberry, Q3 iniziato 
“meglio del previsto”

Vertu passa nelle mani 
dei cinesi

Alber Elbaz divorzia 
da Lanvin

Showroomprive cade 
del 14% al debutto

alber elbaz
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Non più soltanto editori, ma anche piat-
taforme di e-commerce. La metamorfosi 
editoriale, in atto da tempo a livello glo-
bale, ha trovato un campione nel grup-
po Hearst. La compagine americana ha 
deciso di estendere il suo business alle 
vendite online lanciando un nuovo sito, 
BestProducts.com. 
La piattaforma dovrebbe essere operativa 
già alla fine di questa settimana e sarà 
guidata dall’executive director Patrick 
Varone, che coordinerà una squadra di 
circa quindici persone. Il lavoro del team 

di Hearst sarà quello di selezionare i pro-
dotti di tendenza e metterli a disposi-
zione dei visitatori: l’obiettivo, dunque, 
non è certo quello di diventare un con-
corrente di Amazon, bensì di fornire 
un servizio in più a quanti non hanno 
tempo né voglia di districarsi nel mare 
di informazioni di internet. BestProducts.
com raccomanderà una serie di prodot-
ti suddivisi in nove categorie, fra cui si 
contano food e drink, beauty, fashion e 
home. All’editore andrà poi una parte 
del ricavato delle vendite. 

Per essere Chanel, non basta 
il numero di serie originale, 
ma serve la tracciabilità del 
prodotto e la data d’acquisto. 
Da qualche tempo, Chanel 
ha modificato la policy del 
proprio customer service. 
Il brand non accetta più di 
riparare borse più vecchie di 
cinque anni, e non prende in 
considerazione accessori privi 
di ricevuta o tracciabilità che 
ne attesti l’acquisto nei propri 
store o attraverso rivenditori 
autorizzati. Il cambiamento 
è trapelato online lo scorso 
settembre. Il sito PurseBlog ha 
riportato una nota ufficiale 
dell’azienda, in cui la griffe 

precisa che la modifica della 
policy si riferisce solo a due 
servizi a pagamento: “La rifi-
nitura e il rinnovo attraverso 
una revisione completa che 
comprende il cambiamento 
delle parti metalliche e il ser-
vizio di cucitura”. 
Questi due servizi, ha spie-
gato Chanel, “continuano a 
essere offerti con i seguenti 
aggiornamenti di policy: deve 
essere verificato come acqui-
stato da un retailer autorizza-
to Chanel, o in una boutique 
Chanel o in un multibrand 
autorizzato; devono essere 
passati cinque anni o meno 
dall’acquisto”.

Chanel ‘restringe’ il customer service

Massimo Dutti, brand del 
colosso spagnolo Inditex, sfila 
a Parigi con la linea ‘Personal 
Tailoring’, haute couture low 
cost pensata per lui. Il primo 
monomarca a proporre la 
collezione è stato quello di 
La Coruña in via Juan Florez 
cui hanno fatto seguito quasi 
trenta store spagnoli e una 
ventina di punti vendita nel 
mondo. In Italia, Personal 
Tailoring è disponibile nello 
store fiorentino in via Roma. 
Le boutique che ospitano 
la collezione assicurano 
anche un servizio di sartoria 
personalizzato a prezzi 
contenuti.

La ‘couture’ di 
Massimo Dutti 
sfila a Parigi

Svolta Hearst, da Elle e Marie Claire  
all’e-commerce

Marriott conquista Starwood 
per 12,2 mld $

Mango chiude 
450 negozi Usa

De la Renta fa i gioielli con 
Cadenzza (Swarovski)

Massenet fonda 
una nuova società

Starwood Hotels & resorts Worldwi-

de passa nelle mani di Marriott 

International. Il gruppo di hotellerie 

ha messo sul piatto 12,2 miliardi di 

dollari per l’operazione.

Mango ha annunciato che non rinno-

verà l’accordo con JC Penney per il 

mercato americano: chiuderà infatti 

i 450 punti vendita realizzati con il 

retailer statunitense. 

oscar de la renta ha realizzato una 

collezione di gioielleria in partnership 

con Cadenzza, marchio del gruppo 

Swarovski. L’obiettivo è quello di 

raggiungere più consumatori.  

Natalie Massenet a metà ottobre 

ha registrato una nuova società, 

Imaginary Ventures Ltd. L’imprendi-

trice risulta essere la sola direttrice e 

azionista della compagnia. 
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Le inconsuete temperature di inizio novembre 
stanno danneggiando i department store ame-
ricani. L’analista Matthew Boss di J.P. Morgan 
ha preso termometro e previsioni e ha emesso 
la sentenza: a causa del caldo fuori stagione, nei 
negozi abbondano indumenti invenduti e, di con-
seguenza, gli affari ne risentiranno. Perciò, Boss 
ha tagliato stime e prezzi obiettivo per i titoli della 
moda. L’effetto in Borsa è stato piuttosto netto. 
Macy’s, Nordstrom e Kohl’s, dopo l’analisi di J.P. 
Morgan, hanno perso tutti circa il 5 per cento. Nel 
periodo le temperature, infatti, sono state più alte 
di ben 7° rispetto alla media. Insomma, a Macy’s e 
Nordstrom non servirà aver dedicato diversi giorni 
a vendite promozionali in store. La riluttanza dei 
clienti ad acquistare capi invernali non sembra farsi 
scalfire dalle offerte speciali.

Il Gruppo Selfridges ha acquisito 
Arnotts, storico department store 
di Dublino, per una cifra stimata 
intorno 70 milioni di sterline. Di 
proprietà di Fitzwilliam Finance 
Partners, il negozio è situato in 
Henry Street, strada principale 
dello shopping, su una superficie 
di 24mila mq, e comprende 
reparti di abbigliamento 
femminile, maschile, 
childrenswear, arredamento, 
beauty, gioielleria, calzature 
e accessori. Oltre a Arnotts, 
Selfridges possiede anche i 
department store Selfridges & Co 
(Regno Unito), Brown Thomas 
(Irlanda), Holt Renfrew (Canada) 
e Bijenkorf (Paesi Bassi).

Selfridges si 
compra Arnotts

Usa, department store 
‘soffocati’ dal caldo

Per dare una sferzata alle vendite, la solu-
zione potrebbe essere comprare uno o più 
brand moda di nicchia. Così la pensa Marc 
Bolland, CEO del retailer di lusso Marks 
& Spencer, che, secondo il Financial 
Times, starebbe valutando potenziali acqui-
sizioni. L’autorevole quotidiano finanziario 
inglese, che cita due fonti vicine all’azien-
da, riporta la volontà da parte dei vertici 
di M&S di aggiungere, per la prima volta 

nella propria storia, brand esterni alla pro-
pria divisione moda. La catena, attualmen-
te, oltre a contare sulle vendite in conto 
terzi, ha già due private label, Autograph 
e Per Una. Ma, secondo le fonti, Bolland 
starebbe valutando la creazione di una vera 
e propria ‘casa di marchi’. Il progetto non 
sarebbe stato ancora presentato al board 
di M&S. Le voci arrivano in un momento 
critico per i grandi magazzini inglesi.

Marks & Spencer, nel mirino 
acquisizioni moda

La Cina sarà il primo mercato di 
Inditex che vedrà l’installazione di un 
modello di negozi ecoefficienti. Gli 
oltre 500 punti vendita che il gruppo 
ha nel Paese, infatti, saranno tutti 
convertiti a questo modello entro il 
2018, due anni prima rispetto agli altri 
mercati.

Amazon non si limiterà a vendere i 
marchi della moda. L’e-commerce 
statunitense, infatti, potrebbe 
debuttare con la propria private label 
di abiti. Jeff Yurcisin, vice president di 
Amazon Fashion, ha ventilato l’ipotesi 
a margine di una conferenza.

Lvmh ha creato un Carbon Fund 
da più di 5 milioni di euro. Il fondo è 
stato realizzato con il contributo di 
ogni maison parte del gruppo e sarà 
effettivo a partire dal 2016. Servirà 
a finanziare progetti volti a ridurre il 
consumo di energia.

Unilever ha deciso di aderire a Living 
Wage Foundation, associazione civica 
che svolge attività di lobbying nel 
Regno Unito per spingere le aziende 
ad adottare, per i propri dipendenti, 
salari commisurati al reale costo della 
vita. 

Amazon studia la private 
label di abiti

In Cina la svolta 
green di Inditex

Unilever si impegna a 
salari ‘sostenibili’

Lvmh crea Carbon Fund 
da 5 milioni
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È tempo di ritorni nel mondo del lusso. 
L’ultimo a risorgere, in termini tempo-
rali, è Bill Blass, storico marchio ame-
ricano fondato nel 1970. Il brand era 
inattivo dal 2012, anno in cui Bill Blass 
Group aveva licenziato lo stilista Jeffrey 
Monteiro e l’intero team creativo. Anche 
Gérard Darel torna alla luce sotto il 
controllo dei suoi fondatori. La fami-
glia Gerbi, che nel 2008 aveva ceduto 
il marchio al fondo americano Advent 
International rimanendone azionista di 
minoranza, tornerà a guidare la griffe 
francese, in amministrazione controlla-

ta dallo scorso giugno. Parallelamente 
il marchio francese Marithé e François 
Girbaud che aveva chiesto il fallimento 
nel 2012 ed era andato in liquidazione 
l’anno successivo, è resuscitato grazie alla 
nuova società operativa Mad Lane. La 
società, inizialmente, commercializzerà 
la collezione esclusivamente attraverso la 
vendita diretta in Francia e lancerà circa 
50 pezzi etichettati Marithé + François 
Girbaud. In Italia, tra i ritorni eccellenti 
degli ultimi mesi, vanno segnalati quelli 
di Roberto Capucci e Mariella Burani 
(col nome da nubile Mariella Arduino).

Bill Blass e gli altri: 
il ritorno dei marchi storici

Levi’s sperimenta un 
nuovo servizio retail con la 
multinazionale informatica Intel. 
Un’etichetta elettronica, munita di 
frequenze radio, è applicata sugli 
indumenti presenti nello store di 
San Francisco. Le etichette inviano 
dati in tempo reale alla piattaforma 
Intel IoT e a un cloud capace 
di tracciare i capi. Inventario, 
giacenze e venduto sono 
prontamente registrate per favorire 
gli ordini e monitorare i capi di 
successo e, viceversa, quelli poco 
apprezzati dai clienti, velocizzando 
le dinamiche di assortimento.

Levi’s con l’etichetta 
elettronica di Intel

Sawiris diventa il primo 
socio di Adidas

Nassef Sawiris, parte della famiglia più ricca d’E-
gitto, con una quota del 6% è il nuovo principale 
azionista del gruppo Adidas (seguito da Blackrock). 
Secondo fonti di stampa, avrebbe “aperto un dialo-
go costruttivo con il colosso tedesco di activewear” e 
tra l’altro potrebbe avere voce in capitolo nelle deli-
cate questioni riguardanti la cessione della divisione 
golf di Adidas e della controllata Reebok. Secondo 
una nota diffusa dalla Borsa di Stoccarda, Sawiris 
controlla direttamente l’1,7% delle azioni, e il 4,3% 
attraverso opzioni. Sawiris, secondo Forbes, ha un 
patrimonio netto intorno ai 5,5 miliardi di dollari. 
È il fratello di Naguib, signore delle telecomunica-
zioni (con Orascom e Wind).

Panorama Berlin 
apre al digital

Chalhoub è il retailer 
dell’anno

Tom Ford, a Londra 
il menswear

Le Puma di Rihanna 
vanno sold out

La fiera Panorama Berlin pensa in 

digitale. Dal 22 gennaio 2016 aprirà 

un canale virtuale che permetterà ai 

visitatori di vedere le collezioni per 

180 giorni tramite un supporto 3D.

Il Gruppo Chalhoub è stato insignito 

del premio retailer dell’anno dalla 

Ffany di New York. Il merito ricono-

sciuto è il grande contributo dato ai 

settori della moda e delle calzature.

La prossima edizione della London 

Collections: Men, settimana della 

moda inglese dedicata al menswear, 

annovererà per la prima volta la 

presenza di Tom Ford. 

La scarpa realizzata da Puma in 

collaborazione con rihanna è andata 

sold out in poche ore negli States. 

L’iniziativa è stata replicata con un 

nuovo modello messo in vendita nel 

mese di novembre.

Nassef sawiris
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È tempo di 
SCEglIERE 
La ventesima edizione del Convegno Pambianco 
ha tracciato le linee guida per affrontare scenari 
sempre più complessi e mutevoli. Il focus si sposta 
sulla qualità della crescita, e sulla capacità di 
adeguarsi con rapidità alle sfide del mercato 
globale. Partendo da una maggiore consapevolezza 
della propria identità e del proprio posizionamento. 

dossier

2015
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Il TEmpO dEllE SCElTE? 
la CRESCITa È NUlla
SENZa Il CONTROllO
dEI mERCaTI

moda&lusso di fronte a scenari sempre più complessi

RETAIL CONSULTANCY & BROKERAGE
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e è il momento delle scel-
te, le alternative sul tavolo 
sono chiare. E richiedono un 
cambio di mentalità piutto-
sto profondo. A partire dal 
rovesciamento di paradig-
ma strategico, con il focus 
che passa dalla crescita alla 

produttività, e la conseguente necessità 
di affrontare in maniera nuova lo scalino 
della distribuzione, risolvendo gli ostacoli 
immobiliari e logistici, e spingendo sulla 
soluzione digitale. Prendendo atto che il 
confronto è inesorabilmente con la do-
manda internazionale, dove spazi convin-
centi si aprono nel segmento ‘accessibile’, 
e che mercato si muove ormai senza fron-
tiere, e va intercettato (o, forse, ingaggiato) 
con politiche di sistema, a cominciare da 
quello della sostenibilità, indicato come 
sfida del lusso di domani. 
Il ventesimo convegno pambianco, orga-
nizzato quest’anno con deutsche Bank, lo 
scorso venerdì 13 novembre in Borsa Ita-
liana, ha proposto un’analisi a vasto raggio 
dello scenario attuale, e si è concluso con 
l’importante annuncio del viceministro 
Carlo Calenda che ha ufficializzato la pre-
senza del premier Matteo Renzi all’inau-
gurazione delle prossime sfilate milanesi, il 
24 febbraio 2016. Per approfondire il tema 
dell’evento, “Moda&Lusso: il momento 
delle scelte”, sono stati coinvolti, come 
consuetudine, alcuni tra i principali im-
prenditori del panorama nazionale (vedi 
le due tavole rotonde nelle pagine che 
seguono), e sono stati intervistati dal con-

duttore Enrico Mentana i manager prota-
gonisti delle storie più attuali di rilancio 
societario: Gian Giacomo ferraris (ammi-
nistratore delegato di Versace), marco Bo-
glione (presidente di Basicnet) e stefano 
Beraldo (amministratore delegato di ovs). 
Uno dei face-to-face, inoltre, ha portato sul 
palco luca colombo, il country manager 
di facebook italia, a sottolineare quanto 
le ‘scelte’ non possano prescindere dagli 
aspetti social. 

primato gLobaLe e sostenibiLe
L’importanza di un cambio di marcia è sta-
to subito indicato dagli interventi istituzio-
nali. “Gli oltre 500 registrati per la giornata 
di oggi – ha esordito flavio Valeri, chief 
country officer Italy di Deutsche Bank – 
sono un segnale importante”. Il manager 
ha ricordato le posizioni da primato dell’I-
talia tra i mercati mondiali, per evidenzia-
re la forza di un settore “che spesso viene 
dimenticata”, e che viceversa va sostenuta 
nella sua battaglia internazionale. Poi è sta-
ta la volta di carlo capasa, per la prima 
volta sul palco del Convegno Pambianco 
nelle vesti di presidente di camera nazio-
nale della moda, al posto dell’applaudito 
Mario Boselli che è stato ospite fisso e al-
fiere dell’evento praticamente dagli esordi. 
Capasa ha ufficializzato una sorta di svolta 
per l’ente milanese, parlando di una sola e 
unica cosa: sostenibilità. Di fronte al gotha 
di un settore non sempre attento a questo 
tema, ha esordito spiegando di “aver mes-
so la sostenibilità al centro del nostro pro-
gramma. Perché questa è una delle sfide 
più moderne per il lusso”. Il presidente di 
Cnmi ha spiegato che anche il consumato-
re di fascia alta, nel 13% dei casi comincia 

di Luca Testoni

s

Crescere non basta più. Occorre farlo con maggiore 
qualità. Sul fronte distributivo, incrementando la 
produttività. Sul fronte societario, legandosi al partner 
giusto (fondi o Borsa) al momento giusto. Mentre 
le strategie si differenziano a seconda del segmento. 
Dal ventesimo Convegno Pambianco arriva l’impegno 
per un cambio di passo di sistema (Governo incluso). 

G R U P P O  F I N G E N
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Focus sulla qualità e creatività, 
rivalutazione delle maestranze, 

forte legame al territorio e 
internazionalizzazione. Sono questi, 
in sintesi, gli asset principali su cui 
si sviluppa la fase di crescita che 
caratterizza il futuro di fabiana 
filippi, ermanno scervino e manila 
Grace, le aziende che hanno dato 
voce alla tavola rotonda del Convegno 
Pambianco intitolata ‘Le scelte vincenti 
delle medie imprese’. 
“Queste aziende hanno in comune che 
sono tutte giovani realtà dell’eccellenza 
italiana”, così le ha presentate alla 
platea David Pambianco. “Puntiamo 

a diventare sempre più il prestigio 
del made in Italy. Ci sentiamo una 
piccola Brunello Cucinelli della moda 
femminile”, ha detto maurizio setti, 
presidente di Manila Grace. “Siamo 
una di quelle poche aziende che è 
strutturata verticalmente: dalla tessitura 
al retail è tutto gestito internamente 
dalle nostre maestranze. L’obiettivo è 
quello di crescere passando da realtà 
artigianale a industriale, apprezzando 
al massimo la nostra manodopera 
fortemente legate al territorio 
carpigiano”. Manila Grace fa capo alla 
Antress Industry con un giro d’affari 
di 53 milioni (export intorno al 40%). 

Aziende, vOglIa di struttura
Ma senza scordare l’aNIma

da sinistra mario filippi coccetta, 
toni scervino, maurizio setti, e david pambianco.

a essere guidato dalla sostenibilità nelle 
proprie scelte d’acquisto. Di conseguen-
za, Cnmi ha riunito attorno a un tavolo i 
dieci principali brand del settore (tra cui 
Armani, Gucci, Prada, Loro Piana e Ferra-
gamo) per tracciare un percorso concreto 
di sostenibilità della moda. Il primo step è 
stato quello di individuare, assieme anche 
a Federchimica, una griglia di 500 sostanze 
per le quali fissare gli standard utilizzabili 
nell’abbigliamento e nei tessuti. Capasa ha 
parlato poi di sostenibilità nel territorio in 
cui opera l’azienda. E, in prospettiva, ha 
menzionato obiettivi di sostenibilità so-
ciale. 
claudio marenzi, presidente di sistema 
moda italia, impegnata assieme a Cnmi 
sul progetto della sostenibilità, ha appog-
giato Capasa: “Stiamo lavorando molto su 
questo tema – ha esordito – ma è impor-
tante sottolineare che la sostenibilità co-
sta”. Il messaggio è ai soggetti a valle, i quali 

Lusso Lusso 
Accessibile Retail

Nr. Aziende 39 48 15

Fatt. 2014 totale (mln €) 29.892 6.655 6.227

Fatt. 2014 medio (mln €) 766 139 415

Increm. % Fatt. 2014-2011 23,9 8,3 16,4

ebitda %

2014 21,3 10,4 10,9

2013 22,9 12,0 9,7

2012 22,4 13,2 11,8

Quota export % 76 56 38

confronto tra i segmenti deLLa moda itaLiana 

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa
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Tra le priorità del brand, che oggi è 
distribuito attraverso una cinquantina 
di boutique monomarca e un migliaio 
di multimarca worldwide, c’è la volontà 
di sviluppare la propria presenza nei 
mercati internazionali più interessanti, tra 
cui quello statunitense, in parallelo a un 
rafforzamento europeo e nei mercati del 
Far East.
“Il mercato italiano è imprescindibile, è 
quello più stimolante e competitivo, e 
non è assolutamente trascurabile, anzi per 
noi è in primo piano nonostante la forte 
vocazione internazionale”, ha dichiarato 
mario filippi coccetta, presidente e AD 
di Fabiana Filippi. L’azienda, totalmente 

Le medie imprese italiane puntano a diventare sempre più ‘grandi’. Ma 
lo sviluppo di creatività e reti estere deve tutelare maestranze e territorio.

a conduzione familiare, la cui storia 
imprenditoriale nasce nel 1985 nel 
cuore dell’Umbria, è indissolubilmente 
legata alla sua terra, “culla della 
tradizione nell’arte manifatturiera 
artigianale interpretata in chiave 
moderna ed esportata in tutto il 
mondo”, come l’ha definita Coccetta. 
Fabiana Filippi, con 63 milioni di 
ricavi, esporta oggi in 30 Paesi del 
mondo con una quota di vendite 
all’estero pari al 75 per cento. “Una 
delle nostre sfide per il futuro è quella 
di strutturarci, via via, in funzione degli 
obiettivi e del business che vogliamo 
percorrere”, ha concluso il manager.

“Implementare l’organizzazione e 
continuare a crescere cercando di 
puntare tutto sulla creatività, offrendo 
prodotti emozionali ed innovativi”, con 
queste parole toni scervino, CEO di 
Ermanno Scervino, ha spiegato la realtà 
della sua azienda da 67 milioni di 
euro, nata nel 2000, che ha una quota 
export pari al 77 per cento. 
“Crescere attraverso la Borsa? 
Un’azienda moderna deve sempre 
essere pronta al listino. Ma per 
noi non è ancora il momento”. 
Paradossalmente, ha concluso, “noi 
facciamo questo lavoro per amore. E il 
business è secondario”. (r.c.)

carlo capasaFonte: Deutsche Bank, dati societari

negozi aperti negLi uLtimi 5 anni (% sul totale del brand)
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carlo calenda in videoconferenza

C’è un tempo per i fONdI 
E un tempo per la bORSa

da sinistra raffaele Jerusalmi, 
marco mazzucchelli, carlo 

pambianco ed edoardo fassino.

Le aziende del ‘fashion and luxury’ 
hanno utilizzato il canale della 

Borsa dal 1999 e non si sono più 
fermate, registrando dal momento dello 
sbarco un miglioramento di tutti gli 
indicatori. Oggi, la quotazione all’aim 
(Alternative Investment Market),  
mercato della Borsa dedicato alle 
piccole e medie imprese che vogliono 
investire nella loro crescita, pur essendo 
un segmento un po’ controverso 
per lo scarso flottante, è considerata 
un’ulteriore opportunità. 
“Si tratta di un modello di ispirazione 
anglosassone - ha esordito raffaele 
Jerusalmi, CEO di Borsa italiana nel 

corso della seconda tavola rotonda 
del convegno Pambianco -. Questo 
mercato in Inghilterra esiste da diversi 
anni e ha avuto un grande successo, 
inizialmente spinto da forti incentivi 
fiscali che il Governo concedeva a 
chi investiva in questo segmento.  Si 
è creata una comunità di investitori 
specializzati e tante aziende si sono 
quotate. Molte si sono successivamente 
delistate, sono fallite o sono state 
accusate di frode perché, come accade 
per i segmenti che hanno requisiti 
più bassi all’ingresso, è più facile avere 
incidenti di percorso. Noi oggi abbiamo 
71 aziende quotate”. L’investimento 

possono giocarsi sul mercato l’upgrade dei 
processi produttivi, ma devono ricono-
scerlo anche alla filiera. Marenzi ha parlato 
poi di altri progetti a favore del sistema. 
Tra questi, “il nostro cavallo di battaglia in 
Europa – ha sottolineato – è l’adozione del 
‘made in’”. Fino a oggi, i tedeschi hanno 
remato contro, ma “adesso, dopo il caso 
Volkswagen, si sono ammorbiditi e ci sono 
meno resistenze”.

focus suLLa produttiVità  
Una svolta di direzione sul piano strate-
gico l’ha suggerita anche francesca di 
pasquantonio, Head of global luxury rese-
arch di Deutsche Bank, presentando un’a-
nalisi del cambiamento di focus da “cresci-
ta a produttività”. La tesi della riflessione 
è che, guardando all’ultimo decennio, si è 
assistito a un tasso di sviluppo accelerato 

della rete di distribuzione, consentito da 
un progressivo aumento dei prezzi e dal 
proporsi di nuovi mercati. Tuttavia, Di Pa-
squantonio rileva come molti gruppi siano 
giunti a livelli di saturazione, effetto com-
binato di più fattori: investimenti ormai al 
limite, a fronte di un effetto sovrapposi-
zione. La resa dei nuovi negozi non solo è 
inferiore a quelle precedenti, ma comincia 
a incidere sulla rete esistente. Il risultato è 
che, nel 2014-15, anche per effetto del ral-
lentamento globale della domanda, si sia 
ridotto sensibilimente il fatturato medio 
per negozio (a parità di tassi di cambio).
Questa combinazione di situazioni, è la 
conclusione di Deutsche Bank, porterà a 
focalizzarsi su una migliore resa della rete 
esistente. Da qui l’importanza crescente 
dei modelli di customer relationship ma-
nagement (Crm) che “devono essere al 
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Private equity e quotazione, le due facce del fashion & luxury. 
Ma a pesare sulla scelta dell’imprenditore è l’holding period.

carlo calenda in videoconferenza

dei private equity funziona quando 
segue una logica di medio-lungo termine. 
“Chi compra un’azienda sull’Aim - ha 
continuato Jerusalmi - deve prevedere un 
holding period di almeno 5 anni, per darle 
il tempo di rafforzarsi e crescere”. Un 
messaggio chiaro ai fondi, in merito alla 
strategia di uscita dalle aziende acquisite.
Quello dell’exit strategy dell’investitore è 
un tema cruciale per le imprese. Cover50, 
guidata da Edoardo Fassino e dal padre 
Pierangelo, ha scelto la via diretta della 
Borsa. “La nostra famiglia ha deciso di 
quotare l’azienda all’Aim - ha affermato 
il CEO edoardo fassino - perché 
avevamo bisogno di risorse per la crescita. 

Confrontando la nostra visione del 
futuro, ci siamo trovati più allineati con 
l’approccio della Borsa che con quello 
dei fondi, per orizzonti temporali 
che si adattavano meglio alle nostre 
esigenze”. 
La strada delle aziende che scelgono 
i fondi sembra, invece, più rischiosa. 
“C’è una maggiore polarizzazione 
dei risultati, nel caso di ingresso 
di private equity - ha affermato 
marco mazzucchelli, partner di 
eY -: che contrappone un cluster 
di top performer e una serie di 
deal negativi. Vero è che i fondi 
entrano nel ciclo di vita delle aziende 

prima rispetto al momento della 
quotazione, proprio quando il rischio 
associato all’investimento è più alto”. 
“Dall’esperienza dell’acquisizione di 
Valentino e Hugo Boss nel 2007 - ha 
dichiarato fabrizio carretti, CEO 
di permira -, che si è rivelata difficile 
per l’arrivo di una crisi inaspettata 
già dal 2008, abbiamo imparato che 
è bene avere chiaro il progetto a 
lungo termine per l’azienda e che il 
contingente è consequenziale”.
Il percorso migliore per un’azienda del 
fashion&luxury sembra confermarsi 
essere quello di una successione di 
fondi e Borsa. (p.c.)

centro della strategia per affrontare le sfide 
e rilanciare la produttività”. Modelli che 
devono includere lo sviluppo dei canali 
online e, di nuovo, un approccio alla “soste-
nibilità di tutta la catena del valore come 
elemento chiave per il posizionamento nel 
settore del lusso”.

attenzione a cambi e posizionamento 
Per comprendere le scelte future, non si 
può prescindere da un’analisi dei consu-
matori futuri. Interessante, a questo pro-
posito, lo spaccato offerto da sara Ber-
nabè, country manager Italia di premier 
tax free, società attiva nel servizi di rim-
borso dell’Iva ai turisti internazionali. Se-
condo le elaborazioni del gruppo, è emerso 
che “a guidare lo scopping internazionale 
è il cambio tra le valute, più che gli eventi 

come l’Expo”. Quest’ultimo, infatti, ha sì 
attirato più stranieri a Milano, ma “non ha  
trainato più di tanto le spese nel capoluogo 
lombardo”. E si prevede che anche il Giu-
bileo non avrà un grande peso. 
L’evoluzione dei consumi, peraltro, inci-
derà in maniera differente a seconda del 
posizionamento dell’azienda. david pam-
bianco, vicepresidente di pambianco stra-
tegie di impresa, ha invitato a ragionare 
su tre ambiti di sviluppo: quello del lusso 
(“crescita nel lungo periodo perché scon-
ta le crescite della ricchezza nei mercati 
emergenti”); quello del lusso accessibile 
(“crescita nel lungo periodo perché, oltre 
a essere il vero lusso nei mercati occiden-
tali, per ragioni di pricing, ha spazi che si 
creano nei Paesi emergenti, mano a mano 
che cresce il ceto alto e medio-alto”); quel-
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dall’alto david pambianco, francesca di 
pasquantonio e sara bernabè.

lo del retail (“grandi prospettive di crescita 
per la tendenza di ‘democratizzazione del 
bello’”). Questi tre segmenti di mercato 
hanno le proprie sfide. In termini trasver-
sali, c’è quella del confronto internazionale 
e con mercati sempre più dinamici. Cosa 
che impone una crescita dimensionale (il 
gap con i gruppi esteri è massimo per ‘lus-
so accessibile’ e ‘retail’) e uno sforzo nella 
relazione col cliente (attraverso Crm e di-
gitale, principalmente per il ‘lusso’). 

sfiLate con iL premier 
In vista delle sfide 2016, intanto, dal conve-
gno è arrivato un segnale forte da parte del 
Governo. “Il prossimo 24 febbraio, il pre-
mier Matteo Renzi sarà all’inaugurazione 
delle sfilate di Milano”, ha annunciato il vi-
ceministro allo Sviluppo economico carlo 
calenda, collegato in videoconferenza da 
Roma. “La moda sinora ha risentito anche 
di una forma di snobismo – ha aggiunto – e 
la politica ha mantenuto una certa distan-
za. Ma la moda è una grandissima indu-
stria, per giunta di natura culturale. Perciò 
il Governo deve fare in Italia tanto quan-
to David Cameron ha fatto per Londra e 
François Hollande per Parigi”.
Il viceministro ha fatto il punto sui progetti 
del Governo per il sistema, soprattutto per 
“quei marchi che sono ottimi, fatturano tra 
50 e 150 milioni di euro, ma spesso non ar-
rivano sui mercati in maniera strutturata”. 

tax free: “la spesa cresce pIù deglI arrIvI”
Premier Tax Free,  società attiva nei servizi di rimborso dell’Iva, è in grado di monitorare gli arrivi e gli acquisti 
degli shopper internazionali. Prendendo in considerazione l’Italia, la Francia e la Gran Bretagna e i viaggia-
tori cinesi, russi, arabi e statunitensi si è visto che gli arrivi dei cinesi in Francia sono aumentati dell’11% e la 
loro spesa è aumentata del 40% rispetto all’anno scorso. In Italia, invece, sono aumentati del 20% e hanno 
speso il 55% in più, mentre gli arrivi in Italia da parte degli americani sono aumentati solo del 3%, ma i loro 
acquisti sono cresciuti del 42 per cento. Gli arabi, invece, sono aumentati dell’8% e hanno speso il 38% in più. 
Variazioni simili sono presenti anche in Francia, in Spagna e in Germania. In Gran Bretagna, a causa della ster-
lina forte, lo shopping tax free ha avuto degli incrementi molto contenuti: ad esempio, i cinesi sono aumenta-
ti del 17% e hanno acquistato il 15% in più. In base alle serie storiche,  inoltre, “siamo riusciti a stabilire la rela-
zione tra gli arrivi e le vendite - ha spiegato la country manager Italia Sara Bernabè -. Questo ci ha consentito di 
creare un innovativo ed utilissimo strumento di previsione a breve termine che si chiama Premier Forecasting”.

In particolare, in occasione dell’inaugura-
zione delle sfilate del prossimo febbraio, “il 
Governo presenterà un piano” per favorire 
un coordinamento che allinei l’Italia altri 
Paesi, “dove tutto è più centralizzato, in 
termini di gestione delle sinergie, di calen-
dario, di fiere e rapporti con i buyer”.
Il piano prevede due ordini di azioni.  La 
prima è la “costruzione di un board – ha 
proseguito Calenda – che, come nel Regno 
Unito, metta assieme l’industria, le rappre-
sentanze della moda (di Milano, Firenze 
e Roma), i grandi marchi e il monte della 
filiera. Dovrà essere una sorta di steering 
committee per decidere le strategie anno 
per anno, per trovare sinergie lungo la filie-
ra e individuare cosa chiedere al governo”.
La seconda azione è “concentrare nei 
giorni delle sfilate di Milano – ha aggiun-
to – anche le attività delle fiere del tessile 
e degli accessori”. Queste manifestazioni 
hanno spazio per recuperare rispetto alla 
Francia. “Dobbiamo legare e collegare le 
sfilate e il monte della filiera. L’Italia ha un 
valore competitivo unico: aver mantenuto 
la produzione nel proprio sistema. I due 
mondi devono riprendere a parlarsi”.
Calenda ha anche annunciato che prose-
guirà l’attività del Governo per favorire gli 
accordi delle pmi con la grande distribu-
zione degli Stati Uniti (Neiman Marcus, 
Saks Fifth Avenue e Nordstrom) , “per rag-
giungere l’America profonda”.



©
 2

01
5 

D.
 S

w
ar

ov
sk

i D
ist

rib
ut

io
n 

G
m

bH
   

  S
w

ar
ov

sk
i®

 is
 a

 re
gi

ste
re

d 
tra

de
m

ar
k 

of
 S

w
ar

ov
sk

i A
G

.

HIGHLIGHT THE PREMIUM QUALITY OF THE PRODUCT

SEAL YOUR SUCCESS 

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

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

sp.it@swarovski.com 

SWAROVSKI.COM/PROFESSIONAL
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Per il numero uno di 
Versace, il rilancio parte 
dal dna del brand, passa 
dalla creatività della 
vulcanica Donatella 
e arriva ai fondi. Nel 
futuro c’è l’ingresso in 
Borsa e l’attenzione verso 
le nuove generazioni con 
un focus sul digital. 

Classe 1957, una laurea in 
Ingegneria chimica e una vita 
da manager. Il piemontese 
Gian Giacomo Ferraris, 
AD di Versace dal 2009, 
ha accumulato esperienze in 
Gucci e in Prada, ed è stato 
l’uomo di punta di Jil Sander. 
Ma, per guidare la Medusa, 
ha studiato anche da 
vulcanologo. Vista la capacità 
di gestire con successo la 
creatività di Donatella.
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ipartire dal dna creato dal 
fondatore. Questa è la ricet-
ta che Gian Giacomo Ferra-
ris, amministratore delega-
to di Versace dal 2009, ha 
messo in atto per rilanciare 
la griffe della Medusa. Una 
strategia che è passata dalla 

centralizzazione della moda, ossia della fi-
gura creativa di Donatella Versace, e, nel 
2014, dall’ingresso del fondo Blackstone 
che ha permesso alla maison di mettere 
il turbo al fatturato. Il futuro di Versace 
vede una sempre più possibile quotazione 
in Borsa, e la crescita dell’online, progetto 
chiave per il marchio, come ha raccontato 
lo stesso Ferraris durante il ventesimo con-
vegno Pambianco Strategie di Impresa. 

sei anni fa, ha iniziato a lavorare con la 
vulcanica figura di donatella Versace. dal 
2014, con il fondo Blackstone. com’è 
stato coniugare la parte creativa e quella 
razionale?
La famiglia, quando sono arrivato, era già 
ben addestrata a lavorare col management 
e in quel momento non c’erano altre pos-
sibilità. Abbiamo cambiato due fattori 
principali: uno era il posizionamento, che 
all’epoca era iperbolico (alla Chanel e alla 
Hermès), che non era il dna creato dal 
fondatore. L’altro era la negazione della 
moda, cioè l’emarginazione di quella par-
te creativa che invece io ho valorizzato e 
che, a oggi, traina il marchio. Siamo riparti-

ti dal dna creato dal fondatore e Donatella 
si è rivelata essere un’ottima interprete. 
La strategia ci ha permesso di passare da 
un fatturato 2009 a 267 milioni di euro, 
con una perdita di una decina di milioni 
e una posizione finanziaria netta negativa 
che oltrepassava i 100 milioni, a un fat-
turato 2015 che dovrebbe arrivare a 640 
milioni di euro, un ebitda che crescerà del 
18% e un valore dell’azienda che, quando 
è entrato il fondo Blackstone nel 2014, era 
intorno al miliardo di euro. 

la vera ricetta, quindi, è stata ripartire 
dal dna della griffe. ma come si arriva dal 
fondatore al fondo?
Quando si ha un fatturato di 270 milioni 
di euro e ci si confronta con brand e com-
petitor che hanno il doppio o il quadruplo 
del tuo giro d’affari, ci si trova in un’ambito 
competitivo in cui diventa complesso tro-
vare degli ambienti retail su cui investire. Se 
si fanno 270 milioni di fatturato, non si può 
di certo andare a investire e a competere 
con gli altri. Abbiamo sviluppato molto il 
wholesale e poi ci siamo mossi sul resto con 
le nostre sole forze. Nel 2013, siamo arri-
vati a 500 milioni e abbiamo deciso di fare 
il salto con Blackstone: con i 210 milioni 
da parte del private equity, che nelle cas-
se sono arrivati quasi totalmente, abbiamo 
potuto iniziare a crescere in modo conside-
revole ed evitare di rimanere una medium 
brand. Per il rilancio abbiamo centralizzato 
tutti i prodotti: non c’è un singolo prodotto 
che non passi sotto la supervisione di Do-
natella Versace e, quindi, della creatività. Il 
70% del fatturato, oggi, è fatto dalle vendite 
delle prime linee uomo e donna.

la quotazione è il passo strategico che 
permette di fare il vero salto. Quali sono 
le sue previsioni in merito?
La Borsa è un passaggio che mi auguro 
di fare al più presto. Da valutare c’è la 
disciplina e l’educazione. Da quotati, 
ogni trimestre bisogna dare dei numeri, 
c’è tutto un approccio culturale e di si-
stemi da strutturare e da preparare. Biso-
gna pensare anche alla dimensione: un’a-
zienda fortemente wholesale ha delle fasi 
cicliche durante l’anno, molto squilibrate 
durante l’esercizio rispetto a un’azienda 
che si sta bilanciando wholesale e retail. 
La previsione di uno sbarco in Borsa è 
dettata dal fatto che, la famiglia, nel me-
dio lungo termine vuole mantenere il 
controllo.

in che cosa la creatività ha ancora margi-
ne per esprimere il proprio esponenziale?
Il mercato cambia velocemente e la vo-
glia di ricercare la novità trova in Dona-
tella Versace una trendsetter: riesce ad 
anticipare quelli che saranno i fabbisogni 
che la nostra azienda avrà nel futuro. Ad 
esempio il digital: Versus oggi è digital e 
non seasonal perché vuole essere una re-
altà immediata, che si posiziona in una 
fascia contemporary. Cinque anni fa, per 
noi il web era un miraggio, oggi sta cre-
scendo in modo esponenziale. Tra le ven-
dite che facciamo direttamente tramite 
il nostro e-commerce e quelle realizzate 
attraverso i service, l’online vale l’8% del 
fatturato, con tendenza a crescere. Il web, 
per Versace, rompe le barriere fisiche del 
retail e questo lo fa diventare il nostro 
progetto principale.

di Letizia Redaelli

R

“Il wEb ci spinge oltre 
le barriere del RETaIl”

FACE TO FACE: ENRICO MENTANA INTERVISTA GIAN GIACOMO FERRARIS
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Il presidente di BasicNet 
racconta il percorso del 
gruppo. Che ha richiesto 
una rapida entrata sul 
listino, e ha resuscitato 
i marchi falliti Robe 
di Kappa e Superga.  
Oggi, dice, “ho ancora 
appetito”. Guarda ad 
altri brand? “A tutti”. 

Classe 1956, torinese, quattro 
figli. Marco Boglione nel 1995 
fonda la BasicNet. Descrive 
la sua azienda come un 
moderno ferrovecchi, capace 
di ridare vita a marchi storici 
già morti. Dopo i miracoli 
con K-Way, Superga e Robe 
di Kappa, nel giugno 2011, il 
Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano, non 
potendo farlo santo, lo 
nomina Cavaliere del Lavoro.

20° CONvEgNO pambIaNCO - dEUTSChE baNk



1 dicembre 2015   pambianco maGaZinE   39 

20° CONvEgNO pambIaNCO - dEUTSChE baNk

’è un modo di dire in 
Italia per quando le cose 
non vanno bene: ‘andare 
a ramengo’. Ho scoperto 
che Ramengo è un pae-
sino vicino a Torino, nei 
pressi di Cuneo, in cui 
sono nati i ferrovecchi: 

coloro che, in regione, andavano a raccat-
tare quello che nessuno voleva più. E, poi, 
lo rivalorizzavano dandogli nuova vita. 
Noi, in BasicNet, facciamo la stessa cosa”. 
Inizia così, l’intervista a Marco Boglione 
avvenuta durante il ventesimo convegno 
Pambianco. Con la sua BasicNet, ha  com-
prato e riportato alla luce diversi marchi 
storici. E “ha ancora appetito”.
 
lei è un grande pescatore di marchi stori-
ci da riportare in vita. ed è anche entrato 
presto in Borsa. perché?
Ci siamo andati appena abbiamo potuto. 
Per noi la Borsa era la quarta gamba del 
tavolo che stavamo costruendo. I fondi di 
private equity li avevamo già avuti: siamo 
una piccola azienda che, all’inizio, era pic-
colissima e nei primi dieci anni abbiamo 
avuto bisogno di aiuti per crescere. I fondi 
funzionavano molto bene, ma avevamo 
tempi diversi: la mia volontà era quella di 
fare qualcosa che sapevo, se tutto fosse an-
dato per il verso giusto, avrebbe richiesto 
vent’anni. I fondi non avevano quell’oriz-
zonte temporale. Se fossimo andati avanti 
con la struttura finanziaria legata alla pri-

vate equity, avremmo rischiato di pensarla 
in un modo diverso e ciò avrebbe condi-
zionato il nostro progetto industriale. Ap-
pena abbiamo potuto siamo andati in Bor-
sa. Io non ho venduto un’azione andando 
in Borsa, ma ho soddisfatto degli azionisti 
che mi avevano dato molto, e li ho sostitu-
iti con azionisti diversi che possono entrare 
e uscire quando vogliono. Io e la mia fami-
glia abbiamo circa il 40 per cento. 

perché era finito male robe di Kappa?
Basicnet compra marchi morti e li riporta 
alla luce: non abbiamo mai comprato nulla 
che non provenisse da un fallimento. Pren-
diamo marchi con una bella storia e li ri-
valorizziamo. Robe di Kappa aveva antici-
pato quello che poi si è verificato in molti 
altri casi in Italia, ossia essere un buon mar-
chio con una cattiva azienda alle spalle. Era 
figlia del Maglificio Calzificio Torinese che, 
negli anni Sessanta, aveva capito il cam-
biamento culturale dell’epoca puntato sul 
casualwear: era passata dall’abbigliamento 
intimo a un mercato completamente nuo-
vo. A causa della prematura scomparsa di 
Davide Vitale, genio che era alla sua guida, 
l’azienda è fallita. Ma era l’azienda a fallire, 
non il marchio. Abbiamo comprato una 
magnifica storia e, per riportarla alla luce, 
abbiamo costruito la Basicnet. I numeri 
mi hanno dato ragione piuttosto in fretta 
e abbiamo fatto subito un’azienda globale. 
Mi davano del pazzo ma, in un anno, ab-
biamo venduto in 64 mercati. 

perché, invece, il fallimento di superga?
L’Italia ha dormito un po’ sugli allori e 
poi sono arrivate delle realtà che volevano 

occuparsene, tipicamente provenienti dal 
mondo della finanza. La Superga è stata 
condotta per un certo numero di anni da 
logiche finanziarie piuttosto che industriali 
o di prodotto. In alcuni casi, una strategia 
come questa si rivela mortifera, soprattut-
to quando un marchio vive di passioni e 
di emozioni. Ho scelto di andare in Borsa 
proprio per salutare i fondi. 

per il caso K-way, quanto ha contato che 
quasi contemporaneamente ci fosse il ri-
lancio e il riposizionamento di moncler?
Sicuramente ha contato, anche perché ci 
siamo inseriti nella fascia di mercato che 
aveva abbandonato. K-Way ha una voca-
zione fortissima allo sport e alla funzionali-
tà, ed è difficile che poi diventi un marchio 
del lusso. È un marchio ben posizionato, 
perché comunque una giacca da 500 euro 
non è considerabile accessibile. 

Ha ancora appetito di marchi?
Come BasicNet vorremmo tutti i mar-
chi da gestire. Ma in garage, come si dice 
in gergo, abbiamo ancora marchi con una 
splendida storia da valorizzare. Per esem-
pio, Jesus Jeans. Purtroppo non ho molta 
competenza per quanto riguarda il denim, 
per cui mi viene un po’ difficile attuare 
una strategia.  A parte questo, non ho in-
tenzione di fermarmi. 

a quante persone date lavoro?
Diamo occupazione a 40 mila persone, di 
cui 500 sono a Torino e 2mila nella rete 
distributiva. Le altre sono persone che la-
vorano a tempo pieno durante l’anno per 
produrre 50 milioni di pezzi. 

di Letizia Redaelli

“C

“In Borsa per dire addio
 al pRIvaTE EqUITy”

FACE TO FACE: ENRICO MENTANA INTERVISTA MARCO BOGLIONE
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Il country manager di 
Facebook Italia spiega 
come il digitale sia 
un’opportunità per i 
brand della moda. Che 
stanno appassionandosi  
ai social (soprattutto a 
Instagram, acquisito nel 
2012) perché accrescono 
il valore del marchio.  

Luca Colombo da cinque 
anni è il numero uno di 
Facebook nel nostro Paese. 
Dopo un decennio in 
Microsoft, adesso ha il potere 
di mettere in condivisione 
circa la metà degli italiani. Si 
sa che è nato in Lombardia 
e che ha circa 45 anni. Su di 
lui non circolano informazioni 
più precise, anche se è a capo 
di un mondo che condivide 
tutto di tutti.  
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o scorso 24 agosto, un solo 
luogo, e virtuale, è stato in 
grado di collegare per la 
prima volta un miliardo di 
persone, un settimo dell’in-
tera popolazione mondiale. 
Il luogo in questione si chia-
ma Facebook, realtà fondata 

nel 2004 da Mark Zuckerberg e capace, in 
dieci anni, di entrare a far parte della vita 
delle persone. E delle aziende. Sono ben 
2 milioni e mezzo, infatti, gli inserzionisti 
che usano il social network come piatta-
forma di business. Il country manager di 
Facebook Italia Luca Colombo, intervista-
to da Enrico Mentana durante il 20esimo 
Convegno Pambianco, ha spiegato come 
il digitale sia un’opportunità per le azien-
de di tutto il mondo e, nello specifico, per 
quelle della moda e del lusso. 

Quali sono i dati più significativi della pre-
senza di facebook in italia? 
Nel nostro Paese contiamo su 27 milioni di 
utenti in un mese, con punte di 22 milioni 
in un giorno. Si può dire che circa un italia-
no su due sia un utente Facebook. Un dato 
enorme che diventa ancora più rilevante 
se si passa ad analizzare il tasso di utilizzo: 
l’importante per noi è quanto le persone 
ritornano sul sito in un solo giorno. 

tre anni fa, avete acquisito instagram: 
quali le sinergie tra i due social? 
Il riscontro è stato da subito impressionan-

te. Instagram è una comunità globale di 
400 milioni di persone, capace di portare 
gli utenti dietro le quinte dei più impor-
tanti eventi globali. Dallo scorso settembre, 
il social delle immagini ha reso disponibile 
in Italia la realizzazione sulla piattaforma 
di campagne pubblicitarie che permetto-
no ad aziende di ogni tipo e dimensione di 
raggiungere i propri obiettivi di business, 
offrendo contenuti di forte ispirazione e 
altissima qualità visiva. 

ci sono già delle case history di campa-
gne su instagram nel settore moda?
Certamente. In Italia, ad oggi, hanno già 
sperimentato le prime campagne su que-
sto social marchi come Yoox, Carrera, Ho-
gan e Armani. Non siamo ancora in grado 
di condividere i dati precisi circa i risultati, 
ma sono stati momenti importanti nel-
la costruzione della loro brand awerness.  
Un altro valido esempio è quello di Guer-
lain, che da Parigi ha portato su Instagram 
la propria linea ‘Terracotta’, con una cam-
pagna pensata appositamente, che ha mes-
so al centro dell’adv proprio le immagini.

le campagne, peraltro, sono integrate tra 
facebook e instagram...
La pianificazione non è mai stata così 
semplice. L’integrazione tra i due social 
permette alle aziende di disporre di un’au-
dencie e di utenti fortemente targettizzati. 
Gli utenti che su Facebook hanno espresso 
i propri interessi e le proprie preferenze, 
lasciando quindi dietro di sé una mole si-
gnificativa di dati, possono essere raggiunti 
anche su Instagram. Ciò permette un’ele-
vata precisione e una profilazione corretta. 

nonostante instagram abbia meno utenti, 
sembra essere al centro dell’interesse del-
le griffe di moda e lusso...
Instagram aggrega un quarto degli utenti 
di Facebook, circa 400 milioni di persone 
nel complesso. Eppure, la comunità del 
fashion e del luxury l’ha messo nel mirino, 
nonostante la penetrazione sia differente. 
Questo perché il valore delle immagini 
è da sempre fondamentale per il mondo 
della moda. 

come sta cambiando il rapporto delle 
persone con i social network? 
A cambiare nell’ultimo periodo è stata so-
prattutto la modalità di fruizione: di quei 
22 milioni di utenti italiani giornalieri di 
cui parlavo in precedenza, il 90%(circa 19 
milioni) si connette a Facebook da dispo-
sitivi mobile, ovvero da smartphone o da 
tablet. Una cifra enorme che riflette le ten-
denze in atto a livello mondiale: il grosso 
dell’utenza non arriva più da desktop. 

Qual è il consiglio per le aziende che ini-
ziano adesso a vendere i propri prodotti 
attraverso il web? 
Non esiste la strategia perfetta. Nei primi 
anni si pensava che il successo sui social, in 
termini di fan, garantisse automaticamen-
te dei risultati: ma col tempo si è capito 
che non era vero. 
Ma stimolare gli utenti alla scoperta dei 
contenuti e dei prodotti si traduce in ac-
quisti, e non importa se questi avvengono 
dentro o fuori da Facebook. L’importante 
è avere obiettivi e misurare i risultati: se 
stai facendo bene (o male), non puoi non 
capirlo.  

di Caterina Zanzi

l

“Connettiamo TUTTI
Ora anche le aZIENdE”

FACE TO FACE: ENRICO MENTANA INTERVISTA LUCA COLOMBO
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A soli sei mesi dalla 
quotazione, Ovs vale il 
50% in più. Un caso di 
successo che il CEO del 
gruppo spiega alla luce 
di un percorso che inizia 
da lontano. Rimettendo 
in discussione ogni 
certezza e riportando 
al centro il prodotto. 

Stefano Beraldo, classe 1957, 
è il manager veneto dietro 
al rilancio di Ovs, di cui 
ha gestito il percorso verso 
la quotazione. Da sempre 
ha il pallino del prodotto 
democratico. Si definisce 
un contabile. Un tempo, 
contava i maglioni Benetton. 
Poi, lo ha fatto con le 
macchinette del caffé del 
gruppo De’ Longhi, fino a 
diventarne il numero uno. 
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uotata alla Borsa Italiana 
dallo scorso marzo, oggi 
Ovs capitalizza 1,4 miliardi 
di euro. Un caso di listing 
di successo, che il CEO del 
gruppo Stefano Beraldo, 
nel corso dell’intervista con 
Enrico Mentana durante il 

ventesimo convegno Pambianco, ha spie-
gato come l’epilogo fortunato di un per-
corso. Che parte dai tempi in cui Ovs era 
l’acronimo di ‘Organizzazione Vendite 
Speciali’ e prosegue fino a oggi: adesso, il 
gruppo ha raggiunto la vetta italiana del 
mercato dell’abbigliamento. Nel mezzo, 
diversi passaggi di mano e due quotazioni. 
L’ultima è stata decisamente la più fortu-
nata: a soli sei mesi dall’approdo sui listini, 
l’azienda vale il 50% in più. 

in anni difficili per le ipo, siete stati in gra-
do di convincere investitori stranieri, alcu-
ni dei quali nemmeno vi conoscevano, a 
scommettere su di voi. come avete fatto? 
Agli inizi Ovs era sì conosciuta in Italia, ma 
lo era principalmente, se non unicamente, 
per il prezzo. Attraverso due private equi-
ty e la recente quotazione in Borsa siamo 
cresciuti, riuscendo a posizionarci non più 
solo come un’insegna, ma come un brand 
a tutti gli effetti. Volevamo tornare a essere 
aggressivi non solo per il rapporto qualità-
prezzo, ma anche per il valore dei nostri 
prodotti. Gli investitori (i nostri sono per 
il 40% inglesi e per il 25% italiani) com-

prano storie semplici e ‘implementabili’: 
quello che conta è il progetto. Evidente-
mente, nel nostro, ne hanno riconosciuto 
uno valido. E adesso, a soli sei mesi dall’in-
gresso in Borsa, l’azienda vale il 50% in più 
di quando l’abbiamo quotata: il mercato si 
è ritrovato in ciò che avevamo promesso.

Qual è la ricetta per attirare anche i clien-
ti, oltre agli investitori?
Anche in questo caso, attraverso un buon 
prodotto. Se si vende solo il prezzo e non si 
è capaci di rendere interessante, soprattut-
to agli occhi dei giovani, il marchio nel suo 
complesso, è inutile girarci intorno: i clienti 
non entrano in negozio. Ai tempi della cri-
si, ci siamo resi conto che al marchio oc-
correva una nuova brillantezza, e in questo 
mi ha aiutato molto il mio amico Elio Fio-
rucci. Ho viaggiato parecchio insieme a lui, 
ed è stato lui a darmi il coraggio di credere 
che anche se si ha un passato da contabili, 
come nel mio caso, si può essere anche dei 
creativi.  

a un certo punto, durante la crisi, sembra-
vate spacciati...
Prima della crisi eravamo i primi della clas-
se, con un ebitda che arrivava al 18%, in 
linea con quello di Zara ed H&M. Poi, in 
quattro anni, l’abbigliamento in Italia ha 
perso il 20 per cento. Da che il nostro Paese 
era il mercato più grande d’Europa, siamo 
arretrati in tutte le classifiche. Una perdita 
di mercato di questo tipo per Ovs poteva 
essere letale: di lì, la messa in discussione 
di ogni certezza. Abbiamo iniziato a lavo-
rare gomito a gomito con i matematici, 
con le Università. Abbiamo fatto entrare la 

scienza nel nostro business. Questo ci ha 
permesso, nell’anno precedente alla Borsa, 
il 2014, di sopraperfomare il mercato del 
10 % a parità di prezzi, in un momento 
in cui gli altri perdevano in media il 4,5 
per cento. 

in cosa consiste essere paladini della 
moda democratica? 
Significa aver scelto di essere, in qualche 
modo, ‘follower’ delle grandi aziende del 
lusso. Chi fa fast fashion è democratico 
perché ha optato per tempi diversi di re-
alizzazione dei prodotti: rischiamo meno 
e quindi sbagliamo meno rispetto ai player 
del lusso. Ma la creatività, torno a ripeterlo, 
sta da entrambe le parti. 

puntate a fare la guerra a Zara e a H&m 
nel mondo?
Tempo addietro avevamo iniziato un per-
corso di aperture internazionali, che si era 
concretizzato in diversi opening impor-
tanti, ma improvvisamente ci siamo resi 
conto che intanto l’Italia sprofondava. Se 
ci fossimo disinteressati del nostro Paese, 
non avremmo avuto le energie nemmeno 
per conquistare il mondo. 
Quindi, all’epoca, abbiamo deciso di fare 
un passo indietro. Guardando al futuro, 
posso affermare con sicurezza che oltre 
confine c’è  spazio in abbondanza per il 
fast fashion italiano. Parlare di guerra in-
ternazionale a Zara e a H&M forse è ec-
cessivo. 
La battaglia è già in atto in Italia perché 
entrambi sono estremamente aggressivi. 
Parlerei più di una piccola battaglia, di 
qualche scaramuccia. Noi ci siamo. 

di Caterina Zanzi

Q

“Grazie all’IpO siamo 
diventati un bRaNd”

FACE TO FACE: ENRICO MENTANA INTERVISTA STEFANO BERALDO
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storicamente è il quartiere 
degli artisti, con le sue vie 
strette e lastricate di sam-
pietrini, frequentate dagli 
scrittori e dai poeti bohe-

mien della Scapigliatura milanese: è il 
quartiere di Brera, ancora oggi una delle 
zone più caratteristiche nella città della 
Madonnina, con l’Accademia delle Belle 
Arti e la Pinacoteca, e dove le carto-
manti fermano i turisti in mezzo alla 
strada. In questa atmosfera così anticon-
venzionale, negli ultimi tre anni si sono 
moltiplicati i negozi di profumeria e di 

cosmetica, al punto che il Brera-district 
è diventato per antonomasia la ‘via del 
beauty’ nella città della Madonnina. 
Ultima apertura in ordine di tempo 
è quella del monomarca francese 
fragonard in via Solferino 2, ma poco 
prima l’australiana aesop si è affacciata 
in Piazza del Carmine, con un negozio 
che vuole essere la risposta contempo-
ranea a un quartiere storico. Durante la 
Vogue Fashion Night Out del 22 set-
tembre di quest’anno è arrivata un po’ 
di Provenza nel cuore di Milano, e in 
via Mercato 18 ha esordito il flagship 
store compagnie de provence. Poco 
distante, in via Fiori Chiari, spicca la 
vetrina verde di caudalie, e lo stesso 
marciapiede ospita dr. Vranjes antica 

bRERa si è fatta bella
Negli ultimi anni, il 

‘quartiere degli artisti’ 
è diventato anche il 

‘quartiere della bellezza’. 
I negozi si moltiplicano 
alla ricerca di storia e 
tradizione. Gli spazi 

retail sono piccoli con  
locazioni tra 800 e 
1.500 euro a mq.

TRASFORMAZIONE NEL CUORE DI MILANO

di Vanna Assumma
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officina del farmacista e al numero 
civico 12 il monobrand mac cosmetics. 
In via Brera trovano casa diptyque paris, 
l’olfattorio e the Body shop, mentre 
via Madonnina è stata prescelta dalle 
insegne di diego dalla palma e di santa 
maria novella. A questi nomi si aggiun-
gono diverse profumerie indipendenti 
multimarca, che hanno trovato nella via 
un ‘passeggio’ vivace e copioso. 

perché proprio brera?
Vieni da chiedersi perché, tra tutte le vie 
di prestigio di Milano, proprio il quar-
tiere di Brera sia stato prescelto dalle 
aziende della bellezza. Risponde roberto 
orlandinotti, titolare di orlandinotti 
real estate, che ha seguito l’ingresso in 
Italia di Caudalie e di Aesop con i rispet-
tivi negozi: “Brera è l’unica zona a Milano 
caratterizzata da storia e charme archi-
tettonico e contemporaneamente con 
spazi retail di piccole dimensioni. Altre 
vie, come Corso Vittorio Emanuele ad 
esempio, hanno spazi per i punti ven-
dita molto grandi”. In effetti le bouti-
que di Brera si sviluppano su superfici 
di dimensioni ridotte, che vanno dai 25 
ai 70 metri quadrati. E’ anche vero che 
nel Quadrilatero della moda milanese 
si possono trovare metrature contenute 
per il retail, ma in questa area tra via 
Montenapoleone e via del Gesù, fre-
quentata da turisti altospendenti, sembra 
che non funzionino tipologie di prodotti 
con importi bassi, come lo sono i profu-
mi e i cosmetici. “Storicamente – spie-
ga Orlandinotti – nel Quadrilatero non 
performano bene i negozi con scontrini 
medi in uscita bassi, sotto i 200 euro”. 
Infatti in questa celebre zona di Milano si 
concentrano soprattutto gioiellerie, bouti-
que di moda, design e pelletteria. 

In alto, da sinistra: esterno di 
caudalie, vetrina diptyque paris, 
interno del negozio diego dalla 
palma in via madonnina.

a sinistra, particolare del punto 
vendita compagnie de provence e  
sopra, interno di aesop.

In apertura, dr. vranjes antica officina 
del farmacista in via fiori chiari.

Locazioni sostenibiLi
Un altro elemento che scoraggia l’apertu-
ra di un negozio beauty nel Quadrilatero 
è il fatto che il sell-out di un nego-
zio di cosmetica si aggira mediamen-
te su 200mila euro l’anno, un importo 
che non regge gli alti costi di locazio-
ne in queste vie del lusso, che oscillano 
tra 4.800 e 8.500 euro al metro quadro. 
Sostanzialmente un punto vendita di 50 
metri quadri costerebbe nel Quadrilatero 

milanese più di 250mila euro l’anno, una 
spesa quindi non sostenibile. “Le locazioni 
nella zona Brera – aggiunge Orlandinotti 
– variano tra 800 euro e 1.500 euro a 
metro quadro l’anno. Ne consegue che 
l’affitto di uno spazio di 50 metri quadri 
costa tra 60mila e 100mila euro l’anno, 
conteggiando anche il basement di depo-
sito. A questo si aggiunge il fatto che le 
buonuscite nel Quadrilatero sono milio-
narie, mentre nel Brera-district, ovvia-
mente, sono più contenute.  Infine, il 
‘quartiere degli artisti’ assiste a un vivace 
passeggio di prossimità, con l’andirivieni 
di abitanti della zona che fanno acquisti in 
queste vie, e si sa che il beauty in città si 
affida soprattutto alle consumatrici dome-
stiche più che a quelle internazionali. 



t. 
07

42
 9

69
91

FF_207x265 Pambianco_AI15-16_s2.indd   1 09/11/15   14:22



MICHELA FREY
vincitrice del casting "Volto Festina 2015"
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Più che a future acquisizioni, ora 
le attenzioni del gruppo Illy 
sono rivolte al retail dei mar-
chi extra caffè, dove opera con 
Mastrojanni nel vino e Domori 

nel cioccolato, società interamente control-
late, e Dammann Frères nel té, di cui pos-
siede il 77% delle quote al pari di Betjeman 
and Barton (accessori da tè), a cui si aggiunge 
il 40% di Agrimontana nei prodotti di alta 
pasticceria. Nel prossimo company profile, tra 
le attività del gruppo, comparirà un brand in 
meno: si tratta di Grom, di cui la famiglia Illy 
controllava il 5%, ceduto a seguito dell’opera-
zione che ha portato la catena delle gelaterie 
nel mondo Unilever. “Quella con Grom è stata 
un’esperienza importante – spiega il presiden-
te del gruppo, Riccardo Illy – e che continua 
attraverso le forniture di materie prime per i 
gelati che puntiamo a espandere, considerando 
che Unilever punterà a sviluppare le vendite 
dei prodotti confezionati”.

come utilizzerete gli introiti della cessione di 
Grom?
Nulla è stato definito, ma siamo orientati ad 
accompagnare la crescita degli altri marchi 
con la creazione di partnership per la distribu-
zione internazionale. Per il cioccolato Domori, 
in particolare, stiamo cercando un partner che 
sia innanzitutto commerciale, con esperienza 
acquisita nel retail e a cui siamo pronti, qua-

“Con gli utili 
in TaZZINa 
riempiamo 

i CalICI” 

Il presidente spiega le strategie 
del gruppo che opera nel caffè, 
tè, cioccolato e alta pasticceria. 

L’espansione servirà per 
ottenere risorse da reinvestire 

tra Montalcino, Langhe e 
Francia. I proventi dalla 

cessione del 5% di Grom? “Li 
utilizzeremo per partnership 

distributive sui brand, 
cominciando da Domori”.

RICCARDO ILLY RACCONTA LA SVOLTA

di Andrea Guolo
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lora sia interessato, a offrire una parteci-
pazione nell’azienda; ma non escludiamo 
nemmeno l’ipotesi di un partner indu-
striale.

esistono già dei contatti?
Ne abbiamo avviati tre, legati al settore e 
tutti con una loro concretezza. Avevamo 
anche tentato di approcciare dei retailer 
extra settore, ma finora quei contatti non 
hanno sortito effetti.

come giudica l’andamento attuale delle 
attività extra caffè?
Il 2015 si sta rivelando un anno positivo, 
durante il quale siamo riusciti a rispettare 
i budget prefissati e in qualche caso a 
superarli. Siamo concentrati sulla crescita 
dei marchi esistenti e non alla ricerca di 
nuove partecipazioni o acquisizioni, che 
comunque non escludiamo del tutto... Se 
capitasse l’occasione, saremmo pronti a 
coglierla.

dovendo allargare la gamma prodotti, 
quale sarebbe la prima acquisizione in 
agenda?
La risposta più spontanea è un prodotto 
da forno, che ben si lega a cioccolato, con-
fetture e frutta candita, tutti settori dove 
siamo già presenti. Ma non c’è nulla di 
concreto, soltanto ipotesi.

come sta performando dammann 
frères?
Registriamo una crescita all’estero e 
anche in Francia, dove la società ha sede, 
in parte per la ripresa dell’economia e 
in parte per effetto del cambiamento 
della nostra politica commerciale, basa-
ta su una drastica selezione dei clienti e 
sul potenziamento del progetto corner. 
Stiamo inoltre allargando la rete dei nego-
zi monomarca.

che tipo di negozi avete in mente?
Pensiamo in parte a monomarca e in 
parte a multibrand che, sull’esempio di 
quanto ha fatto Della Valle nella moda, 
diventino i contenitori ideali per tutti i 
nostri marchi, vino compreso. Abbiamo 
già  avviato due operazioni di questo 
tipo con le Illyteca di Brescia e Trieste: 
la formula, se valutiamo il rapporto tra 
dimensione e fatturato dei negozi, funzio-
na molto bene.

e agrimontana come sta andando?
È, in assoluto, il brand caratterizzato dalla 
crescita più rapida, a doppia cifra e ben al 
di sopra del 10 percento.

domori?
Dopo il +15,3% del 2014, Domori con-
tinua a crescere a ritmi sostenuti nel 
canale retail e ancor più in quello pro-
fessionale, che è curato da Agrimontana 
tramite la controllata Agriland. 

sul vino, dove operate con il brand 
mastrojanni, che progetti ci sono?
Il vino per noi è strategico e costituisce 

un investimento a lungo termine: tal-
volta, scherzando ma non troppo, dico 
che si tratta di un progetto per i nipo-
tini. Il nostro obiettivo è far crescere tè 
e cioccolato per arrivare a dimensioni 
che siano nell’ordine di grandezza del 
caffè, ottenendo da quelle attività il 
cash flow necessario da investire nel 
vino, settore ad altissima intensità di 
capitale.

avete già in mente le zone dove effettua-
re acquisizioni?
Pensiamo a territori dove si produco-
no i vini universali come Montalcino, 

dammann frères, la boutique di place des vosges a parigi.

In apertura riccardo Illy, presidente del gruppo Illy.

Azienda 2014 ∆% su 2013

Illycaffè 391 +4,5

Dammann Frères 28,6 +5,3

Betjeman and Barton 2,4 +7,2 

Domori 10 +15,3

Agrimontana 14,6 +16

Mastrojanni 1,5 -0,7

Consolidato del gruppo 429,48 +4,5

i numeri deL gruppo iLLy 

Fatturato per brand e variazione, dati in milioni di euro
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dove siamo già presenti con Mastrojanni, 
Barolo e anche alla Francia. Ma si tratta 
di un futuro piuttosto lontano. Intanto 
facciamo crescere l’esistente. 

come valuta il moltiplicarsi degli inve-
stimenti in atto nel mondo vino, com-
presi quelli dei fondi di private equity? 
conviene davvero investire nel settore?
Investire in vino conviene, perché offre 
due tipi di ritorno. Il primo è la redditivi-
tà d’impresa che, una volta raggiunta una 
soglia dimensionale critica e determinati 
prezzi, può essere realmente interessante. 
Il secondo, legato alla plusvalenza che si 
può ottenere dalla successiva cessione 
fondiaria, lo è ancor di più. Detto questo, 
ho forti dubbi sul beneficio derivante da 
un intervento dei fondi di private equity 
nel settore.

perché?
Rischiano di far danni. L’investimento 
in agricoltura dovrebbe essere avviato 
sulla base di una visione a lungo termine, 
invece il fondo ragiona a breve e tende a 
investire più nel marketing che in cantina 
o in vigna. L’elemento principale di valo-
re, per un soggetto finanziario, diventa il 
brand. Sfruttando quelle leve, finirà per 

magnificare prodotti che di grande qua-
lità non sono. 

cosa accadrà, con il maggiore innesto di 
risorse, nell’italia del vino?
Aumenterà la concentrazione e nasceran-
no nuovi gruppi di significative dimensio-
ni. Ciò comporterà una maggiore capaci-
tà di esportare, di organizzare la distribu-
zione e di sfruttare le leve del marketing; 
il che non è affatto negativo, purché non 
si perda di vista la qualità di base. 

parliamo di fiere. Quali sono le manife-
stazioni che contano nel mondo?
Sicuramente Vinitaly, e noi ci siamo. 
Sicuramente Prowine a Düsseldorf, dove 
troviamo una presenza di compratori stra-
nieri maggiore e anche più professionale 
rispetto a Vinitaly, e noi ci siamo. Infine, 
qualche iniziativa nei mercati in forte cre-
scita, che sono nord America e Asia. 

sono ancora necessarie le fiere, nel 
mondo del vino?
Direi di sì, specialmente oltre confine. 
Del resto le dimensioni medie aziendali, 
rispetto ad altri settori di eccellenza come 
la moda, sono alquanto ridotte: impre-
se che fatturano pochi milioni di euro, 

spesso con un solo responsabile commer-
ciale, non hanno altre leve di marketing a 
disposizione.
oltre il 60% dell’export italiano dipen-
de da quattro mercati: stati uniti, 
Germania, Gran Bretagna e svizzera. 
rischio eccessivo?
Considerando il restante 40% distribuito 
in tutto il globo, la frammentazione è già 
sufficiente e se anche uno dei quattro 
big dovesse avere dei problemi, gli altri 
riuscirebbero a compensare le perdite. 
Credo inoltre che i mercati oggi in diffi-
coltà, mi riferisco soprattutto alla Russia, 
torneranno a crescere e che aree non 
ancora sviluppate per l’export italiano, ad 
esempio la Cina, acquisteranno impor-
tanza. Le aziende dovranno farsi trova-
re pronte per ritirarsi da quei mercati 
che eventualmente chiuderanno le porte, 
entrando laddove le stanno aprendo.

ovvero?
Beh, è sorprendente apprendere che 
uno dei mercati africani più importanti 
per lo Champagne non sia il Sudafrica, 
bensì la Nigeria. Se oggi i nigeriani 
consumano Champagne, con il tempo 
saranno pronti anche per il Brunello di 
Montalcino.

criollo, cioccolato a marchio domori. 

a lato, le cantine mastrojanni a montalcino.
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Abiti scarlatti, calzature luccicanti, accessori glitter, 
caldi tessuti tricot e stampe tartan.  

Tra i doni da aggiungere sotto l’albero, abbondano 
cofanetti beauty e preziosi gioielli da indossare per 

brindare al nuovo anno. Con stile. 

di Marco Caruccio

Stroili
Bracciale in ottone dorato e 
glitter dalla collezione petite

Gucci
orecchini a stella in argento rodiato 
con incisione Gucci trademark

Rodo
décolleté in capra metallizzata  

e vitello specchio oro
Rolex

orologio oyster in oro giallo con 
31 rubini, quadrante argentato, 
cronometro certificato ufficiale 
cosc + test cronometrici rolexChiara Boni  

La Petite Robe
abito lungo in tessuto jersey stretch. scollo a V incrociato  
con fiocco drappeggiato, silhouette a sirena e orlo taglio vivo

Burberry
lipstick Burberry Kisses nel 
packaging dorato, in edizione 
limitata, nella tonalità festive Gold

ChRISTmaS Time!   
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Pimkie
cappotto dal taglio classico con 
chiusura doppiopetto e tasche a 
fessura

Primadonna
pump in suede  

con punta ricoperta  
di micro  

borchie dorate

Marni
orecchini bijoux 
dorati a forma di stella

Coccinelle
portacarte in saffiano 
chicco di felicità christmas 
limited edition realizzato in 
collaborazione con chicco 
per ai.Bi. associazione 
amici dei Bambini

Hermès
twilly in seta  
con stampa bandana  
“peuple du vent”,  
disegnato  
da christine Henry

Pupa
la simpatica trousse 
pupacat contiene 
tutto l’occorrente 
per personalizzare 
il make-up delle 
feste: gloss, primer, 
ombretti compatti, 
all over, correttore, 
blush e l’immancabile 
applicatore 

Filippo 
Gabriele 

décolleté in suede  
con inserti in pizzo

Intimissimi
completo  

con reggiseno  
e slip  

decorati  
da mini  

e macro pois
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Cannella
abito giromanica con 
inserti pied de poule e 
ricami floreali

Matchless
Giubbotto limited edition miss 
Kate in morbida nappa

Clinique
set aromatics in White diet 

con profumo spray,  
rollerball e pochette

Longchamp
patchwork di colori e tessuti per la 
borsa da scoprire sotto l’albero

Emilio Pucci 
occhiali da sole con aste dorate 
e mascherina degradè 

Narciso 
Rodriguez 
narciso rodriguez for her 
l’absolu: gelsomino, muschio, 
ambra e accenti di patchouli e 
sandalo 

Damiani
orecchini Belle epoque in oro 
bianco con diamanti

Odilla 
Chocolat
praline al cioccolato Godò con 
ripieno di crema delle nocciole 
del piemonte
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Bliss
anello in oro 
bianco e diamanti 
collezione 
desiderio

Tosca Blu
mini bag camouflage 
con paillettes e cinturino 
esterno

Beatrice B
abito con stampa ninfee in oro 
e argento

Bottega 
Veneta
craftsmanship edition 
di Bottega Veneta eau 
de parfum con candele 
in contenitori di vetro 
artigianale

Cerasella 
Milano
décolleté tacco 12 in 
rettile dorato 100%  
made in italy

Gabs
shopper claretta in nylon con 
cerniera e elementi a contrasto

Lancôme
top coat con particelle 
oro della linea Vernis 
in love

Etro
portafoglio in pelle di vitello 

stampata a fuoco in motivo paisley

Moschino
montatura rosso lacca con 
aste bicolor e logo traforato Ops! Objects

ops! diamonds, bracciale  
a calamita impreziosito  
da pavé di cristalli

IdEE REgalO
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Add
cappa imbottita in piuma 
d’oca con maniche a 3/4 in 
nylon ultralight water repellent 
con sciarpa staccabile

Tom Ford
maxi montatura in acetato 
trasparente e logo dorato

Rayne London
calzatura in rettile  
con dettaglio in metallo

Bosideng
capospalla impunturato 
con tasche laterali

Patek Philippe
calendario annuale con 
movimento meccanico 
a carica automatica. 
cassa incastonata con 
141 diamanti, corona 
incastonata con 14 
diamanti, cinturino in 
alligatore a squama 
quadrata.

Ynot?
Handbag doppio manico con tasca 
logata, ciondolo e chiusura  
con cerniera

Malìparmi
Borsa a mano con tracolla 
staccabile e chiusura a serratura

Deborah 
Milano
deborina dedicata a 
milano con ombretti, 
gloss, all over in crema, 
all over in polvere, fard, 
cipria, matita occhi, 
terra abbronzante, 
specchio e applicatore

Felisi
portamonete in pelle  
con stampa cocco rossa  
e dettagli in ottone
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Giorgio 
Armani
acqua di Giò 
profumo: agrumi, 
spezie, note di 
rosmarino, geranio, 
salvia e una nuvola 
di patchouli e 
incenso 

Versace
penna roller 
olympia con fusto 
placcato oro, resina 
rossa e greca incisa 

Billionaire 
Italian  
Couture
slip on dorate  
con decorazioni  
barocche

The Bridge
Borsa viaggio in cuoio lavorato 
con metodo artigianale toscano 
e trattato con tannini vegetali 
per assicurare un effetto 
volutamente vissuto  

Gallo
edizioni natalizie delle classiche 
calze con motivi norvegesi

Missoni
total look dalla collezione 
autunno/inverno 2015-16

Stefano 
Ricci 
cintura in 
coccodrillo 
handmade con 
fibbia in oro 
bianco e giallo 
impreziosita  
da diamanti

L.B.M. 1911
Blazer dal taglio contemporaneo 
con bottoni a contrasto

 
cronografo 
in acciaio con 
quadrante bianco 
e datario tiffany 
ct60

Tiffany & Co.
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Tagliatore
Blazer finestrato con revers e 
bottone a contrasto

Piquadro
Zaino in vitello con 
bordi a taglio vivo ideale 
per il computer, con 
compartimento tablet

Officina 36  
sciarpa pied de poule con bordi 
sfrangiati

Mr. Ego
classico girocollo da sfoggiare 
durante le cene in famiglia. 
disponibile su Vico42.com

Ermenegildo 
Zegna
montatura ultra-light con aste 
pieghevoli e logo sul ponte 

Vichy
Kit Vicky Homme con schiuma da 

barba, aftershave sensi Baume e 
beauty case  

Manuel Ritz 
allacciate con lavorazione a 
coda di rondine, stampa tartan  
e suola in gomma

Salvatore 
Ferragamo
Gemelli argentati con dettaglio 
smaltato made in italy
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Sarabanda 
abito in broccato scarlatto con 
fiocco in vita

Simonetta 
abito in tessuto    
impunturato e fiocco décor

Mattel 
un classico da collezione: 
Barbie magia delle feste 2015

Original 
Marines  
piumino dorato con cerniera 
laterale 

Fefé  
abitino bi-color con colletto e 
bottoni in velluto

Liu Jo Junior 
abito smanicato con gonna a 
pieghe e pietre applicate

Primigi   
Bebè con con cinturino e suola 
in gomma antiscivolo  

H&M 
felpa girocollo in ecopeliccia con 
fiocco di paillettes
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Stella 
McCartney   
felpa santa claus con cerniera 
e tasca porta-patch

Paul 
Smith 
Baby    
cardigan in lana  
con motivo astratto

Dsquared2    
camicia in cotone con collo a 
contrasto stampa tartan

Disney 
Store    

macchina telecomandata  
dalla saga cars

Kenzo Kids   
montatura bi-color black’n’redFalcotto   

sneakers in tartan con inserti in 
vernice e impunture a coda  
di rondine

Brums
maglioncino girocollo color 
blocking con bottoncini   

Fendi Kids   
total look: maglioncino 
monster, camicia bianca  
e pantaloni classic fit
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N atale  
stellare

di Rossana Cuoccio

In occasione dell’uscita nelle sale cinematografiche, il 16 dicembre, 
di Star Wars: Il Risveglio della Forza, nuovo attesissimo episodio 
della celebre saga,  Disney ha tante sorprese stellari da mettere 

sotto l’albero. “Questo per noi è il periodo più importante dell’anno”, 
ha detto Jay Visconti,  VP Consumer Products,  Licensing and  Retail 
The Walt Disney Company Italia. “Stiamo riscontrando ottimi segnali 
di vendita per i prodotti Star Wars su ogni categoria merceologica ed 
è per questo che durante il periodo natalizio è stata lanciata un’attività 
trade chiamata ‘Star Wars Gamification’. Si tratta di concorso 

nazionale sulla nostra piattaforma 
online  http://star-wars-missions.
disney.it che attraverso giochi, 
acquisti di prodotti specifici e 
partecipazione ad eventi in 
store, permette di accumulare 

punti per poter vincere 
numerosi premi tra 
cui console Infinity 3.0 
e viaggi  al parco di 
Disneyland Paris”.
Inoltre, con l’obiettivo di 
rendere i  prodotti Star 
Wars i  più desiderati 
del Natale 2015, Disney 

ha siglato, tra le altre, 

importanti sinergie con partner di eccellenza 
della moda, sia per il canale specializzato che per 
quello mass market.
“Oviesse, ad esempio, proporrà una linea 
bambino che verrà spinta attraverso vetrine 
dedicate, animazione nei punti vendita e 
spot nei circuiti Uci Cinema”, ha continuato 
Visconti. “Anche Brums, che aderisce al 
concorso Star Wars Gamification riserverà 
oltre 200 delle sue vetrine ai prodotti 
bambino del film in uscita oltre a eventi 
organizzati ad hoc. Partnership anche con il 
gruppo francese Zannier che allestirà in tema stellare 
175 dei suoi store. Yamamay realizzerà invece una sessantina di 
vetrine tematizzate Star Wars con prodotti sia per bimbi ma anche per 
adulti”. Per quanto riguarda, invece, il settore tessile-casa, Disney ha 
stretto una collaborazione con Zucchi –Bassetti per una collezione ad 
hoc che sarà protagonista di circa una settantina di vetrine del gruppo 
di homewear.
“L’obiettivo - ha concluso Visconti – è quello di riportare a bordo i fan 
storici di Star Wars e allo stesso tempo conquistare nuovi consumatori 
facendo condividere le esperienze tra padre e figlio. Star Wars farà 
così  da collante tra diverse generazioni. Come Company ci auguriamo 
che entro la fine dell’anno questa property risulti, nel segmento 
maschile, la più importante per noi a livello di fatturato”.

in collaborazione con The Walt Disney Company Italia

a sinistra un’immagine  
di homewear adolfo 
carrara design 
tratta dal lifestyle 
event organizzato da 
disney e  qui accanto 
Jay visconti.  sotto, 
da sinistra, alcuni 
packaging di magliette 
star wars by gruppo 
zannier, una felpa ovs 
e una t-shirt yamamay.



digital strategy. creative ideas. performance commerce.
L’entrata di Bootique e di Sevenlike rafforza la leadership di Triboo Digitale nell’eCommerce,  
nella tecnologia e nel marketing digitale.

triBoo groUp
TUTTE LE TONALITÀ 
PER VESTIRE IL TUO 
BUSINESS.
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iccardo Ferrari, direttore gene-
rale della filiale italiana di 
Beauté Prestige International 
(BPI), racconta  della filosofia 
del gruppo e del particolare 

rapporto che si viene a creare con i creato-
ri dei marchi fashion con cui collaborano.

Quali sono le strategie per crescere di 
una società come Bpi? 
La nostra azienda, che ha il suo quartier 
generale a Parigi, ha un modo unico e 
‘diverso’ di procedere e guarda sempre a 
risultati di lungo periodo. Noi pensiamo 
a progetti che si affermano nel tempo, 
mantenendo sempre molta coerenza con 
la gestione aziendale, dal pensiero dello 
stilista, fino alla creazione del prodotto e 
alla distribuzione. 
Questa profonda unione di valori anima 
noi e i brand di moda per i quali svilup-
piamo linee di fragranze con una visione 
condivisa di stile, lusso, eleganza ed eccel-
lenza, così come il desiderio di costruire 
dei brand duraturi nel tempo. I profumi 
esercitano un forte fascino dovuto all’e-
vocazione di ricordi e suggestioni che si 
risvegliano grazie al senso dell’olfatto e nel 
contesto economico italiano è un business 
che ha sofferto meno rispetto ad altri seg-
menti del mondo cosmetico.

e quali i numeri? in particolare in italia? 
La filiale italiana chiuderà il 2015 con 
un ricavi superiori ai 50 milioni di euro, 
mettendo a segno una performance estre-
mamente positiva: la quota di mercato 
nell’universo fragranze supera il 6 per 
cento. For her di Narciso Rodriguez è oggi 
al primo posto nel ranking delle fragranze 
femminili mentre, dello stesso creatore, 
Narciso e Le Parfum di Elie Saab (entram-
be le fragranze con una storia più recente) 
sono nella top 20. Tra i maschili, si distin-
gue L’Eau d’Issey pour Homme di Issey 
Miyake, nella top 20 del mercato uomo. 
Il nuovo lancio di Azzedine Alaïa, presen-
te in sole 700 profumerie concessionarie 
(rispetto a 1.500 delle altre fragranze), è 
dedicato ad una distribuzione tipicamente 
selettiva. 

in portafoglio avete brand dove la figura 
dello stilista è fondamentale…
Tutti i nostri marchi fanno capo ad uno 
stilista ‘vivente’ che interviene attivamente 
in ogni fase del processo creativo della fra-
granza, dal brief iniziale, al packaging, fino 
alla comunicazione del prodotto. Questa 
interazione costante ha portato a risultati 
premianti, i consumatori percepiscono 
infatti in modo forte i valori della moda 
all’interno dei nostri profumi. E sono gli 
stessi valori del brand e della personalità 
del creatore che si possono poi ritrova-
re nelle sue collezioni moda. In fondo, 

ogni profumo è la storia di un incontro. 
Issey Miyake esprime un concetto creati-
vo legato all’essenzialità che si accompa-
gna alla ricerca e all’avanguadia. Narciso 
Rodriguez, con la sua precisione stilistica, 
rivela un’eleganza architetturale che esalta 
una sensualità sobria ma estremamente 
femminile, mentre Elie Saab con il suo 
dualismo tra Oriente e Occidente, tra-
smette un’eleganza regale. Azzedine Alaïa, 
infine, con la sua moda esclusiva, crea col-
lezioni che sono un vero e proprio mani-
festo della celebrazione del corpo delle 
donne. L’integrazione della Maison Alaïa 
all’interno del nostro portafoglio prodotti 
è quasi un’evoluzione naturale, data la 
profonda unione di valori che ci lega.

ci saranno a breve nuovi lanci? per quali 
marchi?
Il 2016 sarà un anno estremamente ricco 
per BPI, ma vedrà a fine 2015 anche la 
conclusione del rapporto con Jean Paul 
Gaultier. Quindi ci sarà un rinnovo nel 
portafoglio marchi dell’azienda. Abbiamo 
infatti già acquisito il brand francese easy 
luxury Zadig&Voltaire e ci stiamo pre-
parando al lancio della sua linea maschi-
le e femminile di fragranze previsto per 
settembre 2016. Oltre all’evoluzione dei 
prodotti, il nostri progetti continueranno 
a coinvolgere attivamente la distribuzione 
per proporre la migliore esposizione e le 
più idonee animazioni sul punto vendita. 

Siamo 
creatori di 

fRagRaNZE
La filiale italiana di Beauté Prestige 

International (BPI), chiuderà il 
2015 con ricavi superiori a 50 

milioni grazie ai nuovi lanci e al 
primo profumo di Azzedine Alaïa.

PARLA RICCARDO FERRARI 

di Chiara Dainese
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IpSE dIXIT di Chiara Dainese

«Che paura. ero 
terrorizzato. Quando 
lo staff mi è venuto a 
Chiamare e mi ha detto 
“madonna vorrebbe Che 
tra 10 minuti salissi sul 
palCo”, ho detto: “oddio, 
datemi un biCChiere di 
vodka perChé senza io su 
Quel palCo non Ci vado…”». 
fausto puglisi, riCorda Così 
il momento in Cui la regina 
del pop l’ha Celebrato allo 
stadio Comunale di torino 
il 22 novembre durante il 
rebel heart tour davanti a 
65mila persone. 
Fonte: Corriere della Sera del 24 
novembre 

petite robe 
crescono
Maurizio Germanetti, 
AD di La Petite Robe
“Il successo delle ultime 
stagioni ha sorpreso un po’ anche 
noi. Siamo partiti con una linea 
di 14 capi e avevamo otto clienti. 
Oggi le collezioni sono fatte da 
circa cento capi e i clienti nel 
mondo sono 250 (65 dei quali 
in Italia), e l’export è all’88%. Le 
vendite nel monomarca di Milano 
aperto nel 2015 hanno superato 
anche in questo le attese. Forse 
perché la città, complice Expo, sta 
attraversando un periodo magico”.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 19 novembre 

adieu aLber
Alber Elbaz,
ex direttore creativo 
di Lanvin 
“Nel momento in cui 
lascio la maison Lanvin per 
decisione del suo azionista di 
maggioranza, voglio esprimere i 
miei ringraziamenti e i miei più 
calorosi pensieri a tutti coloro 
che hanno lavorato con me 
appassionatamente per il rilancio 
di Lanvin nel corso degli ultimi 
14 anni”. 
Fonte: Ansa.it del 29 ottobre

“vedere senza essere visto, lo adorerei. Come 
quell’imperatrice cinese che, tramite un gioco di specchi, 

riusciva a salutare i suoi ospiti con un impercettibile 
cenno del capo. nessuno la vedeva, ma lei vedeva tutti. 

magnetica. l’ho sempre desiderato!”.

Manolo Blahnik, lo stilista famoso in tutto il mondo per i suoi tacchi, racconta in 
un’autobiografia la sua vita e i suoi desideri. 

Elle del 20 novembre

“la performance ambientale è stata integrata nella 
strategia di crescita di tutte le nostre aziende, al pari 

di qualità, innovazione e creatività. oggi il rispetto per 
l’ambiente non è solo un imperativo, ma è anche una 

leva che spinge il progresso”.

Bernard Arnault, presidente e CEO di Lvmh, commenta la creazione un fondo da oltre 
5 milioni di euro per finanziare progetti volti a ridurre il consumo di energia.

Fashionmagazine del 9 novembre

“Ci sono pochissimi capi di abbigliamento che hanno 
vissuto una rivoluzione pari a quella del denim, 

trasformatosi da pantalone da lavoro a simbolo di 
ribellione fino a must have della moda. il 501 è un 

perfetto esempio di ciò”.

Santiago Cucci, vice president Europe south di Levi’s, parla dei prodotti storici del 
marchio ammiraglio del gruppo Levi Strauss & co.

Mffashion del 19 novembre

“tra i nostri vantaggi competitivi c’è l’osservazione del 
comportamento degli utenti online, che è cambiato 

radicalmente: pochi navigano, molti si orientano in base 
ai feed che ricevono, anche dai social. per questo oggi 

sviluppiamo prima di tutto prodotti per il mobile”. 
David Schneider, co-CEO dell’e-tailer multibrand Zalando, parla dei nuovi 

comportamenti dei clienti, per la maggior parte donne, che acquistano online.
Moda 24 del 23 novembre

“ho cominciato con il domandarmi chi fosse la donna 
nina ricci, quale fosse la sua vita, come trascorresse la 

giornata. il mio lavoro è partito semplicemente da qui e 
tutto è progredito in maniera naturale. il mio obiettivo è 

rendere il brand riconoscibile, senza forzature”.
Guillaume Henry alla direzione creativa di Nina Ricci racconta il cambio di rotta del 

brand rispetto al passato verso una dimensione più giovane e fresca.
Mffashion del 25 novembre
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di Milena Bello

Da oltre trent’anni Tonino Lamborghini è sinonimo di lusso italiano e 
respiro internazionale con un importante progetto di brand extension. 
Traendo ispirazione dal suo heritage familiare e dalle sue esperienze 
professionali nel campo dell’ingegneria meccanica e del design auto-
mobilistico, è nato un marchio di lifestyle experience brand che ormai 
comprende un’ampia gamma di prodotti di lusso: orologi, occhiali, cel-
lulari, profumi, complementi d’arredo, abbigliamento, accessori sporti-
vi, prodotti beverage premium, hotel a 5 stelle, lounge e ristoranti che 
raccontano l’eccellenza italiana in diversi punti del globo. Un network in 
piena espansione. Sono numerosi i progetti in serbo che testimoniano il 
momento frizzante dell’azienda, come ha raccontato in quest’intervista 
il fondatore del gruppo, Tonino Lamborghini. 

Recentemente è stato nominato console onorario della Repubblica 
del Montenegro in Emilia Romagna. Cosa rappresenta per voi, che da 
tempo siete impegnati in questa regione, questo incarico? 
Cosa rappresenta in generale per la Tonino Lamborghini è un di-
scorso ampio su cui si possono dire tante cose. È il prestigio di rap-
presentare l’Italia, è l’onore di avere un ruolo di guida commerciale 

Il toro corre  
tra asIa e medIo orIente

Un mAxI prOgEttO dI hOtELLErIE In cInA E nUOvI OpEnIng In 
prOgrAmmA dEI LOUngE cLUb nEL FAr EASt. tOnInO LAmbOrghInI 
mEttE IL tUrbO ALLA SUA dIvISIOnE hOSpItALIty E AccELErA AnchE 
SUL vErSAntE hOmE. mA IL mArchIO cOntInUA A crEScErE AnchE 
nELL’OrOLOgErIA, nELL’EyEwEAr E nEL LUxUry bEvErAgE.

e di riferimento istituzionale. Sicuramente una nomina come que-
sta non può che favorire un dialogo tra i governi, le amministra-
zioni locali, gli investitori nazionali e internazionali per sviluppare 
progetti nel campo dell’hotellerie e del real estate. Il nostro obiet-
tivo è l’apertura di uno o più alberghi o resort a 5 stelle a marchio 
Tonino Lamborghini. Il Montenegro è un paese bellissimo che offre 
una cornice adatta a progetti di lusso come i nostri, oltre a nume-
rosi vantaggi finanziari e fiscali per chi desidera investire nell’area. 
Ecco, quindi, che spero che questo ruolo istituzionale possa facili-
tare e promuovere nuove opportunità di business per il mio Grup-
po e per altre aziende italiane.

A proposito del segmento hospitality. Risale agli anni novanta l’in-
gresso in questo mondo del brand Tonino Lamborghini con l’apertura 
dei primi ristoranti e caffè griffati. Ora state lavorando sull’hotellerie 
con un maxi progetto in Cina. Perché avete scelto proprio questo pa-
ese? 
Siamo partiti con questo progetto di hotel a 5 stelle in cina nel 2011 con 
un partner cinese molto forte che si occupa anche di tutto il manage-

In apertura, l’esterno del
tonino lamborghini lake
side hotel a huangshi,
in cina e il fondatore,
tonino lamborghini.
a destra, goldeneye
special edition della
collezione eyewear
del brand; l’orologio
shield lady e il modello
di divano spyder.
Nella pagina accanto:
il lounge di bangkok e
l’espresso firmato tonino
lamborghini, testimonial 
ginevra lamborghini.
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di Milena Bello

ment della catena alberghiera a marchio Tonino Lamborghini. La Cina 
è un paese con grande dinamismo e abbiamo notato come il mercato 
cinese richiedesse proprio questa tipologia di offerta: un’esperienza a 
tutto tondo  nel lifestyle Tonino Lamborghini. Abbiamo numerosissimi 
progetti in cantiere, tra boutique hotel, business hotel e resort, sia nel-
le città cinesi che nelle aree più turistiche immerse nella natura. Entro i 
prossimi 10 anni, il nostro partner cinese prevede di aprire e gestire più 
di 30 hotel a cinque stelle e resort con il marchio Tonino Lamborghini 
con 9 prossime aperture. Parallelamente, stiamo negoziando progetti 
in tutto il Far e il middle East per consolidare il marchio del toro nel 
campo dell’hotellerie. chi entra nei miei hotel, entra nel mio mondo, 
vive il mio stile a 360 gradi: i clienti possono degustare il mio caffè, la 
mia selezione di etichette di vino italiano, l’Energy drink, vivere l’espe-
rienza che offrono i nostri Lounge, comprare i nostri accessori luxury, 
come orologi , occhiali, pelletteria, accessori da golf e quindi respirare 
l’atmosfera di tutto il mio design.

Nel 2015 avete inaugurato Tonino Lamborghini Lounge a Bangkok. 
Avete in programma altri opening sul fronte hospitality?
Abbiamo appena siglato un importante accordo per l’apertura di nu-
merosi Tonino Lamborghini Club, cioè disco club con musica dal vivo e 
ballo. Sorgeranno in tutta l’Asia, in particolare nelle città di: Singapore, 
Kuala Lumpur, Shanghai, Seoul fino all’ Australia. Per quanto concerne i 
Lounge e i caffè a marchio, stiamo valutando nuove proposte in Medio 
Oriente e Asia. Cerco sempre di far nascere delle location caratterizzate 
da un design legato all’heritage del marchio, da uno stile che esprime 
con forza i valori di eccellenza e di italianità, e dedicati ad una clientela 
di classe. 

Quanto è importante per voi il segmento luxury beverage? 
È un progetto molto importante che ho sviluppato sin dagli anni 
’90. Volevo far conoscere la migliore tradizione culinaria italiana nel 
mondo con una serie di prodotti di altissima qualità e completamen-
te Made in Italy. Oggi la mia divisione Food&Beverage offre dal caffè 
espresso in 3 blend diversi, alle cioccolate, la selezione di te, fino 
ad arrivare all’ Energy drink, alla vodka e ad una selezione di vini a 
marchio Sangue di Miura e Palazzo del Vignola. Tutti i prodotti della 
gamma Luxury Beverages hanno un posizionamento alto nei canali 
ho.re.ca. e Super ho.re.ca e una distribuzione a livello sia nazionale 
che internazionale con una copertura di oltre 50 Paesi al mondo. 
Abbiamo appena iniziato una distribuzione in Australia e Colombia e 
stiamo aprendo la distribuzione nei paesi sud Asiatici.

in collaborazione con

Sul fronte degli accessori Tonino Lamborghini, ovvero cellulari, orolo-
gi e occhiali, quali sono i modelli di punta per il prossimo anno? 
Dopo il lancio del primo cellulare Antares, a gennaio di quest’anno è 
stato lanciato il nuovo smartphone 88 Tauri in edizione limitata. A feb-
braio del prossimo anno, al Mido presenteremo i nuovi modelli della 
linea tonino Lamborghini Eyewear. Si tratta di vista e sole caratterizzati 
da raffinati accorgimenti tecnici ispirati al mondo delle 4 ruote e mate-
riali di forte richiamo delle radici del brand, come carbonio e titanio.  A 
marzo 2016 saremo come ogni anno a Baselworld e lanceremo nuove 
linee di cronografi automatici e al quarzo della linea Tonino Lamborghi-
ni Swiss Made Watches. Sia per gli occhiali che per gli orologi cerche-
remo di strizzare un occhio anche alla donna, perché è un target che 
cerco di solleticare già da qualche anno con alcune proposte di piccola 
pelletteria, gioielli, e da Natale anche una capsule di borse in serie limi-
tata, acquistabile solo sul nostro sito di e-commerce (lamborghini.it).

Cosa rappresenta per Tonino Lamborghini il settore home? 
Nel mercato dei beni di lusso è in corso un profondo mutamento che 
sta portando allo sviluppo di progetti unici. È da queste premesse che in 
concomitanza con il Cersaie 2015 è nato il progetto Tonino Lamborghi-
ni home, una nuova proposta di luxury living dedicata ad una clientela 
internazionale, in collaborazione con due eccellenze produttive italiane. 
con il progetto home, il mio concetto di cASA potrà esprimersi con nuove 
forme, superfici e volumi di arredo, sempre ispirate al mondo della mec-
canica e delle 4 ruote, da cui provengo.

Il lIfESTylE dI TONINO lambORghINI alla 
CONqUISTa dEl mONdO

Sono tre gli hotel attualmente aperti in Cina:Tonino Lamborghini 
Library Boutique Hotel a Shouzou; Tonino Lamborghini Kunshan 
City Center Hotel a Kunshan e Tonino Lamborghini Lake Side Hotel, 
Huangshi. L’azienda Bolognese e il suo partner cinese prevedono 
entro i prossimi 10 anni l’apertura di 30 hotel a cinque stelle e resort 
nel paese. Le prossime inaugurazioni saranno a Weifang (marzo 
2016), nella provincia di Shandong, Yunxi Valley, Kunshan, Xianghu 
Resort,  Hangzhou,  Xingyi, Chongqing, Wenzhou, Taihu. Ad oggi la 
Tonino Lamborghini conta otto Lounge e Restaurant Caffé, tra cui 
due Tonino Lamborghini Lounge al Cairo, in Egitto; uno a Damasco, 
in Siria, attivo nonostante la guerra; a Riyad e a Dahran,  in Arabia 
Saudita; due a Praga, Repubblica Ceca e uno, aperto lo scorso 
febbraio a Bangkok, Thailandia. 
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Sarà un 2016 all’insegna dell’espansione retail per Camomilla 
Italia, il marchio di proprietà della napoletana C.M.T. Com-
pagnia Manifatture Tessili amplierà la sua rete di boutique 

in Italia e all’estero. “Oltre all’apertura nella stazione di Bologna 
prevista per i primi mesi dell’anno stiamo lavorando per essere 
presenti anche a Milano e Roma con due flagship store nei centri 
storici” dichiara a Pambianco Magazine Mario Pierro, direttore 
commerciale del brand. 
“L’ampliamento retail comprenderà inoltre il completamento del 
focus sugli aeroporti, all’appello mancano solo Linate, Malpensa 
e Venezia essendo già presenti all’interno degli altri grandi scali 
nazionali”. Camomilla Italia non resta ferma alla dogana e investe 
all’estero dove è già presente con un punto vendita a Tripoli a cui 
seguirà uno store a Beirut, “in generale - continua Pierro - voglia-
mo aumentare il wholesale in tutto il Medio Oriente, quest’anno 
abbiamo incamerato Arabia Saudita e giordania. Entro il prossi-
mo inverno contiamo di portare a casa una trattativa molto im-
portante in Russia per la nostra prima apertura sovietica”.
Oltre al retail il brand punta molto sulla comunicazione attraver-
so supporti tradizionali e online: “stiamo organizzando un piano 
marketing molto aggressivo per tutto il 2016 che vede un investi-
mento sul web, nei punti vendita e una massiccia pianificazione 
televisiva con partner di rilievo”. A questi canali Camomilla Italia 
ha già affiancato con buoni risultati la comunicazione radiofoni-

CAMOMILLA, 
FOCUS SU RETAIL, RADIO E ONLINE

in collaborazione con

Immagini dal catalogo natalizio di camomilla Italia.

di Marco Caruccio

ca attraverso cui ha veicolato promozioni ed idee regalo per le 
festività natalizie 2015, “siamo on air con spot da 20 secondi su 
importanti radio nazionali come Kiss Kiss Network e RTL; il cana-
le radiofonico ci sta dando un ottimo ritorno nei punti vendita, 
stiamo inoltre constatando buoni risultati in termini di visibilità 
e brand awareness”. Per il Natale Camomilla Italia ha creato una 
collezione speciale con un catalogo dedicato esclusivamente ai 
regali che comprende “una vasta gamma di accessori e indumen-
ti con prezzi fino a 40-50 euro che possono dare la possibilità 
a tante clienti di avvicinarsi alla nostra azienda per i gift sotto 
l’albero. Accanto ai canali di comunicazione offline il brand sta 
puntando in maniera sinergica su quelli online. In particolare, nel 
2014 c’è stato un investimento notevole per il lancio del nuovo 
sito aziendale e del progetto e-commerce. Gli internauti stanno 
sempre più prendano confidenza con il nostro nuovo e-shop, che 
ci sta dando buoni risultati di vendita, oltre ad essere una vetrina 
mondiale per il marchio e il prodotto in previsione dell’espansio-
ne all’estero”. Particolare attenzione è data anche ai social net-
work come conferma il direttore commerciale, “da poco abbiamo 
raggiunto la soglia dei 100mila fan su Facebook. Per ottimizzare 
i risultati di ogni strumento social e sfruttarne al massimo le po-
tenzialità è previsto un piano editoriale differente per ogni cana-
le, ad esempio Instagram si è dimostrato un ottimo veicolo, utile 
per far avvicinare al marchio un target più giovane”.



OVUNQUE SIATE DIRETTI.
BUON NATALE.
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Forse non tutti sanno che...

Sono i dettagli a fare la differenza di un prodotto di qualità. E in una 
giacca o in un cappotto uno degli elementi che ne garantiscono il buon 
livello è la fodera che deve consentire una indossabilità pressochè perfetta. 

Non tutti gli amanti dello shopping sanno che uno dei fili più antichi con cui 
si realizzano le fodere di alto livello – e non solo quelle – si chiama Cupro e 
viene prodotto solo in Giappone, negli impianti del colosso giapponese Asahi 
Kasei Fibers Corporation. La materia prima per produrre il Cupro si chiama 
Cotton linter ed è la finissima peluria che ricopre i semi di cotone. Attraverso 
un processo di trasformazione complesso e costoso viene realizzata una 
fibra cellulosica caratterizzata da una particolare morbidezza e da un tocco 
gentile sulla pelle impiegata perlopiù nelle fodere e nella biancheria intima 
e biancheria esterna ma che pian piano sta ampliando anche gli ambiti di 
utilizzo, dall’abbigliamento elegante e casual allo sportswear, dai tessuti per la 
casa agli abiti tradizionali. La particolare sezione dei filamenti di Cupro, che è 
quasi  perfettamente circolare come quella della seta e la peculiare disposizione 
dei filamenti che compongono il filo rendono possibile la tessitura quasi senza 

torsioni, permettendo in questo modo di ottenere filati e tessuti simili alla seta. 
La storia di Cupro affonda le radici addirittura alla fine dell’Ottocento e unisce 
Europa e Giappone nel segno della ricerca tecnologica. Nel 1897, la società 
tedesca JP Cupro commercializzò una nuova tecnica di produzione tessile 
chiamata procedimento cuprammoniacale. Nel 1928 questa tecnologia passò, 
attraverso JP Cupro, alla nipponica Asahi Kasei che tre anni più tardi costruì 
lo stabilimento di Nobeoka City, nella prefettura di Miyazaki. Da ottant’anni 
il filo Cupro viene prodotto esclusivamente in questo impianto, nel sud ovest 
del Giappone, oggetto di continui miglioramenti tecnologici, qualitativi ed 
anche ecologici. Nel 2014 è entrato in funzione l’ultimo ampliamento. Grazie 
alla crescente domanda nell’ambito del segmento innerwear e dalla richiesta 
di tessuti per abiti tradizionali indiani, Asahi Kasei ha messo sul piatto un 
ingente investimento per l’installazione di nuove macchine di filatura continua 
ad alta velocità, grazie alle quali la produzione di Cupro è stata aumentata di 
circa il 10 per cento. 

dalla gERmaNIa al gIappONE, la STORIa CENTENaRIa dI CUpRO

 di Milena Bello

da sinistra in senso orario: alcuni abiti eccellenze 
italiane esposti nella struttura di asahi Kasei; 
tessuto realizzato con il filo cupro; sotto, l’esterno 
dello stabilimento di Nobeoka; yasuyoshi 
Nakajima presidente asahi Kasei fibers Italia; 
toshio takanashi, president e rappresentative 
director di asahi Kasei.  
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Gennaio

Gucci, lascia la coppia 
Giannini-di Marco

Terremoto ai piani alti di Gucci. 
A metà dicembre Kering, il 
gruppo di cui la griffe fa parte, 

ha comunicato con una nota che il 
CEO Patrizio di Marco avrebbe las-
ciato l’azienda a partire dal 1 gennaio 
2015 e che con lui dirà addio a Gucci 
anche il suo direttore creativo, Frida 
Giannini, in uscita a fine febbraio 
2015. Al posto di di Marco prenderà 
le redini della griffe Marco Bizzarri - 
dallo scorso aprile CEO della divisione 
Luxury, Couture & Leather Goods 
di Kering – mentre il nuovo direttore 
creativo verrà nominato prossimam-
ente (sarà la collezione A/I 2015-16 
l’ultima collezione donna di Giannini). 
Di Marco dal gennaio 2009 era al ver-
tice di Gucci mentre la Giannini, sua 
compagna nella vita, è nella maison da 
più di 12 anni, sei dei quali passati al 
timone creativo .

frida giannini e patrizio di marco

Lion Capital 
si mette le Pittarosso
21 Investimenti chiude su PittaRosso. 
L’azienda padovana di calzature passa 
nelle mani di Lion Capital, investitore 
inglese specializzato nel segmento retail 
e nei beni di largo consumo. Arriva così 
al termine l‘iter della cessione iniziato 
in agosto e che lo scorso ottobre ha 
portato alla presentazione di offerte da 
parte di quattro fondi diversi di priva-
te equity. Il piano di Lion Capital, in 

linea con i passi fatti in passato, mira 
a superare gli 800 milioni di euro di 
giro d’affari nei prossimi 5 anni.  Da 
parte sua, 21 Investimenti non uscirà di 
scena, ma manterrà una partecipazione 
nell’azienda da 240 milioni di euro. 

20 mln di visitatori 
per McArthurGlen
McArthurGlen supera i 20 milioni 
di consumatori (+10%) nei suoi cin-
que centri italiani, e cioè Serravalle 
(Mi), Noventa (Ve), Barberino (Fi), 
Castel Romano (Rm) e La Reggia 
(Na). Il gruppo, che oggi gestisce 20 
McArthurGlen Designer Outlet in 
otto Paesi, ha fornito indicazioni sulle 
vendite ai turisti extra-Ue che hanno 
quasi raggiunto la cifra di 200 milio-
ni di euro, alimentate anche dal net-
work dalle agenzie che rappresentano 
McArthurGlen in Cina, Corea del Sud, 
Sud Est asiatico, Russia, Brasile, e dalle 
oltre 100 partnership avviate con orga-
nizzazioni turistiche a livello locale, 
regionale e globale. 

Guerra dice sì, sarà 
consigliere di Renzi

Andrea Guerra scende in politica. 
Erano già emersi rumors in tal senso 
al momento dell’uscita dell’ex AD da 
Luxottica. Adesso sembra cosa fatta: 
sarà consigliere strategico di Matteo 
Renzi. Un incarico piuttosto nuovo per 
la scena politica italiana e, soprattutto, 

andrea guerra

Bread & Butter addio, 
verso il fallimento
Niente più Bread & Butter. Almeno 
per ora e soprattutto non con questo 
nome. Con una serie di colpi di scena a 
fine 2014 sembra che ormai l’avventura 
pluridecennale del salone sportswear 
fondato da Karl-Heinz Müller sia arri-
vata al capolinea. L’edizione in pro-
gramma di gennaio è stata cancellata 
perché, come spiegato dagli organizza-
tori, “non è stato raggiunto un nume-
ro ragionevole di partecipanti” e una 
rassegna all’ex aeroporto Tempelhof gli 
sarebbe costata più di quanto potesse 
spendere. Ma la situazione del salo-
ne risulta in realtà essere ancora più 
grave. Poco prima di Natale la società 
cui il salone fa capo, la Bread&Butter 
GmbH & Co. Kg (che controlla anche 
14 punti vendita), ha presentato istanza 
di fallimento presso il tribunale distret-
tuale di Charlottenburg. 

Menswear, debutto 
in luglio a NY
Fissato per luglio il debutto della 
New York man fashion week. Per la 
prima volta l’uomo calcherà le passe-
relle della Grande Mela in occasione 
della presentazione della collezione per 
la P/E 2016. In scia a una lunga lista 
di indiscrezioni, la conferma è arriva-
ta da Steven Kolb, CEO del CFDA 
- Council of fashion designers of 
America. La kermesse maschile made in 
New York alzerà il sipario dal 20 al 22 
luglio 2015.

a compenso zero. Lo ha anticipato il 
Corriere della Sera sottolineando che, 
per la nomina ufficiale, si dovrà aspet-
tare un apposito decreto della presiden-
za del Consiglio, ma dovrebbe essere 
un pro-forma. Guerra ha già deciso di 
accettare la proposta di Palazzo Chigi.
La sua figura servirà come una sorta di 
raccordo con il mondo imprenditoriale 
italiano ed estero, e darà una mano a 
comprendere le vicende e le situazioni 
proponendo quindi possibili soluzioni. 
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Il CEO Jeffries lascia 
Abercrombie

Si chiude la battaglia ai vertici di 
Abercrombie & Fitch. Il colosso ame-
ricano ha annunciato che Michael 
Jeffries si è ritirato dalla carica di chief 
executive officer, che ricopriva da ben 
18 anni, e dal consiglio di ammini-
strazione con effetto immediato. La 
notizia arriva a un anno esatto dagli 
esordi delle tensioni tra lo stesso Jeffries 
e i fondi entrati nel capitale del mar-
chio, un tempo più amato dai teenager. 
Nel dicembre 2013, infatti, il board 
di Abercrombie aveva ridotto parte 
del potere del manager, togliendogli il 
ruolo di presidente, che rivestiva dal 
suo arrivo insieme a quello di CEO. Al 
suo posto, il board aveva nominato pre-
sidente non esecutivo il 74enne Arthur 
Martinez. 

michael Jeffries

I big del web alla 
battaglia dei pacchi
Google sfida Amazon sul terreno delle 
consegne. E si accende la battaglia dei 
pacchi. L’azienda statunitense di servizi 
online, infatti, sta potenziando il suo 
sistema di consegne, garantendo l’arrivo 
a destinazione anche in un solo giorno, 
come fa il rivale di Seattle, oltre ad altre 
aziende di e-commerce.
Il servizio di Google si chiama Google 
Express, ed è disponibile nelle gran-
di città degli Stati Uniti. Questo tipo 
di consegna, si legge su Bloomberg, ha 
gestito il 50% in più dei giocattoli nelle 
due settimane successive alla festa del 

Ringraziamento, il picco della stagione 
dello shopping di fine anno, mentre le 
vendite di libri sono aumentate di oltre 
il 30%, secondo Google.

Coach conquista 
Weitzman
Tutto è pronto per la vendita di Stuart 
Weitzman. Coach ha annunciato che 
acquisterà il brand di calzature di lusso 
per donna da Sycamore Partners in un 
deal che si valuta possa arrivare fino a 
574 milioni di dollari, pari a circa 480 
milioni di euro. L’acquisto da parte di 
Coach rientra nella strategia, intrapresa 
dal marchio statunitense di accessori, di 
espansione nel segmento high-end pre-
senziato da competitor come Michael 
Kors e Kate Spade. L’operazione si 
stima si chiuderà il prossimo maggio. 

Febbraio

Della Valle pronto a 
scendere in politica

Mr. Tod’s sembra pronto a 
scendere in campo. Nei mesi 
scorsi si è parlato molto di un 

possibile impegno in politica di Diego 
Della Valle, ma la notizia non è mai 
stata confermata dal diretto interessato. 
Adesso, secondo quanto riportato dal 
sito di L’Espresso, l’imprenditore avreb-
be depositato presso l’Ufficio brevetti 
del ministero dello Sviluppo economi-

diego della valle

co (il 16 gennaio), nella categoria rela-
tiva all’attività di un partito, il simbolo 
‘Noi italiani’.
Al centro del logo, con fondo giallo, 
scritta blu e bordino tricolore, cam-
peggia proprio l’espressione che Diego 
Della Valle va spesso ripetendo nelle 
interviste e nei talk show.
Nel frattempo, Tod’s ha archiviato il 
2014 con ricavi sostanzialmente in 
linea con l’esercizio precedente a 965,6 
milioni di euro, con un’accelerazione 
nel quarto trimestre del 4,5% a 224,6 
milioni che fa pensare a un 2015 posi-
tivo. 

Gucci, Michele è 
direttore creativo
Gucci e Kering hanno nominato 
Alessandro Michele nuovo direttore 
creativo del marchio della doppia G, 
con la responsabilità di tutte le colle-
zioni di prodotto, nonché dell’imma-
gine del brand. La prima collezione 
di Alessandro Michele nel suo nuovo 
ruolo sarà la donna A/I 2015-16, che 
verrà presentata il prossimo 25 febbraio 
a Milano. Michele, 42 anni, ha studiato 
presso l’Accademia di Costume e di 
Moda di Roma e ha iniziato la sua car-
riera in Fendi per entrare poi nel design 
office di Gucci nel 2002, assumendo 
crescenti responsabilità fino a divenire 
associate to the creative director Frida 
Giannini nel maggio 2011. 

Selfridges scommette 
sulla linea unisex
Da Selfridges va in scena l’azzeramento 
di genere. Lo stile unisex, sdoganato 
in passerella, sta arrivando nel gran-
de magazzino con uno spazio per lo 
shopping neutral-gender. Il rivenditore 
di Oxford Street ha annunciato che 
ridurrà gli spazi dedicati rispettivamen-
te all’uomo e alla donna per fare posto 
a tre piani di moda unisex. Inoltre, 
Selfridges prevede di sbarazzarsi dei vec-
chi manichini che ricalcavano l’anato-
mia di lui e di lei.
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Boselli lascia la
Camera della Moda

Una svolta annunciata. Mario Boselli, 
uno dei personaggi più conosciuti e sti-
mati del made in Italy, lascerà la carica 
di presidente della Camera della Moda 
Italiana. L’ente di via Morone, infatti, 
ha diffuso una nota in cui spiega che 
Boselli ha espresso al Consiglio diret-
tivo il “desiderio di lasciare la carica 
in occasione della prossima assemblea 
del 15 aprile”. “In considerazione – si 
legge nella nota – dell’importante lavo-
ro svolto con generosità e intelligen-
za per più di quindici anni (era stato 
eletto il 19 ottobre 1999), il Consiglio 
direttivo ha deciso di proporre all’As-
semblea la sua nomina a Presidente 
Onorario della Cnmi, conferendo allo 
stesso compiti di promozione dei rap-
porti dell’Associazione con Istituzioni 
Estere e Italiane. 

mario boselli

Pesci è CEO 
di Peuterey
Primo CEO nella storia di Peuterey. 
Si tratta di Francesco Pesci, nominato 
numero uno del gruppo a rafforzamen-
to della sua squadra manageriale. 
Il manager approda al marchio di 
Altopascio (Lucca) dopo un’espe-
rienza ventennale in Brioni, azienda 
nella quale dal 2010 rivestiva la carica 
di CEO. Pesci era stato sostituito da 
Gianluca Flore lo scorso 1 novembre. Il 
nuovo assetto potrebbe essere interpre-
tato come un importante passo strategi-
co per il marchio al centro di manovre 
finanziarie. 

New York triplica 
il budget alla moda
New York crede nel potere economico 
dell’industria della moda e stanzia 15 
milioni di dollari, triplicando il soste-
gno al settore rispetto allo scorso anno.                                                                     
Il sindaco della città Bill de Blasio e il 
vice sindaco per lo sviluppo economico 
Alicia Glen hanno presentato un piano 
di sviluppo che finanzierà produttori, 
artisti emergenti, aspiranti designer e 
studenti della città. “La fashion week è 
diventata qualcosa di straordinario per 
energia, forza creativa, sfarzo e glamour, 
questa industria è più viva che mai e 
dà lavoro a 180mila persone, paga 11 
miliardi di salari e genera 2 miliardi 
di entrare fiscali all’anno. Noi ringra-
ziamo l’industria della moda e fashion 
week che attrae persone da ogni parte 
del mondo generando oltre 900 milio-
ni per la città. Possiamo fare anche di 
più”, ha annunciato De Blasio.

Under Armour oltre i 
3 miliardi di dollari

Under Armour accelera nel 2014. Il 
colosso statunitense di activewear ha 
archiviato l’esercizio, chiuso a fine 
dicembre, con oltre 3 miliardi di dol-
lari di fatturato (2,69 miliardi di euro), 
registrando una crescita intorno al 32 
per cento. A trainare le vendite del 
gruppo di Baltimora è stato soprattutto 
il settore delle calzature, specie quelle 
da running e da basket, che è cresciuto 
del 44% a 431 milioni di dollari. L’utile 
netto del periodo è stato di 208 milioni 
di dollari (+28%). 

Marzo

La Russia gela 
l’export extra Ue

Gennaio gelato per l’export made 
in Italy. 
La crisi russa e gli effetti del 

crollo del petrolio frenano le esporta-
zioni italiane nei Paesi extra Ue. È que-
sta la fotografia scattata dall’Istat per il 
mese di gennaio.Secondo i dati raccolti, 
i flussi commerciali sono diminuiti del 
2,4% rispetto al mese precedente e del 
3,5% rispetto a un anno prima. In calo 
anche le importazioni (-0,4%) rispetto 
a dicembre 2014.

Prada, giù i ricavi 
Bertelli fiducioso

La crisi frena i ricavi di Prada. Sulla 
base dei risultati preliminari, il gruppo 
guidato da Patrizio Bertelli ha registrato 
nell’esercizio chiuso al 31 gennaio 2015 
vendite in calo dell’1% a 3,552 miliardi 
di euro. Gli analisti avevano previsto un 
fatturato pari a 3,57 miliardi di euro. 
Il fatturato generato dal canale who-
lesale è sceso del 5% a 532 milioni di 
euro per effetto della strategia varata 
dal gruppo milanese di dare priorità al 
retail, dove i ricavi   sono stati sostan-
zialmente stabili a 2,981 miliardi. Per 
quanto riguarda i mercati, a frenare 
la crescita sono stati, secondo quanto 
riportato nel comunicato,   il declino 
della domanda in Cina e la debolez-
za dell’economia europea. I ricavi in 
Europa sono calati dell’1% mentre il 
mercato asiatico è sceso del 7 per cento.
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Dolce & Gabbana 
chiudono Piave 37
Chiude lo store Piave 37 di Dolce 
& Gabbana. La boutique, dedica-
ta a brand emergenti come Christian 
Pellizzari, Fausto Puglisi, Andrea 
Incontri, Roksanda Ilincic, Caterina 
Gatta e Roberto Fragata, e  sita all’o-
monimo indirizzo, era stata inaugurata 
nel settembre 2013 durante la fashion 
week milanese e seguiva la conclusio-
ne dell’esperimento Spiga2. Anche 
questo  punto vendita del marchio 
italiano ospitava inizialmente griffe 
meno conosciute  accostate a scarpe e 
accessori Dolce & Gabbana, ma oggi 
è stato  riconvertito in monomarca 
dedicato agli accessori. Il duo di stili-
sti ha recentemente venduto anche il 
ristorante meneghino Gold, aperto nel 
2006 in via Poerio, allo chef siciliano 
Filippo La Mantia concentrandosi sul  
Martini Bar Dolce & Gabbana in atti-
vità dal 2003 in corso Venezia, a pochi 
metri dai numerosi store del  brand. 

Kering cresce nel 2014 
Frena Gucci (-1,8%)
Il gigante del lusso francese, Kering, 
ha chiuso il  2014 con un utile netto 
di 529 milioni di euro in netta crescita 
rispetto ai   49,6 milioni del 2013 (lo 
scorso esercizio, l’utile aveva subito un 
forte calo a causa soprattutto di oneri di 
ristrutturazione). 
In aumento anche le vendite che sono 
salite del 4% a 10,037 miliardi di euro 
grazie principalmente alla buona per-
formance di marchi di alta gamma 
come come Saint Laurent e Bottega 
Veneta. In flessione del 5% il risulta-
to operativo corrente che è scivolato a 
1,664 miliardi, con un margine opera-
tivo pari al 16,6 per cento. A pesare, i 
conti di Gucci e gli effetti cambio. In 
particolare, Gucci ha visto le vendite 
2014 scendere dell’1,8% a 3,5 miliardi 
di euro e il risultato operativo scivola-
re a 1,06 miliardi. Kering ha spiegato 
che si focalizzerà sulla qualità del servi-
zio dei negozi Gucci e sull’appeal delle 
collezioni prêt-à-porter. Livemente in 
calo il marchio Puma.

aprile

Nap-Yoox, merger 
da 1,3 mld di ricavi

Fusione tra Yoox e Net-a-porter. Il 
retailer italiano e quello di pro-
prietà del gruppo Richemont, che 

avrà il 50% della nuova realtà (l’attuale 
AD Federico Marchetti manterrà una 
quota), avviene con concambio di azio-
ni. L’operazione darà vita a Yoox Net-a-
porter Group, colosso e-commerce con 
ricavi aggregati di 1,3 miliardi di euro, 
più di 2 milioni di clienti globali e oltre 
24 milioni di visitatori unici al mese. 

federico marchetti

Chanel, prezzi allineati 
in tutto il mondo

Chanel ha deciso di allineare i prezzi tra 
Europa e resto del mondo. L’iniziativa 
che, secondo i rumors scatterà in aprile 
e si concluderà entro l’anno, riguar-
derà alcune delle sue it bag più famo-
se, e potrebbe segnare un importante 
punto di discontinuità sul mercato del 

Parigi investirà 57 
milioni nella moda
Parigi investirà 57 milioni di euro 
entro il 2020 per la moda. L’annuncio 
è arrivato dal sindaco di Parigi, Anne 
Hidalgo in occasione dell’apertura 
della mostra su Jeanne Lanvin al Palais 
Galliera. Il primo cittadino della capi-
tale francese non ha spiegato a quali 
iniziative sarà destinata la somma che 
comunque avrà come obiettivo quel-
lo di consolidare l’importanza della 
fashion week francese nel mondo.

Wwd, stop al cartaceo 
del quotidiano
Il quotidiano Wwd chiude  la versione 
cartacea quotidiana. La notizia è stata 
diramata dal sito della testata ameri-
cana. A oggi Wwd era il principale (se 
non unico) quotidiano cartaceo con-
centrato sulla moda-business. L’ultimo 
numero sarà distribuito il 24 aprile. 
Wwd ha anche annunciato che dal 29 
aprile debutterà una nuova versione 
cartacea  settimanale. Per assicurare 
le notizie giornaliere, il sito web sarà 
ristrutturato e potenziato così come la 
redazione americana e quelle interna-
zionali. Ogni giorno sarà redatto un 
pdf con le top story inviato in email 
agli abbonati, il settimanale sarà pro-
dotto anche nella versione digitale. 
Wwd ha annunciato che nel 2015 apri-
rà nuovi uffici in Cina e Brasile, che 
andranno ad aggiungersi a quelli esi-
stenti a Parigi, Milano, Londra e Tokyo.

lusso,  oggi  caratterizzato da un forte 
squilibrio tra i listini continentali e, 
primi tra tutti, quelli in Cina. Inoltre, 
c’è chi scommette che, con questa presa 
di posizione, Chanel  starebbe giocan-
do d’anticipo sul lancio del primo suo 
progetto di e-commerce. Fra poche set-
timane, dunque,  i modelli Boy, 2.55 e 
11.12 subiranno un livellamento così 
da poter permettere ai clienti del brand 
di acquistarle allo stesso prezzo in tutto 
il mondo (fatta eccezione per il Brasile). 
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Permira vende
le azioni di Hugo Boss
Dopo 8 anni, si chiude l’operazione 
Permira nel gruppo Hugo Boss. Il 
fondo venderà la quota di azioni rima-
ste in suo possesso, dopo la serie di 
‘alleggerimenti’ avviati lo scorso anno, 
quando ancora deteneva il pacchetto 
di maggioranza. Permira, attraverso la 
società Red & Black, aveva rilevato la 
compagine Valentino Fashion Group 
(dentro cui stava Hugo Boss) nel 
2007, poco prima della crisi finanziaria 
mondiale. Aveva in seguito venduto 
Valentino al Qatar. Adesso, la definitiva 
uscita anche dall’investimento tedesco. 
L’operazione, si legge in una nota di 
Permira, ha consentito “un ritorno pari 
a circa 2,2 volte il capitale investito”. 
Permira, attraverso un accelerated 
bookbuilding, ha avviato la cessione di 
8,5 milioni di azioni, ossia il 12% del 
capitale.

MaGGio

Camera moda 
ri-comincia da Capasa

In Camera della moda si ri-comin-
cia da Carlo Capasa, nominato 
presidente dal Consiglio Direttivo 

dell’organizzazione. Si chiude dopo un 
anno e qualche mese l’epoca di Jane 
Reeve, che resterà amministratore 
delegato fino al 30 giugno. Per com-
prendere quale sarà la svolta impressa 
da Capasa, AD di Costume National, 
occorrerà attendere il 14 maggio, data 

carlo capasa

cui è stata spostata l’assemblea inizial-
mente prevista per il 15 aprile, quan-
do il neo-timoniere della Camera pro-
porrà una relazione in due parti: una 
rendicontazione delle cose fatte e un 
piano per i progetti futuri. La nota della 
Camera conferma anche che “Mario 
Boselli verrà nominato Presidente 
Onorario nella prossima Assemblea”.

Tiffany, orologi uomo 
oltre i 500 milioni

Tiffany  è intenzionata a diventare un 
global luxury brand, secondo  il per-
corso già tracciato dallo storico CEO 
Michael J. Kowalski (uscito il 31 
marzo). “Puntiamo entro i prossimi 10 
anni – ha dichiarato Nicola Andreatta, 
DG mondo della divisione orologi di 
Tiffany – a incrementare il fatturato 
degli orologi maschili fino a portarlo 
a rappresentare il 10% del totale, che 
oggi è di 4,3 miliardi di dollari”. Il fat-
turato derivante dagli orologi maschili 
dovrebbe  superare  i 500 milioni per 
entrare come marchio nei top 15 dell’o-
rologeria mondiale.

Nicola andreatta

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

GiuGno

A Clessidra il 90% 
di Roberto Cavalli

È stata ufficializzata l’acquisizio-
ne da parte del fondo di private 
equity Clessidra sgr dellla mag-

gioranza del capitale azionario della 
maison fiorentina Roberto Cavalli.
L’operazione prevede l’acquisizione di 
una quota di maggioranza pari al 90% 
del capitale del gruppo (si parlava in 
precedenza del 60%) da parte di una 
società di nuova costituzione denomi-
nata Varenne. Il restante 10% conti-
nuerà a essere detenuto dal fondatore 
Roberto Cavalli. 
Assumerà la carica di presidente di 
Roberto Cavalli Francesco Trapani, 
vicepresidente esecutivo di Clessidra, 
per oltre 25 anni AD di Bulgari, quindi 
CEO della divisione orologi e gioielli di 
Lvmh. Il ruolo di amministratore dele-
gato sarà ricoperto da Renato Semerari, 
fino ad oggi ‘President’ del Gruppo 
multinazionale Coty, quotato alla Borsa 
di New York. 

francesco trapani

Cover 50 sull’Aim vale 
80 mln di euro
Pt Pantaloni Torino è sbarcato sull’Aim 
di Milano. Il prezzo unitario per azione 
è stato fissato in 18,6 euro e l’opera-
zione porterà così in dote 20 milioni 
di euro. Poiché il flottante sul mercato 
sarà pari al 23,6% del capitale, la valo-
rizzazione complessiva sarà attorno agli 
80 milioni di euro.
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Google, primo report 
sui trend della moda
Google si dà alla moda con il primo 
fashion trend report. L’analisi, che ha 
preso in oggetto sei miliardi di queries 
legate al fashion effettuate sul motore di 
ricerca, aveva come obiettivo quello di 
individuare le tendenze della P/E 2015. 
I maggiori trend dell’anno, secondo 
l’indagine, sono le gonne in tulle e i 
pantaloni da jogger, oltre alle tute bian-
che. Inoltre Google avrà presto il suo 
‘buy botton’.

Chanel, 2014 a 5,6 
mld (+8,5%)

Si chiude in positivo l’anno di Chanel. 
La casa del lusso francese ha archivia-
to lo scorso esercizio a 5,6 miliardi di 
euro dopo un 2013 a 4,98 miliardi di 
euro di fatturato (+8,5 per cento). Il 
dato emerge  in un’intervista di Mff a 
Bruno Pavlovsky, numero uno delle 
attività moda del brand della doppia 
C, in occasione del maxi evento a Seoul 
tenutosi qualche giorno fa. Pavlovsky 
ha fatto sapere che  “al momento non 
sono pianificate acquisizioni”.

bruno pavlovsky

Farfetch.com si 
compra il negozio
La piattaforma di retailer online 
Farfetch.com ha acquisito lo storico 
luxury store londinese Browns. 
Il negozio, aperto 45 anni fa nel cuore 
di Mayfair da Joan Burstein, vedrà un 
potenziamento del proprio sito web.

Armani, nel 2014 
boom di ricavi (+16%)
Il gruppo Armani per il 2014, ha 
annunciato ricavi consolidati che supe-
rano i 2,5 miliardi di euro, in aumento 
del 16% rispetto al 2013. Anche l’ebit-
da cresce del 5,7% anno su anno a 507 
milioni di euro, pari al 20% dei ricavi. 
Resta importante la liquidità di cassa 
che, al 31 dicembre 2014, ha superato 
i 500 milioni. Si tratta di una delle cre-
scite più rilevanti registrate nello scorso 
anno da un marchio del lusso.

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

luGlio

Pizzuti: “Bikkembergs 
in buone mani”

Dirk Bikkembergs passa di 
mano. Il 51% del capitale di 
Levitas, la società costituita nel 

2006 per gestire design, promozione e 
licenze del brand è stata ceduta da Zeis 
Excelsa a Guangzhou Canudilo fashion 
and accessories per 40,68 milioni di 

maurizio pizzuti

euro. La definizione dell’operazione 
sarà probabilmente a luglio. “Canudilo 
era già un nostro cliente multibrand 
innamorato di questo marchio di cui 
ha chiesto la distribuzione e anche una 
compartecipazione, siamo partiti con 
una quota di minoranza fino ad arri-
vare al 51%”, ha dichiarato Pizzuti a 
Pambianco Magazine. 

Giannaccari lascia il 
vertice di Etro
È durato solo nove mesi l’incarico di 
Francesco Giannaccari in qualità di 
direttore generale di Etro. L’azienda ha 
comunicato che il manager, il primo 
esterno a entrare nella compagine 
societaria, lascia il vertice della mai-
son, senza specificare le motivazioni. Il 
suo ruolo verrà assunto ad interim da 
Gerolamo Etro, presidente della griffe. 
Giannaccari era approdato lo scorso 
settembre in Etro nell’ambito di un 
piano di riassetto al vertice, che aveva  
visto Ippolito Etro lasciare la carica di 
DG a marzo dello scorso anno.

Coty vince le aste di 
P&G e vola in Borsa
Alla fine Coty avrebbe sbaragliato tutti 
alle aste sui brand per la cura del corpo 
e dei capelli messi in vendita da Procter 
& Gamble. 
Oltre al colosso del beauty statunitense, 
erano in corsa diverse aziende inter-
nazionali, tra le quali Henkel e Kkr. 
Secondo quanto ha comunicato dal 
New York Post, alla fine Coty avrebbe 
rilevato tutti gli asset che comprendono 
marchi come Wella, CoverGirl e Max 
Factor, per un valore di circa 12 miliar-
di di dollari. 
Secondo alcuni siti internazionali, gli 
incassi di questi brand l’anno scorso 
ammontavano a 6 miliardi di dollari, 
mentre le previsioni per quest’anno si 
avvicinano a 5 miliardi di dollari, con 
un calo delle vendite a doppia cifra. 
In ogni caso, manca ancora una confer-
ma ufficiale della transazione.
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SetteMbre

Pilati lascia la direzione 
creativa di Agnona

Stefano Pilati lascia la direzione cre-
ativa di Agnona, brand di proprie-
tà del gruppo Ermenegildo Zegna. 

Il designer, ex-direttore artistico di Yves 
Saint Laurent, dal 2012 era al timo-
ne dello stile della maison specializzata 
in maglieria e guidata da Alessandra 
Carra. La collezione Agnona per la P/E 
2016, che sarà presentata il prossimo 
settembre e sulla quale Pilati aveva già 
cominciato a lavorare, sarà completata 
da un’equipe di stile interna. L’azienda 
di prêt-à-porter femminile, interpellata 
da Pambianco Magazine, non ha voluto 
rilasciare commenti, ma ha precisato 
che il progetto di rilancio di Agnona 
continuerà e che Pilati proseguirà la sua 
collaborazione con il gruppo, restando 
head of design di Ermenegildo Zegna. 

stefano pilati

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

Amazon Beauty arriva 
anche in Italia
Amazon lancia in Italia la sezione 
Bellezza e Cura della persona. In offerta 
15mila prodotti con marchi di diverso 
posizionamento, che vanno dal mass 
market come Nivea, Leocrema, Dove, 
fino alla fascia più alta con brand come 
Sisley, Shiseido, Christian Dior. L’Italia 
è il Paese in Europa con una minore 
gamma di cosmetici. Lo shopping onli-
ne in Italia di tutte le categorie merceo-
logiche è pari al 4% del mercato retail.

Massenet lascia la 
‘grande Yoox’

Natalie Massenet abbandona la sua 
creatura. La manager, che fondò Net-
a-porter nel 2000 diventandone poi 
presidente esecutivo, ha rassegnato 
le proprie dimissioni al ritorno dalle 
vacanze estive e a poca distanza dalla 
fusione da 1,3 miliardi di euro, annun-
ciata a marzo e approvata dagli azionisti 
a fine luglio, tra il player che fa capo 
a Richemont e il sito di e-commerce 
italiano Yoox. Ad anticipare la news, 
poi confermata dalla stessa azienda, è 
stata Bloomberg. L’agenzia ha riportato 

Natalie massenet

McArthurGlen, 115 
mln su Serravalle
McArthurGlen, 115 mln su Serravalle
Un restyling che vale 115 milioni di 
euro. A tanto ammonta la cifra inve-
stita da McArthurGlen, oggi joint ven-
ture tra Kaempfer Partners e Simon 
Property Group Co., per ampliare il 
suo centro più grande di Serravalle 
Scrivia (Alessandria) e destinando così 
quasi la metà del budget investimenti 
2013-2017. 

la vendita di tutte le quote aziendali da 
parte dell’imprenditrice inglese che si 
sarebbe così assicurata circa 100 milioni 
di sterline, pari a circa 135 milioni di 
euro. In una nota ufficiale diffusa da 
Yoox, si precisa, inoltre, che Massenet 
non farà parte del consiglio di ammini-
strazione del nuovo gruppo. 
Secondo gli accordi emersi in un primo 
momento, Massenet avrebbe invece 
dovuto assumere il ruolo di presidente 
della nuova società, mentre Federico 
Marchetti ne sarebbe rimasto AD. 
Alcune indiscrezioni avevano ipotizzato 
una difficile convivenza tra Massenet e 
Marchetti.

L’adv Usa snobba i 
‘september issue’

Le riviste di moda americane perdo-
no pagine di pubblicità. I numeri di 
settembre, cartina di tornasole degli 
introiti commerciali nonché pubblica-
zione più voluminosa dell’anno, ripor-
tano un calo degli inserzionisti che con-
ferma il trend negativo già parzialmente 
presente dodici mesi fa. Sebbene le case 
editrici Condé Nast, Hearst e Time Inc. 
abbiano rifiutato di comunicare i dati 
ufficiali, il sito web Fashionista.com 
ha conteggiato una diminuzione degli 
advertising (numero di pagine) per le 
testate Vogue, Harper’s Bazaar, Marie 
Claire, InStyle, W, Teen Vogue, Vanity 
Fair, Cosmopolitan, Elle. Glamour, T 
(New York Times) e Wsj (Wall Street 
Journal) tra le poche in controtendenza 
con lievi incrementi di foliazione pub-
blicitaria. Il sito eMarketer.com, invece, 
prevede un incremento delle inserzioni 
pubblicitarie legate al mobile internet.
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ralph lauren

Ralph Lauren non sarà 
più CEO

Ralph Lauren si dimette dal ruolo di 
CEO del gruppo da lui stesso fondato 
nel 1967, pur restandone presidente e 
chief creative officer.
Al suo posto subentrerà un manager 
che arriva dal mondo del fast fashion: 
Stefan Larsson, ex executive di H&M 
e, dal 2012, presidente di Old Navy.
Lauren ha descitto al Wall Street Journal 
il suo rapporto con Larsson come una 
‘partnership’. 
La decisione delle dimissioni dello sti-
lista dal ruolo di CEO e della nuova 
nomina di Larsson è coerente con la 
necessità di dare una nuova struttura 
alla griffe, e rilanciarne i conti.

Alibaba aprirà filiali 
commerciali in Europa
Alibaba concentra le proprie mire sul 
mercato europeo. Secondo fonti immo-
biliari, il colosso cinese dell’e-commer-
ce starebbe per aprire 4-5 uffici nelle 
principali capitali europee. L’operazione 
non avrebbe l’obiettivo di lanciare un 
sito specifico in questo mercato, ma più 
semplicemente l’ambizione di stringere 
rapporti diretti con i brand e gestirne 
direttamente la distribuzione online in 
Cina attraverso il loro portale. 
Tutto questo avviene in un momento 
particolarmente delicato per il player 
asiatico il cui titolo, dopo essere arriva-
to ai 119 dollari del novembre 2014, 
attualmente gira attorno ai 63 dollari, 
addirittura sotto il prezzo di emissione 
pari a 68 dollari.

ottobre

Valentino ‘vede’ il 
miliardo di euro

Valentino punta al miliardo di 
euro. Un traguardo che la mai-
son (acquisita quattro anni fa 

dal fondo sovrano del Qatar Mayhoola 
Investments) dovrebbe essere in grado 
di sfiorare quest’anno e di raggiungere 
entro due o tre anni, stando a quanto il 
suo AD Stefano Sassi ha raccontato alla 
stampa. Nel 2014, il brand Valentino 
ha raggiunto i 664 milioni di euro di 
ricavi, il 36% in più sull’anno prece-
dente, e un margine operativo lordo di 
102 milioni.

stefano sassi

Burberry ha sfilato 
prima su Snapchat

In occasione della sfilata a Londra, 
Burberry ha presentato in anteprima 
su Snapchat, social network dedicato ai 
video brevi, alcuni dei capi che hanno 
poi sfilato in passerella, svelando “gran 
parte della collezione”.

Apple conquista 
Hermès
Apple accelera la conquista del mondo 
della moda, giocando una carta che 
potrebbe ridisegnare gli equilibri sul 
tavolo fashion. L’azienda tecnologica 
americana ha presentato il primo Apple 
Watch realizzato in collaborazione con 
una griffe, per giunta con il peso di 
Hermès. Oltre ai canali di distribuzione 
tradizionali (Apple store e rivenditori 
autorizzati) dal 5 ottobre è possibile 
acquistare lo smartwatch, in vendita a 
partire da 1.100 dollari, anche in sele-
zionati store del luxury brand francese.

Fuga dal Brasile per 
Première Vision

La fiera tessile Première Vision ha can-
cellato la sua prossima edizione a San 
Paolo, dove era presente dal 2009, pre-
vista per il 4 e 5 novembre. La crisi 
economica, ha comunicato la società 
francese organizzatrice, ha colpito la 
manifestazione che si è vista obbligata 
a sospendere le attività nel Paese fino 
a data da destinarsi. “La crisi – spiega 
una nota – ha avuto effetti negativi 
diretti sul settore tessile, motivo per cui 
la fiera non può rivelarsi al momento 
di interesse per il mercato latinoameri-
cano”. In Brasile si è verificato un mix 
di recessione, svalutazione e corruzio-
ne che, secondo un recente report di 
Mediobanca, rischia di pesare su alcuni 
grandi gruppi, anche italiani, da sempre 
presenti in forze sul mercato brasiliano. 
Secondo lo studio, il Pil brasiliano si 
attesterà nel 2015 a -2% mentre l’infla-
zione è già salita al 9 per cento.
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Questione 
numeridi

Dopo Milano un altro bosco verticale sarà la Torre di Cedri: 117 metri a Losanna, 
affacciata sul lago Lemano e ospiterà 24.000 piante, tra cui 100 alberi di 
cedro, 6.000 arbusti e 18.000 tra perenni, ricadenti e tappezzanti. Sarà il primo 
edifico alto al mondo di soli alberi sempreverdi (l’80%), un aspetto importante 
soprattutto per il grande contributo ecologico svolto dalle foglie nel fissare le 
polveri sottili, assorbire CO2 e produrre ossigeno.

Fonte: Ansa del 3 novembre 

Le vendite porta a porta di cosmesi continuano a rivelarsi un canale vincente, 
forte di ricavi 2015 previsti a 550 milioni, in leggera crescita (+1%) e pari al 5% 

dell’intero fatturato del settore. Secondo Univendita la dinamica più significativa, 
nonostante lo sviluppo tecnologico abbia compiuto passi da gigante, si vede sul 

lungo periodo: nel 2000 le vendite a domicilio di prodotti cosmetici toccavano i 
283 milioni, quasi la metà rispetto ai 485 milioni previsti in chiusura d’anno. 

Fonte: Moda 24 del 13 novembre

Sono stati 95.194 i casi di vendita di merce contraffatta registrati in Italia nel 2014, 
il 9,6% in più rispetto al 2013, per un totale di circa 35 milioni di articoli ritirati dal 

mercato e un valore di oltre 617 milioni di euro. È quanto emerge dai report della 
Comissione Ue presentati a margine della tavola rotonda ospitata dallo studio 
legale Portolano Cavallo. I dati parlano di merci provenienti per l’80,08% dalla 

Cina, seguita da Hong Kong (8,02%), Emirati Arabi e Turchia.

Fonte: Mffashion del 14 novembre

Dopo gli attacchi terroristici di Parigi, Facebook ha attivato la funzione Safety 
Check per permettere a chi si trovava nella capitale francese di far sapere 
ai suoi amici che era vivo e stava bene. In 24 ore, secondo Business Insider, è 
stata usata da 4,1 milioni di persone, e 360 milioni di persone hanno ricevuto 
comunicazioni tramite questa funzione. Safety Check è uno strumento semplice 
ma estremamente efficace in caso di emergenza.

Fonte: La Stampa del 16 novembre

Cresce l’industria del lusso che, secondo i dati dell’Osservatorio Altagamma, 
ha superato nel 2015 i 1.000 miliardi di euro di valore globale del mercato, 
confermando un trend positivo che va avanti dal 2010, dopo lo stop del 2009. 
Sostenuto dalle oscillazioni valutarie e da consumatori sempre più senza barriere 
geografiche, a fare la parte del leone è il mercato dei beni personali di lusso, 
cresciuto oltre i 250 miliardi di euro. 

Fonte: FIRSTonline del 2 novembre 

di Chiara Dainese
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Il presidente della direzione generale di 
Cartier, Stanislas de Quercize, ha lasci-
ato il suo posto con effetto immediato 

per motivi personali. L’entità controllata 
dal gruppo ginevrino Richemont sarà gui-
data, a partire da gennaio 2016, da Cyrille 
Vigneron. Vigneron ha già lavorato per 
Richemont fra il 1988 e il 2013. 
Attualmente è numero uno per Lvmh in 
Giappone e vanta di essere stato, in passato, 
nella direzione di Cartier per il Giappone e 
l’Europa. Da parte sua, de Quercize diven-
terà presidente del consiglio di amminis-
trazione di Richemont Francia. Stando a 
notizie di stampa, il manager avrebbe lasciato 
l’incarico a causa di problemi di salute. Il 
gruppo ginevrino ha registrato nel primo 
semestre del 2015 un aumento dell’utile 
netto del 22% a 1,1 miliardi di euro.

Lascia il ceo di cartier 
La guida passa a Vigneron

Cristiano Quieti, presidente e CEO 
del brand John Varvatos, ha lasciato 
la carica che ricopriva dal febbraio 
2013. Secondo quanto comunicato 
da Quieti e riportato da Wwd, l’addio 
sarebbe avvenuto di comune accordo 
con la griffe partecipata dal fondo 
Lion capital. Prima di Varvatos, il 
manager aveva lavorato per 18 anni in 
Diesel. L’ingresso in Varvatos da parte 
di Quieti era avvenuto poco dopo il 
passaggio del brand a stelle e strisce 
al fondo che ne aveva acquisito una 
quota da VF Corp. nel 2012. 

John Varvatos, esce 
il CEO Quieti

Boglioli ha nominato il suo primo direttore 
creativo. Si tratta di Davide Marello, che in 
passato ha lavorato per Giorgio Armani e 
Gucci dove si è occupato, dal 2006 fino a 
quest’anno, del Formal Menswear. Il design-
er sarà responsabile delle collezioni uomo, 
donna e accessori e debutterà con la collezi-
one maschile autunno/inverno 2016-17 che 
verrà presentata in gennaio durante Milano 
moda uomo.
È la prima volta che la griffe Boglioli pone 
alla guida delle proprie collezione un diret-
tore creativo.

Primo direttore creativo 
per Boglioli

stanislas de quercize

davide marello

Pierre Fabre Italia ha nominato Fabio 
Guffanti nuovo direttore della business 
unit Eau Thermale Avène e Klorane. 
Guffanti succede ad Alan Peyon, 
nominato direttore generale della filiale 
Pierre Fabre Bulgaria.

fabio guffanti

L’azienda statunitense cui fanno capo 
alcuni marchi di calzature tra cui Ugg 
e Teva, ha nominato Stefano Caroti 
presidente della compagnia. Il ruolo 
prevede che il manager supervisioni 
tutte le attività del business dei brand 
in portafogli a Deckers. 

Riassetto manageriale in casa Sinv. 
La DG Sandra Spinacè passa il 
testimone a Piero Persi per diventare 
CEO di Luca Roda oltre che di Piazza 
Sempione, marchio che guida dal 
momento della sua acquisizione.

La direttrice di “D. La Repubblica delle 
donne” lascia l’incarico in anticipo 
di anno. Al suo posto sale Valeria 
Palermi, attuale caporedattore società 
e speciali dell’Espresso.

Caroti al vertice 
di Deckers

Guffanti entra in 
Pierre Fabre Italia

daniela hamaui

Divorzio anticipato 
tra Hamaui e ‘D’

Sinv, Persi 
direttore generale

cristiano quieti



L’ALTRA METÀ DEL TUO BUSINESS

REAL
ESTATE

VRpoint
via del Babuino 65 - 00186 - Roma
tel. 06 69921009 - info@vrpoint.it 
vrpoint.it

 LUXURY BRAND?
     LUXURY PLACE.

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

Le più importanti realtà italiane e internazionali nel mercato luxury ci hanno già dato la loro fiducia, 
perché da più di dieci anni VRpoint Real Estate non si occupa solo di location commerciali, interme-
diazioni immobiliari e cessioni aziendali, ma lavora in sinergia coi suoi clienti per far crescere il loro 
business. Venite a trovarci, saremo felici di diventare i vostri partner.
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Dopo Monaco e Sylt, Stone Island apre le 
porte del suo terzo store in Germania situ-
ato in Hohe Bleichen 22, nel centro della 
città di Amburgo. Tre vetrine su strada e 
uno spazio espositivo totale di 160 mq per 
una location composta da due aree affian-
cate e indipendenti. Nell’unità principale 
trovano spazio le collezioni Stone Island e 
Stone Island Shadow Project. L’area adiacente 
è interamente dedicata a Stone Island Junior 
per i bimbi e ragazzini dai 2 ai 14 anni. Stone 
Island conta oggi sette monomarca in Italia e 
dieci nel resto del mondo, a cui si aggiunge 
l’Hub di New York.

Primo negozio newyorchese per 
Microsoft. L’azienda sfida il suo 
competitor Apple proprio sulla 5th 
Avenue: il nuovo maxi store Microsoft 
si trova, infatti, a pochi isolati dallo 
store del marchio della mela. 

Un whisky per Natale nel cuore 
di Milano. Johnnie Walker, infatti, 
inaugura un Blue Store in Piazza del 
Liberty, con la formula pop up che 
resterà aperto dal 27 novembre al 24 
dicembre. 

Van Cleef & Arpels inaugura la 
sua prima boutique a Roma. Il 
monomarca è al civico 15 di via 
Condotti ed èdistribuito su due piani 
per un totale di 200 metri quadrati.

Damiani ha inaugurato la sua 
prima boutique a Città del Messico, 
all’interno di Palacio de Hierro, il 
principale department store della città.
La nuova boutique offre una 
vasta scelta delle collezioni più 
rappresentative di Damiani a un 
pubblico, quello messicano, che si sta 
mostrando molto interessato al settore 
della gioielleria e dei prodotti made 
in Italy. La boutique, in linea con il 
nuovo e moderno concept espositivo 
di Damiani, è interamente realizzata 
con vetrine a vista, all’interno come 
all’esterno. 

Damiani debutta 
a Città del Messico

Stone Island apre 
ad Amburgo

Marina Militare fa il bis. Dopo 
l’apertura del flagship store di Milano, 
il 26 settembre in Corso Buenos 
Aires, il marchio si appresta a 
inaugurare il suo primo monomarca 
romano, nella splendida cornice della 
Galleria Alberto Sordi. 

Doppio opening 
per Marina Militare

Microsoft sfida Apple 
sulla 5th Avenue

Van Cleef & Arpels 
sbarca nella Capitale

Johnnie Walker arriva 
sotto la Madonnina

Malìparmi arriva anche in Spagna. 
Il piano di internazionalizzazione 
intrapreso dal marchio italiano 

prosegue con l’apertura della prima boutique 
iberica, a Madrid. “Dopo Anversa e Parigi ci 
è sembrato naturale pensare a una presenza 
in Spagna”, dice Annalisa Paresi, presidente 
del marchio. 
“Il nuovo negozio aggiunge una vetrina 
molto importante, strumento efficace per 
raggiungere persone di diverse provenienze 
attraverso un’esperienza diretta nel nostro 
mondo, dove il prodotto, l’arredo e il lifestyle 
raccontano l’anima Malìparmi”. 
La boutique nella location centrale di 
Callejón de Jorge Juan 14 riflette il mood 
del marchio con il suo accogliente salotto 
e l’atmosfera rilassante che si respira grazie 
a libri, fiori e oggetti di design che ben rac-

malìparmi, prima boutique  
in spagna

contano il mondo del brand. Malìparmi, 
inoltre, ha di recente annunciato  anche 
l’acquisizione della gestione diretta 
dello store di Napoli, al civico 44 di via 
Alabardieri, in precedenza gestito in fran-
chising.
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Billionaire Italian Couture sbarca a Ginevra. 
Il brand occupa 130 metri quadrati nella 
zona commerciale di Rue du Rhone, aperti 
in partnership con Millya Group Cyprus, 
di base a Cipro. Per l’occasione, il concept 
dello store è stato del tutto rivisto: pavimenti 
di marmo e colonne minimaliste, usate per 
suddividere gli spazi, ma anche per creare “un 
senso di privacy”. Una rinnovata Billionaire 
Italian Couture, che intende proseguire verso 
un’evoluzione dell’immagine, del prodotto e 
dello sviluppo commerciale.

Hermès ha inaugurato una mega 
boutique nel Design District di 
Miami. Lo spazio, sviluppato su tre 
piani, ha una superficie che sfiora 
i mille metri quadrati ed è il terzo 
negozio che la maison francese ha 
aperto negli Stati Uniti dopo quello di 
New York, in Madison Avenue, e a Los 
Angeles, in Beverly Hills, in Rodeo 
Drive. 

Hermès, megastore nel 
Miami Design District

Billionaire Italian Couture, 
vetrine su  Ginevra

Maison Margiela ha inaugurato nei giorni 
scorsi la sua prima boutique a Roma, in 
via del Babuino 49. Il negozio, che misura 
300 metri quadrati, si estende su due piani 
e si trova all’interno di un antico palazzo 
romano. Gli interni dello store sono resi 
particolari dalla presenza del marmo bianco, 

della quercia e dell’acciaio cromato. Mentre 
il pianterreno è dedicato alle proposte 
maschili, al primo piano si trovano i capi 
e gli accessori femminili: all’interno della 
boutique sono disponibili tutte le linee di 
abbigliamento e accessori del brand, oltre a 
due spazi interamente dedicati alle calzature. 

Maison Margiela, 
primo store a Roma

Il brand di gioielli De Wan ha aperto, 
per celebrare i 60 anni, un nuovo 
store in Piazza San Carlo a Torino. 
All’inaugurazione era presente la 
famiglia De Wan al completo, oltre a 
imprenditori ed esponenti del mondo 
dello spettaccolo.  

l marchio di abbigliamento femminile 
Zuiki raddoppia la sua presenza nella 
napoletana Via Toledo. Lo store, 
sviluppato su due livelli, misura 300 
metri quadrati e presenta tre vetrine 
su strada e un doppio ingresso. 

De Wan, nuovo negozio  
a Torino

Zuiki fa il bis 
in Via Toledo
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Per la prima volta in dodici anni di storia, non 
c’è un vincitore, bensì tre ex aequo. Il pre-
mio del Cfda (Council of fashion designer 

of America) assieme a Vogue Fashion Fund è 
stato consegnato a tre vincitori: Aurora James 
(designer del brand di calzature Brother Vellies), 
Jonathan Simkhai (womenswear) e Rio Uribe 
(stilista del marchio streetwear Gypsy Sport). La 
giuria composta da Anna Wintour, Diane von 
Furstenberg e Steven Kolb, CEO e presidente del 
Council of Fashion Designers of America, non è 
riuscita a scegliere un unico concorrente, prefer-
endo assegnare un premio dal valore di 300mila 
dollari a ciascuno anziché 450mila al primo clas-
sificato e 150mila agli altri componenti del podio. 
Alla cerimonia newyorkese erano presenti anche 
il designer di Givenchy Riccardo Tisci, l’attrice 
Amanda Seyfried e la top model Karlie Kloss. Tra i 
vincitori delle passate edizioni del prestigioso con-
corso Alexander Wang e Proenza Schouler.

il premio cfda si divide 
per tre vincitori

La finale dell’International Woolmark 
Prize dedicato al menswear si svolgerà 
a Firenze durante la prossima edizione 
di Pitti Immagine Uomo. Munsoo 
Kwon dalla Corea del Sud, Agi & 
Sam dalla Gran Bretagna, Jonathan 
Christopher dall’Olanda, Siki Im dagli 
Stati Uniti, P.Johnson dall’Australia 
e Suketdhir dall’India sono i finalisti 
del premio che verrà assegnato 
con un evento speciale durante la 
manifestazione dedicata alla moda 
uomo. I sei finalisti presenteranno 
le loro collezioni realizzate in lana 
Merino nella storica Villa Favard 
di Firenze, sede del Polimoda 
International Institute of Fashion 
Design and Business. Il vincitore 
assoluto della categoria riceverà un 
premio di 100mila dollari australiani 
e potrà vendere la propria collezione 
nei principali store del mondo, tra cui 
Matchesfashion.com, Harvey Nichols 
in Gran Bretagna, 10 Corso Como 
in Italia e in Cina, Saks Fifth Avenue 
negli Usa e Joyce a Hong

Woolmark Prize, 
finale a Pitti Uomo

La giuria 2015 dei Global Denim Awards ha 
decretato vincitrice la collezione nata da Candiani 
Denim, eccellenza italiana nel mondo per la pro-
duzione di tela jeans, e Sartoria Diletto, realtà nata 
grazie ad Andrea Diletto e alla sua passione per la 
tradizione sartoriale italiana ed il suo rinnovamen-
to. In passerella la collezione di Candiani Denim 
ha superato quella di altre sette tessiture interna-
zionali e dei loro designer, grazie ad una proposta 
inedita sia nei materiali che nella sua mission: uti-
lizzare esclusivamente il denim per capi totalmente 
sartoriali. La collezione vincitrice ha come cardine 
principale la scelta di tessuti sostenibili, predili-
gendo dunque trattamenti che non usano acqua.

Candiani vince i Global 
Denim Awards 2015

I vincitori del premio cfda / vogue fashion 

fund 2015

Ermanno Scervino realizzerà le divise 
della Nazionale Italiana di calcio fino 
al 2018. La partnership debutterà in 
occasione dei campionati Europei 
2016 che si svolgeranno in Francia e 
proseguirà fino ai prossimi Mondiali.

Louis Vuitton rende tecnologica la sua 
celebre City Guide, rilasciandone la 
versione digitale. L’app è disponibile 
per 25 città con più di 12mila 
indirizzi. In occasione del lancio, la 
City Guide di Parigi sarà scaricabile 
gratuitamente fino al 31 dicembre. 

Zalando e Calvin Klein Underwear 
rompono il tabù del sesso social. 
Hanno infatti lanciato una campagna 
rivolta agli utenti dei social spronandoli 
a raccontare il proprio lato sexy con 
l’hashtag #shareyoursexy.

Tiffany punta sulla famiglia per la 
campagna stampa natalizia 2015: 
negli scatti non solo i testimonial, ma 
anche i loro familiari immortalati dal 
fotografo Mario Sorrenti. 

La city guide Louis 
Vuitton in una app

La Nazionale azzurra 
vestirà Scervino

Per Tiffany, modelli 
in famiglia

Zalando e Ck sdoganano 
il sesso social
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Igor Kozlovsky e Marina Sharapova sono 
due artisti russi che lavorano insieme 
da vent’anni, sono marito e moglie e 
traggono ispirazione l’uno dall’altra. Hanno 
partecipato, a livello internazionale, a 
diverse mostre collettive e ‘a due’.
La collaborazione tra i due artisti, secondo 
loro stessa ammissione, è spesso frutto 
di discussioni che portano a inevitabili 
contrasti, ma che sono diventati parte 
integrante del loro atto creativo. 
Durante i turbolenti anni ‘90 la coppia è 
emigrata negli Stati Uniti, dove ha potuto 
perfezionare la tecnica e sviluppato 
l’inconfondibile firma estetica.
Nel 2006 Igor e Marina sono stati premiati 
dalla The Pollock-Krasner Foundation di 
New York. La specialità di Igor è un sottile 
senso del colore e della natura tattile 
dell’opera, oltre a una sensibilità intuitiva 
nel trattare immagini astratte. Marina, 
al contrario, ha una predisposizione per 
il disegno realistico e sa creare nuove 
immagini partendo dalle opere degli 
artisti del passato, soprattutto gli italiani e 
i tedeschi del Rinascimento.
Il processo evolutivo della coppia 
è partito dal realismo per giungere 

Igor & MarIna  
realismo astratto

all’avanguardia russa, passando per l’astrazione 
con un obiettivo comune e fisso: la bellezza 
‘profonda’.
Lui maestro dell’astratto, lei figurativa virtuosa, 
insieme dipingono opere dagli elementi 
apparentemente discordanti: passato/presente, 
tradizione/avanguardia mettendo in scena 
figure rinascimentali in contesti criptici.
Ricca in dettagli e tecnica, la loro arte 
coinvolge con la narrazione il fruitore in un 
mondo magico. “the family” courtesy of Janet rady fine art, london
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“Night bird” courtesy of Janet rady fine art, london
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la CRESCITa È NUlla SENZa CONTROllO
Dimensioni in cerca di consapevolezza 

TaZZINE ChE RIEmpIONO I CalICI 
Illy racconta la svolta dal caffé al vino 

faCTS 2015
Un anno di moda e lusso 
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