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BORSA IN DISCESA NEL 2015
Analisi Pambianco sulla moda quotata

CREAtIvItà, ANChE IN pASSEggINO
Jeremy Scott racconta la sua infanzia

BAmBINO A gRANDE RIChIEStA 
Alessandro Dell’Acqua spiega il suo “Kids”
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di David Pambianco

è ancora fermo il motore russo per il settore del bambino made in Italy. I dati dei 
primi nove mesi del 2015, relativi alle esportazioni del segmento bebè (0 – 3 
anni), l’unico che l’Istat rileva separatamente dall’export aggregato di abbiglia-

mento adulti, indicano come il mercato dell’ex Unione sovietica abbia per il momento 
abdicato al ruolo trainante avuto almeno negli ultimi cinque anni. La Russia passa infat-
ti dal primo al sesto posto in termini di valore esportato, con un calo del 40 per cento. 
Sistema Moda Italia stima che il segmento junior (4-12 anni) abbia registrato un calo in 
Russia compreso tra il 40 e il 45 per cento.
La Russia, fino al 2014, aveva la leadership in valore, forte del fatto di essere stata la 
destinazione favorita del childrenswear di lusso.
Una simile discesa indica come il childrenswear nazionale sia uno dei settori maggior-
mente colpiti dalla crisi che attanaglia Mosca da almeno un paio d’anni. E rivela quale 
sia il pericolo-Paese per un’industria che concentri in modo eccessivo, su un solo mer-
cato, le proprie opportunità di sviluppo. Ovviamente non ci sono solo segnali negativi. 
Va sottolineato infatti come lo scorso anno il settore bimbo (bebè) abbia comunque 
ripreso a registrare un incremento nel valore complessivo dell’export (quasi il 10% di 
progresso tra gennaio e settembre), segno che la frenata di Russia è stata compensata 
dall’incremento delle vendite sugli altri mercati. Prima o poi, un mercato come la Rus-
sia si riprenderà e non c’è motivo per non pensare che continuerà a rivolgersi all’Italia 
come fornitore privilegiato di moda. La compensazione è avvenuta sui mercati, per 
così dire, domestici, quelli europei. L’andamento extra-Ue è stato fortemente negativo 
e continua a rappresentare quote minime sul totale. Aree chiave come gli Stati Uniti 
e il Giappone restano marginali. La Cina non è neppure rilevata. Dal punto di vista 
strutturale, si può pensare che il childrenswear italiano abbia comunque davanti a sé 
ancora importanti opportunità di sviluppo, a condizione però di riuscire a fare un salto 
dimensionale. In questo settore, fatto generalmente di piccole imprese, appare quanto 
mai necessario intraprendere la strada delle aggregazioni e partnership per poter gioca-
re ancora da protagonisti nello scenario globale.  

Il bImbo a lezIone  
sulla roulette russa
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le taglie mini “volute dal mercato”.

38

IL BImBO gIOCA NELLA REtE 

nelle strategie del childrenswear italiano, per conquistare i genitori digitali, si affermano 
i social network. la fascia media è più avanti delle griffe che scontano qualche ritardo. 
Facebook è lo strumento più utilizzato. Prende piede Instagram. twitter è il meno amato.  
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uNA BORSA IN DISCESA
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Un accordo imponente è in sospeso dal 
2010, e adesso sembra debba esse-
re di nuovo rimandato: si tratta di 

quello stipulato tra l’australiana Westfield e 
le autorità italiane per la realizzazione, nella 
zona tra Segrate e l’aeroporto di Linate, del 
Westfield Milan, quello che dovrebbe esse-
re il più grande shopping center d’Euro-
pa. L’investimento è pari a 1,4 miliardi di 
euro, mentre la superficie, in cui saranno 
aperti 300 negozi, 50 tra bar e ristoranti e 
16 cinema, sarà di 235mila mq. In Italia, 
Westfield ha come partner il gruppo Percassi, 
socio al 50% nella Westfield Milan Spa.                                                            
Un progetto che, però, è rimasto fermo 
senza neanche essere stato (fisicamen-
te) avviato. E tutto, secondo quanto rac-
contato dal Corriere della Sera, per moti-
vi burocratici. L’accordo di programma era 
stato infatti stipulato ben sei anni fa con 
la Regione Lombardia, la Provincia di 
Milano e il Comune di Segrate. Il nodo, 
però, è la realizzazione di una mini tangen-
ziale di 6 km per raggiungere lo shopping 
center: un investimento da 235 milioni di 
euro. Fonti ufficiali, raccontano che dal 
2009 si sarebbe lavorato per il reperimen-
to dei fondi presso il Cipe. Nulla di fatto.                                                
Il progetto ha ricominciato ad andare avanti 
solo da quattro mesi. I lavori dovrebbero ini-
ziare nel 2017 e lo shopping center dovrebbe 
essere pronto nel 2020. 

Westfield, l’apertura a Segrate 
si sposta al 2020

Nei cinque piani del nuovo Palazzo 
Fendi a Roma non ci saranno 
solo uno store (il più grande della 
maison con i suoi 1.000 mq), un 
appartamento per ricevere vip e top 
clients e un ristorante, ma ci sarà 
anche il boutique hotel di lusso 
Fendi Private Suites, il primo albergo 
firmato dalla griffe di proprietà di 
Lvmh. “La novità rappresenta il 
nuovo modo di porsi di Fendi come 
un marchio lifestyle a tutto tondo”, 
ha spiegato il CEO Pietro Beccari. 

A Roma, Fendi 
diventa un hotel 

Il gruppo francese Orchestra, tra 
i più importanti gruppi europei 
specializzati nella puericultura e nella 
moda bambino, starebbe negoziando 
l’acquisto della catena Prénatal in 
Spagna. L’operazione riguarderebbe 
una cinquantina di store Prénatal, tra 
negozi di proprietà e in franchising.

Il gruppo tessile Fratelli Casillo mette 
in cantiere un nuovo progetto retail e 
apre a Milano e Napoli raggiungendo 
una crescita di fatturato pari al 18% 
nel 2015, a quota 35 milioni di euro, 
con 2,5 milioni di capi prodotti. 

Il brand di haute couture australiano 
per bambine Mischka Aoki approda 
a Milano aprendo un temporary shop 
all’interno dell’hotel Boscolo in Corso 
Matteotti fino al prossimo mese di 
marzo. 

Fatturato in crescita per l’industria 
cosmetica in Italia ed e-commerce 
che svetta. La rilevazione 
congiunturale del Centro Studi di 
Cosmetica Italia stima per il 2015 
un valore di produzione pari a 9,7 
miliardi di euro, in crescita del 4,1% 
con l’export a +10,5% a 3,7 miliardi 
di euro.

Fratelli Casillo, 2015 
a +18%

Orchestra vuole i 
Prénatal di Spagna

Bellezza, export a 
doppia cifra

Mischka Aoki, 
dall’Australia a Milano
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McArthurGlen punta su Noventa di 
Piave Designer Outlet: i lavori per l’e-
spansione del centro sono appena iniziati 
e termineranno nel 2017, per un investi-
mento pari a 50 milioni di euro. 
Enrico Biancato, Centre Manager 
Noventa di Piave Designer Outlet, ha 
raccontato a Pambianco Magazine i detta-
gli dell’operazione: “Noventa di Piave, in 
soli sette anni, è arrivato a posizionarsi al 
secondo posto dopo Serravalle in termini 
di redditività al metro quadrato e per la 
presenza di brand del lusso. Polo Ralph 

Lauren è tra i primi a richiedere uno store 
presso la nuova fase di espansione del cen-
tro. Visti i risultati positivi, anche econo-
mici, abbiamo deciso di investire in que-
sto centro per ampliarlo, anche perché è 
situato in una posizione strategica. Il cen-
tro è infatti vicino a Venezia e al litorale 
di Jesolo, due mete fortemente attrattive 
per il turismo. La scelta strategica è quin-
di dovuta sia ai risultati positivi raggiunti 
sia al potenziale”. Infatti, circa il 50% dei 
visitatori, su base annua, sono turisti. Di 
questi, il 35% sono europei.

Generali Real Estate, proprie-
taria di Citylife, ha incaricato 
Sonae Sierra, società specia-
lizzata in centri commerciali, 
per realizzare uno shopping 
district nel cuore di Milano, 
nell’ex area Fiera campiona-
ria. Il progetto, che vedrà la 
luce entro il 2017, punta a 
essere il più grande distretto 
urbano di nuova realizzazio-
ne dedicato allo shopping in 
Italia. Il posizionamento della 
nuova area sarà su un livello 
premium, ma accessibile, in 
linea con il target di perso-
ne che occuperanno gli uffici 
e le residenze del quartiere. 

Nel progetto di riqualifica-
zione urbana, infatti, oltre al 
distretto commerciale, saran-
no presenti anche numero-
se aree verdi, tre grattacieli 
a uso uffici e 530 unità resi-
denziali. “Questo accordo è 
un ulteriore passo avanti non 
solo nel percorso di sviluppo 
dell’area, ma anche nell’im-
pegno a renderla viva e vissu-
ta”, ha spiegato in una nota il 
CEO di CityLife Armando 
Borghi. Lo shopping district 
si svilupperà alla base delle 
tre torri, e ospiterà diversi 
marchi del fashion, ma anche 
servizi.

Citylife, patto per super-mall a Milano

Roma avrà un nuovo hotel 
extralusso: si tratta dell’antico 
palazzo del Poligrafico e della 
Zecca dello Stato di Piazza 
Verdi. L’immobile diventerà una 
struttura di lusso della Rosewood 
Hotels and Resorts International 
Limited, controllata dalla cinese 
New World China Land Ltd.
Residenza Immobiliare 2004 
S.p.A., controllata per il 75% da 
Cdp Immobiliare (Cassa Depositi 
e Prestiti) e partecipata per il 
25% da Finprema S.p.A. (gruppo 
Fratini), ha sottoscritto una lettera 
d’intenti per la gestione dell’hotel.
Il progetto prevede la 
realizzazione di un hotel extra 
lusso comprensivo di circa 200 
camere e 50 residenze private.

La Zecca diventerà 
un hotel di lusso

McArthurGlen, 50 mln  
su Noventa di Piave

Nyx inaugura il primo store 
a Milano

Zalando, nuovo magazzino 
in Italia

Antonelli Firenze debutterà 
nelle calzature

Qc Terme, +15% di ricavi nel 
2016

L’oréal ha inaugurato il suo primo 

negozio Nyx Cosmetics a Milano 

in Galleria Passerella. Il brand 

californiano di cosmetici low-cost è 

stato acquisito dal colosso francese 

nel giugno del 2014,

Zalando ha scelto l’Italia, e nello 

specifico Stradella (Pavia), per aprire 

il suo primo magazzino satellite 

internazionale, a testimonianza 

dell’interesse crescente per il Belpaese. 

Antonelli Firenze (Gossip srl), in occasione 

della presentazione della collezione 

womenswear P/e 2016 ha annunciato 

che, a partire dalla prossima stagione, 

debutterà  con una linea di calzature.

Chiusura anno attorno a 55 milioni 

di euro per il Gruppo Qc Terme, 

che conta 8 unità tra stabilimenti 

termali e centri benessere, nonché 

4 alberghi. “Per il 2016 - spiega il 

DG Francesco Varni, prevediamo un 

incremento tra il 15% e il 20%”.

Book 1.indb   11 14/01/16   12:54
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Invicta è un marchio che fa parte della memoria 
di molti, soprattutto di chi, tra gli anni Settanta e 
Novanta, portava sulle spalle uno degli zaini del 
marchio per andare a scuola. Tuttavia, il brand 
ha iniziato a perdere di popolarità verso le nuove 
generazioni. Patrizia Cortesi, responsabile marke-
ting di Facib spa, azienda italiana che su licenza di 
Invicta produce e distribuisce la prima linea di abbi-
gliamento uomo, donna e bambino del marchio, 
ha spiegato a Italia Oggi come il marchio intenda 
recuperare terreno verso il pubblico più giovane. La 
scommessa è sui social: per conquistare i teenager, 
infatti, il marchio ha stretto una collaborazione con 
il team di youtuber Melagoodo, gestito da Daniele 
Battaglia. Il progetto dovrebbe diventare più consi-
stente nel 2016 quando sarà creata un’altra capsule 
collection dedicata ai teenager e quando il marchio 
si farà forte anche della collaborazione di youtuber 
inglesi, tedeschi e americani.

Diesel cambia pelle. Parte da New 
York la nuova strategia che vedrà 
nei prossimi tre anni l’apertura, 
il restyling e la rilocazione di 
numerosi punti vendita per 
il brand del gruppo Otb di 
Renzo Rosso. Il flagship Diesel 
in Madison Avenue inaugura 
il nuovo concept realizzato in 
collaborazione con lo studio 
di architettura giapponese 
Wonderwall dell’architetto 
Masamichi Katayama, e Nicola 
Formichetti, direttore artistico del 
marchio. 
Lo store di Manhattan è 
stato sviluppato come un 
appartamento suddiviso in varie 
stanze in cui vengono ospitate 
tutte le collezioni Diesel. 

Diesel avvia 
restyling del retail

Invicta, il rilancio passa 
dagli youtuber

Scavolini è il brand di design più seguito 
su facebook, secondo quanto emerge da un 
nostro studio che ha preso in considerazio-
ne 70 aziende del settore arredamento.
“Facebook – spiega l’AD di Scavolini, 
Fabiana Scavolini – è un social che utiliz-
ziamo per parlare a 360 gradi dell’azienda 
dando visibilità a tutto ciò che ci riguarda 
e che riteniamo di interessante per l’u-
tente finale, con l’obiettivo di condivide-
re non solo contenuti, ma anche i valori 

del nostro brand. Da sempre poniamo 
attenzione all’ascolto dei consumatori, 
sulla base delle cui esigenze andiamo a 
sviluppare le nostre proposte d’arredo. 
Facebook ci permette non solo di ascol-
tare la community, ma di instaurare un 
vero e proprio dialogo 1:1 con le perso-
ne, condividendo spunti e riflessioni da 
cui possono partire nuove idee. I social, 
infatti, permettono di avere un riscontro 
immediato su cosa piace e cosa funziona”.

Scavolini è top design brand su Facebook

Drumohr, storico marchio scozzese 
fondato nel 1770 e acquisito nel 
2006 dalla famiglia Ciocca insieme a 
Maurizio Marinella e Pierluigi Giulini, 
a febbraio 2016 svelerà la sua prima 
collezione femminile e aprirà un
monomarca all’interno della Barberia 
di Corso Genova 11 a Milano.

Secondo quanto riportato dal Corriere 
della Sera, l’obiettivo di Valentino, 
controllata dal Qatar, ci sarebbe 
l’approdo sul listino azionario a 
giugno 2016. L’operazione dovrebbe 
interessare un pacchetto consistente: 
fino al 50% delle azioni, se non di più. 

Per i suoi vent’anni Jeckerson 
si concentra sul consumatore 
presentando la collezione A/I 2016 nel 
proprio showroom milanese anziché 
tra gli stand di Pitti Uomo. Il 2016 si 
aprirà con un restyling del negozio di 
Corso Matteotti a Milano.

Homi, il salone degli stili di vita di Fiera 
Milano, in programma a fieramilano 
dal 29 gennaio al 1° febbraio 2016 
darà più spazio ai giovani creativi 
italiani favorendone l’incontro con 
aziende pronte a collaborare con loro.

Valentino, per la Borsa 
ipotesi giugno

Drumohr presenterà la 
donna nel 2016

A Homi più spazio ai 
giovani

Jeckerson  rinnova 
flagship milanese
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A un anno dalla nomina di Gianluca 
Brozzetti ad amministratore delegato, 
le strategie messe in atto dal gruppo 
Buccellati, focalizzate sul rafforzamento 
del brand in Italia e su un posiziona-
mento di marca tra i principali player 
della gioielleria, sembrano funzionare. 
Il fatturato previsto per quest’anno, sec-
ondo quanto riporta il Sole 24 Ore, è di 
40 milioni di euro (+50%) rispetto al 
2014, quando si era attestato a quota 
27 milioni. L’80% del fatturato è ricon-
ducibile alla gioielleria, ma l’argenteria 
continua a rappresentare un’importante 

parte dell’immagine del brand. I risultati 
2015 dipendono anche dagli investimen-
ti che l’azienda ha attuato nel retail, tra 
negozi ristrutturati e trasferiti. Nel 2016, 
Buccellati rinnoverà lo spazio milanese di 
via Montenapoleone rendendolo strategi-
co. Ospiterà infatti eventi e piccole mos-
tre cercando di coinvolgere la clientela.
“L’obiettivo che ci siamo dati per i pros-
simi 3-5 anni – ha dichiarato Brozzetti al 
Sole 24 Ore – è di arrivare a 100 milioni. 
Nel 2016 introdurremo l’e-commerce, 
che gestiremo internamente, come 
l’intera piattaforma internet”.

Buccellati, obiettivo 100  
milioni in 3-5 anni

Daniela Dallavalle punta su 
Milano per incrementare 
ulteriormente l’estero. Con 
questo obiettivo, il gruppo cui 
fanno capo le collezioni Elisa 
Cavaletti, Riccardo Cavaletti, 
Eleonora Cavaletti e Elly nonché 
il tessile e complementi d’arredo 
Arte Pura, apre il suo showroom 
milanese. L’indirizzo del nuovo 
spazio espositivo da 500 mq è 
via Tortona. Per il gruppo da 45 
milioni di euro e con una quota 
export del al 90%, rappresenta 
un opening strategico. l’azienda 
mira a rafforzare il suo presidio in 
Medio Oriente, Far East e nell’area 
della Russia ed ex repubbliche 
sovietiche. A settembre lancerà una 
nuova label donna. 

Dallavalle apre lo 
showroom a Milano

La Rinascente sfonda  
i 500 mln

Record di incassi per La Rinascente nel 2015. Il 
department store supererà, per la prima volta nei 
suoi 150 anni di storia, i 500 milioni di incassi, con 
una crescita like-for-like di almeno il 17% sul’anno 
precedente e con un margine ebitda in aumento. Il 
risultato è trainato dalle performance del flagship 
store di Piazza Duomo durante Expo: da maggio 
a ottobre l’incremento delle vendite è stato sempre 
superiore di oltre il 20% rispetto allo stesso mese 
del 2014 e Milano archivierà i 12 mesi sopra i 300 
milioni. Lo ha detto in un’intervista a Moda24 
Alberto Baldan, AD dell’azienda che dal 2011 fa 
capo ai thailandesi di Central Retail Corporation 
che, in portafoglio, hanno già altre insegne come la 
danese Illum e la tedesca KaDeWe.

Starhotels punta 1 mln su 
Piazza Michelangelo

L’export di vino corre 
a tutte bolle

Moncler vince contro 
la contraffazione

il Salone del Mobile 
debutta a Shanghai

Piazzale Michelangelo a Firenze verrà 

valorizzato grazie anche agli stanziamenti 

di Starhotels. La catena alberghiera nel 

2016 destinerà oltre un milione di euro al 

recupero della storica terrazza sulla città. 

Per il vino italiano, l’obiettivo dei 5,5 

miliardi di export a fine 2015 sarebbe 

a portata di mano. Lo dice Ismea, sulla 

base dei dati Istat dei primi otto mesi, 

che evidenziano un +6% portando gli 

introiti a 3,39 miliardi di euro. 

ll Tribunale di Pechino ha condannato 

la società Bejing Nuoyakate Gourmet 

Co. Ltd a risarcire Moncler di circa 

420mila euro per la violazione del 

marchio in Cina e online.

Il Salone del Mobile di Milano affronta una 

nuova sfida. Dopo l’edizione russa è ora la 

volta del debutto nel Paese del Dragone. La 

prima edizione del Salone del Mobile.Shanghai 

sarà dal 19 al 21 novembre 2016 allo Shanghai 

exhibition Center.

gianluca brozzetti
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Follie’s Group ha inaugurato il 
suo nuovo showroom milanese 
in via Stendhal 36 negli spazi 
precedentemente occupati da 
Agnona (260 metri quadri). 
L’azienda napoletana produce 
in licenza i brand childrenswear 
Paolo Pecora Milano, Byblos 
boys&girls, Artigli Girl, le Bebè 
Enfant e Gas oltre al marchio 
di proprietà Be Fairy. 
Natascia D’Isa, export & 
marketing director di Follie’s 
Group (20 milioni di ricavi nel 
2014), dichiara a Pambianco 
Magazine il desiderio di 
raddoppiare nel 2016 la 
percentuale relativa al mercato 
estero (attualmente circa il 
15-20%). 

Nuovo showroom 
per Follie’s Group

Blufin e Spazio Sei tornano insieme. 
Dopo una brevissima parentesi con 
Altana (partnership siglata soltanto lo 
scorso mese di giugno) le due aziende, 
tramite un comunicato stampa congi-
unto, hanno annunciato la firma di un 
nuovo accordo di licenza per la produzi-
one e la distribuzione mondiale delle 
linee Miss Blumarine e Blumarine Baby.
Il nuovo contratto, di medio periodo, si 
inserisce all’interno di un piano di revi-

sione delle strategie di gestione del porta-
foglio licenze Blufin, che prefigura come 
obiettivo futuro una partnership ancora 
più stretta tra le due società.
“Sono molto contento di questa nuova 
avventura e confido che si possano egua-
gliare e superare i successi passati”, ha 
commentato Franco Ferrari, amminis-
tratore unico di Spazio Sei S.r.l.
Le collezioni saranno presentate, come 
di consueto, a Pitti Bimbo.

Miss Blumarine ritorna 
a Spazio Sei 

Flos ha acquisito Lukas Lighting

Unicredit e Cnmi, patto 
per i giovani

Filiale a Dubai per De Rigo

Assocalzaturifici, 
fiere estere con lo sconto

Flos ha siglato un accordo con Craig 

Corona per l’acquisizione della sua 

società Lukas Lighting, specializ-

zata in apparecchi di illuminazione 

personalizzati. obiettivo: sviluppare il 

contract di Flos in Nord America.

unicredit e Cnmi hanno lanciato 

Fashion Lab, un programma di ac-

celerazione del business di 18 brand 

emergenti, nell’ambito dell’iniziativa 

per cui, unicredit è ‘official sponsor’ 

dell’organizzazione.

De rigo Vision rafforza la propria 

presenza nell’area del Middle east 

con l’apertura di una nuova filiale a 

Dubai che nasce dall’accordo con 

due retailer storici nell’area, Yateem 

optical Group e Hassan Group.

Assocalzaturifici incentiva le aziende 

a prendere parte alle sue fiere estere 

attraverso un pacchetto di agevolazioni. 

Il consiglio direttivo dell’associazione 

ha approvato un piano di tariffe 

ridotte dper le imprese associate che 

partecipano alle kermesse estere 

promosse da Assocalzaturifici.

Antony Morato Junior 
accelera chiudendo il 2015 
con +14% circa rispetto allo 
scorso anno. A comunicarlo 
a Pambianco Magazine è 
Sauro Mariani, market-
ing and retail manager di 
Antony Morato: 90 milioni 
nel 2015, di cui 6 derivanti 
dal kidswear grazie a 600 
punti vendita multibrand 
nel mondo. 
L’Italia rappresenta il 
mercato principale della 
linea Junior per l’azienda 
partenopea (57%) mentre 
all’estero il marchio è par-
ticolarmente apprezzato in 
Olanda, Russia, Benelux 
e Regno Unito. Suddivisa 

nelle sezioni Black, Gold e 
Silver la collezione Antony 
Morato Junior viene pro-
dotta in diversi Paesi: “In 
Italia, nel distretto di Nola, 
vengono realizzate le calza-
ture e tutti gli accessori in 
pelle mentre per il denim 
preferiamo la Turchia, avva-
lendoci dell’esperienza di 
professionisti locali”, dichi-
ara Marco Mazza, retail 
merchandising manager 
Antony Morato. 
L’apparel, in particolare i 
capispalla, sono affidati alla 
Cina, mentre in Portogallo 
e Bangladesh prendono vita 
gli indumenti in jersey e la 
maglieria. 

Antony Morato Junior,  
+14% nel 2015
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Pinterest punta al ribasso dei prezzi. 
Il social network ha aggiunto una 
nuova opzione che permette ai propri 

iscritti di essere prontamente avvisati appena 
l’indumento ‘pinnato’ viene venduto a un 
prezzo scontato. 
L’interessato al prodotto viene avvertito con 
una notifica e una mail che comunicano il 
cambio di costo evitando così all’utente di 
tornare più volte sul social in attesa dell’ini-
zio dei saldi. “Abbiamo cercato di dare vita 
a una shopping experience che funzioni per 
quel cliente che scopre un prodotto e aspet-
ta il momento giusto prima di acquistarlo. 
In questo caso, uno dei momenti giusti è 
aspettare che il prezzo cali” dichiara  la pro-
duct marketing manager di Pinterest Sarah 
Shere a TechCrunch. Non è la prima volta 
che il social network promuove un’iniziativa 
legata a doppio filo con gli acquisti, preva-
lentemente di moda. Di recente, Pinterest ha 
annunciato l’intenzione di aprire la funzione 
‘promoted pins’ a tutte le aziende presenti 
sul mercato statunitense, che potranno così 
aumentare il proprio business attraverso una 
serie di immagini sponsorizzate che compari-
ranno nelle home degli utenti. 
E i brand sembrano apprezzare: sono molte 
le firme che hanno aperto i propri hub sul 
social network delle immagini: tra i nomi 
spiccano quelli di Michael Kors, Nordstrom 
e Oscar de la Renta. 

Pinterest lancia 
l’acquisto in sconto

Galeries Lafayette punta al rilancio 
e, per farlo, spinge sul digitale. 
Il CEO del grande magazzino 
Nicolas Houzé ha sottolineato 
che “il digitale e l’e-commerce 
sono il normale completamento 
dei department store”. Dopo 
aver rilanciato il sito nell’aprile di 
quest’anno, il manager  si dichiara 
fiducioso tanto che l’obiettivo 
sarebbe quello di realizzare online, 
entro il 2020, il 10% del turnover 
(oggi è pari solo al 2 per cento). 

Galeries Lafayette 
spinge sul digital

Banana Republic proporrà in vendita 
dieci look della collezione autunno/
inverno 2016-17 subito dopo la 
presentazione, in calendario il 
prossimo 13 febbraio. Gli indumenti 
copriranno un range di prezzo dai 100 
ai 300 dollari. Esperimenti simili sono 
già stati messi in atto con successo 
da Moschino e Versus Versace.

L’export degli orologi svizzeri, a 
novembre, è sceso del 5,6% rispetto 
allo stesso periodo nel 2014 a 1,95 
miliardi di franchi svizzeri, anche a 
causa di un forte calo subito a Hong 
Kong, uno dei principali mercati di 
riferimento per le lancette elvetiche.

La prossima Paris fashion week 
maschile vedrà la presenza di 
undici stilisti giapponesi. Tra le circa 
cinquanta sfilate in calendario dal 20 
al 24 gennaio saliranno in passerella 
i modelli di Yohji Yamamoto, Junya 
Watanabe, Issey Miyake e Comme 
des Garçons. Alle griffe consolidate si 
affiancheranno tra gli altri anche Iabels 
Kolor, Sacaï e Masanori Morikawa.

Il Cfda ha condiviso la prima bozza 
del calendario delle prossime sfilate 
di New York. Il menswear scenderà in 
passerella dal primo al 4 febbraio con 
60 eventi tra show e presentazioni, 
mentre le collezioni donna verranno 
presentate dall’11 al 18 febbraio. 

Export orologi svizzeri, 
-5,6% in novembre

Banana Republic, nuovi 
capi subito online

Nyfw, ecco le date 
di febbraio

Moda a Parigi, 
largo al Sol Levante
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Vf Corporation, gruppo cui fanno 
capo, tra gli altri, i marchi Wrangler, 
Vans, Timberland e Eastpak, è entrato 
a far parte dell’American business act 
on climate pledge, inserito nell’agen-
da dell’amministrazione del presidente 
statunitense Barack Obama per la lotta 
contro il cambiamento climatico. Il 
gruppo si pone l’obiettivo di utilizza-
re, nelle proprie fabbriche, il 100% di 
energia proveniente da fonti rinnovabili  
entro il 2025. “Entro il 2025 useremo 
il 100% di energia da fonti rinnovabili 

in tutte le strutture di nostra proprietà, 
cioè uffici, fabbriche, showroom e centri 
di distribuzione. Utilizziamo materiali 
sostenibili e di provenienza locale, sen-
sori di movimento, luci led e compria-
mo energia verde. Inoltre, la nostra sede 
Emea utilizza il 30% di energia in meno 
rispetto a un edificio tradizionale,” ha 
dichiarato Anna Maria Rugarli, Vf cor-
poration Emea director sustainability & 
corporate social responsibility.
Il gruppo ha chiuso il secondo trimestre 
2015 sfiorando i 2,5 miliardi di dollari. 

Gli attacchi terroristici e l’in-
stabilità politica non fermano 
il turismo mondiale che cre-
scerà del 3,5% nel 2015 por-
tando con sé anche un incre-
mento del turnover generato 
dallo shopping. Il valore degli 
acquisti dei turisti internazio-
nali nel periodo è aumentato 
del 2,9 per cento. Sono i dati 
emersi dall’aggiornamento 
autunnale stilato da World 
Travel & Tourism Council 
(Wttc), l’ente internazionale 
del turismo che ha sottolinea-
to comunque che, pur essen-
do positivo, il dato comun-
que rispecchia una leggera 

diminuzione rispetto alle pre-
visioni di inizio anno. Il con-
tributo all’economia mon-
diale, spiega l’ente nella nota, 
sarà pari a 7.800 miliardi di 
dollari. La parte meridionale 
dell’Asia continua ad essere 
il motore della crescita del 
turismo con un aumento del 
7,7 per cento. Al contrario, 
l’America Latina sarà quella 
che registrerà il minor incre-
mento (+1,7%) a causa del 
rallentamento dell’economia 
brasiliana. Nei prossimi dieci 
anni il settore contribuirà per 
11.300 miliardi di dollari al 
Pil mondiale.

Turisti, lo shopping mondiale   
fa +2,9% nel 2015

La Nba ha inaugurato sulla 
Fifth Avenue il suo store 
dedicato a tutti i canali della 
lega sportiva di basket, dopo 
la chiusura del precedente 
negozio newyorkese avvenuta 
quattro anni fa. Circa 2.300 
mq, di cui quasi 1.400 
dedicati alla vendita ripartiti 
in tre piani. Insieme alle 
calzature sportive sarà presente 
il più grande assortimento 
di collezioni uomo, donna, 
bambino e arredamento legate 
ai circuiti Nba, Wnba e Nba 
D-League. Oltre all’acquisto 
di circa 75mila capi prodotti 
da 60 licenziatari, i clienti 
potranno anche procurarsi i 
biglietti delle partite e seguire 
in diretta le news sui team. 

Mega store Nba 
sulla 5th Avenue

Vf, 100% energie  
rinnovabili entro 2025

Eataly raddoppia a New York

Taittinger investe nello 
sparkling inglese

Ikea, utile a +5% nel 2015

Showroomprivé apre capitale 
ai dipendenti

eataly raddoppierà a New York. 

Dopo l’apertura di cinque anni fa 

sulla Fifth Avenue, oscar Farinetti ha 

annunciato che il prossimo maggio 

sarà avviato il secondo punto vendita 

a Manhattan, sopra Ground Zero.

La maison francese Taittinger ha 

acquisito 69 ettari di terreno in 

Inghilterra, nei pressi di Canterbury 

(Kent), che saranno destinati alla 

viticoltura finalizzata alla produzione 

di spumante “made in uk”. 

Ikea ha chiuso l’esercizio 2014-15 

con un utile netto in crescita del 5% 

a 3,52 miliardi di euro rispetto all’an-

no precedente. Nel periodo il colosso 

svedese ha registrato un fatturato di 

31,9 miliardi (+11 per cento). 

Showroomprivé ha aperto il capitale 

ai propri collaboratori attraverso 

un piano di attribuzione di azioni a 

titolo gratuito e di un’offerta riservata 

ai dipendenti che permette loro di 

beneficiare di una detrazione del 20 

per cento.
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Il 2016 sarà un anno d’oro per Adidas. L’ha detto 
il CEO Herbert Hainer durante un’intervista al 
The Wall Street Journal in cui ha sottolineato che le 
vendite in Nord America del gruppo cresceranno 
a doppia cifra. Un anno fa il sentiment era molto 
diverso: Adidas aveva tagliato le stime a causa del 
calo delle vendite nel comparto golf e alle perdite 
valutarie in Russia, oltre a una lotta serrata sul mer-
cato statunitense dove il competitor Under Armour 
gli insidiava la seconda posizione nel settore dopo 
Nike. Ma a novembre, grazie anche alla maggiore 
spinta sul marketing (+50% di investimenti negli 
Usa nei primi nove mesi del 2015) e al focus sul 
mercato americano, Adidas ha alzato le previsioni 
per il 2015 e ha registrato una crescita dei profitti 
del 10% nel terzo trimestre. Nel 2016 il colosso 
bavarese ha in programma di aprire un mega store 
sulla Fifth Avenue a New York. Le azioni di Adidas 
sono cresciute di oltre il 50% rispetto a un anno fa.

Utile in forte crescita e migliore 
delle attese per Nike, nonostante 
il dollaro forte che scoraggia le 
esportazioni. 
Nel secondo trimestre 
dell’esercizio fiscale, chiuso il 
30 novembre scorso, il colosso 
americano dell’abbigliamento 
sportivo ha riportato un utile 
netto pari a 785 milioni di 
dollari, in rialzo del 20% rispetto 
ai 655 milioni dello stesso 
periodo dello scorso anno.
I ricavi sono stati pari a 7,69 
miliardi (+4,2 per cento). 
Da inizio anno le azioni del 
colosso statunitense hanno 
guadagnato il 35%, la 
performance migliore tra le 30 
blue chip che compongono il 
Dow Jones. 

Nike, utili 
trimestrali a +20%

Hainer: “2016 anno record 
per Adidas”

Herbert Hainer

Jonathan Saunders chiude la label che 
porta il suo nome. 
Il designer scozzese ha annunciato che il 
suo brand chiuderà i battenti: la decisione, 
presa di comune accordo con Eiesha Bharti 
Pasricha, che lo scorso gennaio aveva inves-
tito nella griffe, arriva dopo un periodo di 
difficoltà finanziarie, ma è motivata con 
una “decisione personale” da parte del gio-
vane creativo. 

Non è ancora chiaro quali saranno i pros-
simi passi di Saunders, uno degli stilisti più 
acclamati di tutto il Regno Unito, tanto da 
aver ricevuto nel 2012 il premio Bfc/Vogue 
Designer Fund. 
Alcune voci di stampa, subito dopo il 
suo annuncio, hanno parlato di un suo 
imminente approdo al timone creativo di 
Dior, rimasto scoperto dopo l’addio di Raf 
Simons. 

Jonathan Saunders chiude  
la sua linea

Eurazeo sembra interessata a 
proseguire lo shopping di moda. 
Dopo Moncler, Desigual e Vestiaire 
Collective, ora il private equity è 
impegnato in trattative preliminari per 
aggiudicarsi una quota di controllo 
della maison francese Isabel Marant 
brand parigino con un giro d’affari 
intorno ai 200 milioni di euro.

Eton passa di mano. Il private equity 
svedese Litorina IV LP, che aveva 
rilevato il marchio di camicie di lusso 
nel 2011, esce di scena e cede il suo 
53% a un altro fondo, EQT VII. La 
famiglia fondatrice Davidson continua 
a possedere una quota di minoranza.

Acne Studios debutta nelle borse. 
L’etichetta svedese ha lanciato tre 
modelli, tutti realizzati in pelle italiana: 
Rope, Buckle Jeans e Hero Jeans. 
I prezzi spaziano dai 380 dollari ai 
1.750 dollari. La linea arriva dopo che 
la label aveva lanciato l’eyewear. 

Inditex investe su Pull&Bear. Il gigante 
spagnolo si prepara ad ampliare 
il quartier generale di Narón, a La 
Coruña, per supportare la crescita del 
marchio il cui giro d’affari, dal 2010 a 
oggi, è cresciuto ben del 50%, con 
1,3 miliardi di euro di ricavi 2014.

Al fondo Eqt 
le camicie Eton

Isabel Marant nel mirino 
di Eurazeo

Inditex mette il turbo 
a Pull&Bear

Acne Studios debutta 
nelle borse
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Karl lagerfeld

alber elbaz

Chanel ammette di aver presso trop-
pa ispirazione per un disegno, e chiede 
scusa. La designer di maglieria scozzese 
Mati Ventrillon è riuscita a rivendicare 
la paternità di un motivo utilizzato da 
Chanel per la pre-collezione autunno/
inverno 2016, recentemente presentata 
a Roma. La casa di moda francese si è 
ispirata al tradizionale motivo Fair Isle 
composto da fiocchi di neve e figure geo-
metriche, senza essere al corrente che la 
decorazione specifica fosse stata creata 
dalla Ventrillon nel 2012 per il Giubileo 
della Regina Elisabetta.

In un comunicato riportato da Yahoo 
Style, la griffe dichiara che “Chanel darà 
credito a Mati Ventrillon includendo la 
specifica “Mati Ventrillon design” nei 
propri comunicati, riconoscendole la 
fonte di ispirazione dei modelli in que-
stione. Chanel riconosce che la situa-
zione è stata dovuta a una disfunzione 
all’interno dei suoi team, e ha presentato 
le proprie scuse. Chanel riconosce inoltre 
l’heritage e il know-how di Fair Isl e desi-
dera sottolineare che la maison è “estre-
mamente attenta in termini di rispetto 
per la creatività, propria e di altri”.

Chanel chiede scusa 
per i maglioni

Dopo 26 anni di presenza in 
Russia, il retailer finlandese 
Stockmann dà l’addio all’ex 
mercato sovietico e vende per 
5 milioni di euro i suoi sette 
department store (il deal non 
comprende gli immobili) a Reviva 
Holdings Limited, cui fa capo 
il franchisee russo della catena 
britannica Debenhams. L’azienda, 
che sta scontando alcune difficoltà 
anche nella stessa Finlandia, aveva 
iniziato a diminuire il proprio 
business nel Paese già da qualche 
tempo. 

La finlandese 
Stockmann lascia 
la Russia

Lanvin, respinte le accuse  
ai dipendenti

I dipendenti di Lanvin vincono la battaglia legale 
aperta contro di loro dal management della maison. 
Il tribunale del lavoro di Parigi ha condannato il 
management al pagamento delle spese legali, quan-
tificato in 3mila euro. La corte della Ville Lumiere 
non ha perciò accolto le accuse mosse dalla pro-
prietà aziendale, dichiarandosi non competente in 
merito. Nelle scorse settimane, infatti, era trapelata 
la notizia dell’avvio di una controversia legale della 
griffe contro i propri dipendenti, colpevoli, secondo 
il management, di aver utilizzato e-mail aziendali, 
in modo improprio, in merito alla più che discussa 
estromissione di Alber Elbaz dalla guida creativa 
della griffe, lo scorso ottobre. 

Alibaba nomina un manager 
anti-falso

Wella, accordo con 
Jean-Claude Biguine

Mac è il brand beauty 
più seguito su Instagram

Kleenex amplia l’offerta 
con lo skincare

Alibaba combatte il problema della 

contraffazione. Il gruppo cinese ha 

nominato l’ex Apple Matteo Bassiur 

come responsabile globale per 

l’esecuzione della proprietà intellettuale, 

per arginare i falsi.

Il marchio di prodotti per capelli Wella ha 

stretto un accordo globale con la catena 

di hairstilist Jean-Claude Biguine. La 

partnership prevede sinergie tecniche, 

creative e di formazione. 

In pole position nella top five dei brand 

beauty più seguiti su Instagram, diffusa 

dallo stesso social network, si trova Mac 

che annovera 5,8 milioni di follower. 

Seguono Sephora, urban Decay e Benefit.

Kleenex entra nel mercato dello skincare. 

Il marchio di proprietà di  Kimberly Clark, 

ha sviluppato cinque prodotti incentrati 

sulla pulizia del viso, tra cui salviettine 

detergenti e struccatori dai 5 agli 8 dollari.
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Il 2015 non è stato un anno 
positivo per quanto riguarda 
l’andamento della moda e del 
lusso sulle Borse mondiali. In 
realtà, è stato un anno di asse-

stamento: dopo le importanti crescite 
verificatesi negli anni precedenti, le 
griffe hanno subito un rallentamento 
che le ha riportate a una condizione 
di normalità. 

EuroPa a duE vElocità
Considerando il valore dei titoli al 31 
dicembre 2015 (e la variazione dal 
primo gennaio), il migliore in Europa 
è Adidas che ottiene una crescita del 
59,3 per cento. Un incremento impor-
tante che poggia anche sulle aspettative 
relative all’esercizio appena iniziato: “Il 
2016 sarà un anno d’oro per Adidas”, 
ha dichiarato il CEO Herbert Hainer. 
Medaglia d’argento è Ovs, gruppo di 
abbigliamento che si è quotato il 2 
marzo 2015. Dopo dieci mesi di quo-
tazione, vale il 56,6% in più. Il CEO 

StUDIO PAMBIAnCO SUI tItOLI DELLA MODA E DEL LUSSO nEL 2015

Borsa, anno in DISCESA
Sono stati dodici 
mesi all'insegna 

dell'assestamento 
per le griffe quotate. 

Una 'normalità' 
che caratterizzerà 

anche il 2016. Europa 
meglio di Usa e Asia.

di Letizia Redaelli
e Alessio Candi

la linea climaheat di adidas
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Stefano Beraldo, durante il ventesimo 
convegno Pambianco, ha dichiarato: 
“Attraverso due private equity e la recen-
te quotazione in Borsa siamo cresciuti, 
riuscendo a posizionarci non più solo 
come un’insegna, ma come un brand 
a tutti gli effetti”. Geox si aggiudica 
il terzo posto con una crescita pari al 
51,1%, anche grazie all’utile netto tri-
plicato nei primi nove mesi del 2015:  
nello stesso periodo del 2014 era pari a 
4,5 milioni di euro, nel 2015 raggiunge 
quota 17,1 milioni. 
All’altro estremo della classifica euro-
pea, al terzultimo posto c'è Italia 
Independent, la società che fa capo 
a Lapo Elkann, il cui core business 
resta l'occhialeria, e che nel 2015 ha 
ripiegato (-23,8%) calando vistosa-
mente nella seconda parte dell'anno. 
In penultima posizione c'è Burberry 
che ha perso il 25,1 per cento. Chiude 
la classifica il gruppo Aeffe, cui fanno 
capo, tra gli altri, i marchi Alberta 
Ferretti e Moschino. Il calo, pari al 
32%, potrebbe essere dovuto a una 
serie di investimenti realizzati per con-
ferire maggiore visibilità ai brand del 
gruppo. 
In generale, il multiplo enterprise value 
(Ev) su ebitda in Europa è pari a 15 
(cioè, la Borsa riconosce un valore alla 
società quotata pari a 15 volte il suo 
margine operativo lordo). Sotto questo 
aspetto, si segnala il buon risultato di 
Mulberry che raggiunge un multiplo di 
43, mentre per Safilo, Jimmy Choo e 
Hugo Boss si tratta di valori molto più 
bassi: il rapporto raggiunto è, rispetti-
vamente, pari a 7, 8 e 9 volte.

gli uSa non brillano
In testa alla classifica statunitense c’è 
Limited Brands, gruppo cui fa capo, 
tra gli altri, il marchio Victoria’s Secret: 
sull’anno è cresciuto del 38,7 per cento. 
La medaglia d’argento va al colosso 
dello sportswear Nike che ha messo 
a segno una crescita pari al 32,9 per 
cento. Del resto, il marchio statunitense 
ha annunciato l’obiettivo di raggiun-
gere un fatturato pari a 50 miliardi di 
dollari nel 2020, sostenuto dalle vendi-
te dell’abbigliamento e degli accesso-
ri femminili: nei prossimi cinque anni, 
dovrebbero  passare da 5,7 miliardi a 11 

aziende Borsa Prezzo
31 Dic '15

 ∆ % 
2015

Capitalizz. 
(Mln €)

eV
ebitda

ADIDAS Francoforte 89,91 59,3  17.510 13

OVS* Milano 6,42 56,6  1.350 16

GEOX Milano 4,08 51,1  1.040 15

INDITEX Madrid 31,69 35,5  98.019 21

LUXOTTICA Milano 60,40 34,4  27.780 15

MONCLER Milano 12,92 17,0  3.147 17

PUMA Francoforte 198,65 15,5  2.840 18

MULBERRY (£) Londra 945,00 15,2  546 43

LVMH Parigi 147,15 13,6  71.740 11

SALVATORE FERRAGAMO Milano 21,75 8,2  3.560 12

HERMES Parigi 314,50 7,7  32.280 20

TOD'S Milano 73,05 3,9  2.190 11

KERING Parigi 158,79 2,9  19.580 12

SAFILO Milano 10,71 -0,6  645 7

PIQUADRO Milano 1,34 -2,9  67 10

DAMIANI Milano 1,20 -4,0  98 n.s.

H&M (SEK) Stoccolma 301,80 -4,6 544.850 16

BRUNELLO  CUCINELLI Milano 16,32 -11,3  1.060 17

RICHEMONT (CHF) Zurigo 72,05 -17,1  40.338 11

STEFANEL Milano 0,24 -17,2  20 n.s.

JIMMY CHOO (£) Londra 141,30 -19,3 470 9

SWATCH  (CHF) Zurigo 349,60 -19,6 18.260 8

HUGO BOSS Francoforte 76,60 -22,0 5.130 9

ITALIA INDEPENDENT Milano 26,20 -23,8 55 22

BURBERRY (£) Londra 1195,00 -25,1 5.270 9

AEFFE Milano 1,49 -32,0 142 12

    Media: 15

i titoli dEl luSSo in EuroPa

miliardi di dollari. Al terzo posto, si piaz-
za Under Armour, gruppo americano di 
activewear con base a Baltimora, che ha 
messo a segno una crescita del 20,5 per 
cento. Under Armour, che quest’anno 
spegne la ventesima candelina, secon-
do Bloomberg Businessweek è tra le 50 
aziende da tenere sott’occhio nel 2016. 
La cosa che colpisce è che Limited 
Brands, nike e Under Armour sono gli 
unici tre titoli presenti nella classifica sta-
tunitense ad aver messo a segno una per-

*quotata il 2 marzo 2015
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

Book 1.indb   23 14/01/16   12:55



AttuALItà

24   pambianco maGaZinE   21 gennaio 2016

formance positiva. Il panorama generale, 
infatti, è di calo. All’ultimo posto c’è 
Fossil: è il titolo che è calato di più, per-
dendo ben il 66,9 per cento. Penultimo 
è Pvh Corporation: il titolo ha perso il 
65,9 per cento. terzultima posizione, 
invece, per Kate Spade che sull’anno 
ha perso il 44,8 per cento. Il multiplo 
Ev/ebitda negli Stati Uniti è pari a 12. 
Si segnala il buon risultato di Under 
Armour e Vf Corporation i cui rapporti 
sono, rispettivamente, pari a 37 e 27. I 
titoli che hanno ottenuto i rapporti più 
bassi sono Fossil per il quale il multi-
plo scende a 4, Michael Kors e Gap, 
entrambi con rapporto pari a 5.

aSia, cali SEmPrE Più imPortanti
Panorama ancora più negativo per 
l’Asia, su cui pesa la crisi cinese: 
Samsonite è l’unico titolo a mette-
re a segno una performance positiva, 
con una crescita minima del 3,2 per 
cento. Seguono Fast Retailing (-3,2%), 
Esprit (-7,6%) e Li & Fung (-23,3%). 
Prada è l’ultimo in classifica con una 
perdita del 45 per cento. Del resto, 
i primi nove mesi del gruppo sono 
stati poco brillanti. Ha registrato un 
miglioramento del fatturato a cambi 
correnti (+1,2%) a 2,58 miliardi di 
euro, ma senza il ruolo positivo delle 
valute il giro d’affari è sceso del 7 per 
cento. In forte calo l’utile netto che 
è sceso del 26,4% a 235 milioni di 
euro a causa del “mancato sviluppo 
dei volumi delle vendite, a fronte degli 
accresciuti costi commerciali connessi 
all’espansione della rete retail”, come 
ha spiegato il gruppo in una nota a 
margine della diffusione dei dati. Per 
Prada, il 2016 dovrebbe essere l’anno 
della ristrutturazione: sarebbe al vaglio 
l’ipotesi di inserire la figura del diret-
tore generale, ruolo che rappresenta 
una novità per l’azienda. Il multiplo 
Ev su Ebitda in Asia  è pari a 13. Fast 
Retailing ha raggiunto un rapporto 
pari a 19, mentre per Prada è stato 
pari a 9. 

PrEviSioni
Il 2016, secondo quanto previsto dagli 
analisti, sarà l’anno del ‘new normal’. 
L’anno appena iniziato sarà caratterizza-
to da crescite più contenute e mercati 

aziende Borsa Prezzo
31 Dic '15

 ∆ % 
2015

Capitalizz. 
(Mln €)

eV
ebitda

LIMITED BRANDS NY 95,82 38,7  27.480 13

NIKE NY 125,00 32,9  110.610 21

UNDER ARMOUR NY 80,61 20,5  16.830 37

ABERCROMBIE & FITCH NY 27,00 -2,1  1.720 5

GUESS NY 18,88 -4,3  1.630 6

LULULEMON NY 52,47 -5,2  7.590 17

MOVADO NY 25,71 -6,7  606 6

COACH NY 32,73 -8,7  9.070 9

G III NY 44,26 -11,5  2.010 9

VF CORPORATION NY 62,25 -14,0  26.580 27

TIFFANY NY 76,29 -26,3  9.550 9

RALPH LAUREN NY 111,48 -38,4  9.370 8

GAP NY 24,47 -40,4  9.960 5

MICHAEL KORS NY 40,06 -44,0  7.420 5

KATE SPADE NY 17,77 -44,8  2.200 19

PVH CORP. NY 73,65 -65,9  5.970 9

FOSSIL NY 36,56 -66,9  1.760 4

    Media: 12

i titoli dEl luSSo in uSa

aziende europa Borsa Prezzo
31 Dic '15

 ∆ % 
2015

Capitalizz. 
(Mln €)

eV
ebitda

SAMSONITE Hong Kong 23,30 3,2  3.950 11

FAST RETAILING Tokyo 42,64 -3,2  4.578 19

ESPRIT Hong Kong 8,56 -7,6  1.468 18

LI & FUNG (USD) Hong Kong 5,27 -23,3  6.167 10

PRADA Hong Kong 24,10 -45,0  7.650 9

    Media: 13

i titoli dEl luSSo in aSia

piatti. L’attenzione sarà focalizzata sui 
tassi di cambio e sulle politiche di pri-
cing che le aziende metteranno in atto 
nei diversi mercati. non solo: l’evoluzio-
ne della situazione geopolitica mondiale 
potrebbe influenzare molto le perfor-
mance della moda, soprattutto per quan-
to riguarda la Russia e la Cina, mercati 
chiave per il lusso. 

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa
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CONDIvISI
bambini

Nelle strategie del childrenswear si affermano i 
social media. Più avanti le aziende della fascia 
media. Il lusso deve recuperare qualche ritardo. 
L’obiettivo è conquistare le mamme-digitali, in 
cerca di visibilità per i figli. Vince Facebook e si 
afferma Instagram, meno successo per Twitter. 

Dossier
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abbigliamento bambino sta 
ampliando sempre di più i 
suoi confini social. Una rete 
che oggi, in generale, predili-
ge Facebook, ma che sta ini-
ziando ad infittirsi e a guar-
dare anche oltre. Un trend 

che segue il settore della moda, nella sua 
connotazione più ampia, che è quello che 
ama di più Instagram (secondo uno studio 
di Blogmeter, su 200 brand del fashion, 

Il bimbo gioca in REtE
Il childrenswear di fascia media comunica (e investe) sempre di più su Facebook e 
Instagram. Le taglie mini fanno piccoli passi avanti anche verso Twitter e Pinterest.

I SOCIAL nEtWORK COME FAttORE COMPEtItIVO

L’
circa il 96% è presente sul social network 
dedicato alle fotografie).
In generale, la questione social però sem-
bra essere più appannaggio delle aziende 
childrenswear della fascia medio-bassa 
piuttosto che di quella del lusso, ancora 
un passo indietro in termini di presenze e 
numeri sulle principali community online. 
Per tutti, l’obiettivo è ingaggiare le mam-
me: sono loro, sempre più connesse, a det-
tare cosa “piace” e “non piace” nel mondo 
virtuale delle taglie mini.
“I social per noi sono fondamentali nell’ot-
tica di instaurare un rapporto H2H (Hu-

man to Human) con i nostri consuma-
tori”, dice Domenico Romano, direttore 
marketing di Original Marines. “Li utiliz-
ziamo per ricavarne insights per il business, 
per gestire le comunicazioni inbound e 
per divulgare le iniziative che mettiamo in 
campo in termini di marketing, comunica-
zione e commerciale”.
“Il nostro è un atteggiamento di curiosità 
attiva e di ascolto”, aggiunge Anna Pioppi, 
web marketing and e-commerce manager 
di Preca Brummel. “Consideriamo i social 
uno strumento di comunicazione bilaterale 
utile, rilevante, veloce e anche divertente”.

di Rossana Cuoccio
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nel 2015, Ovs ha lanciato #OvsJourney, 
la piattaforma integrata sul sito ovs.it dove 
tutti possono candidarsi per diventare am-
bassador del brand. Gli ‘Ovs People’ sono 
dei reali contributor del canale con post 
scritti da loro che nascono dalla loro espe-
rienza diretta con il brand. “nel mondo 
bambino - spiega Francesco Sama, DG di 
Ovs - le mamme sono sempre più social 
e si confrontano nelle diverse community, 
per cui informare e presentare le collezioni 
attraverso questi canali è un must have. Il 
magazine presente sul nostro sito offre una 
finestra su tutto il mondo Ovs e contiene 
una sezione dedicata a Ovs Kids dove le 
mamme blogger dialogano con le altre 
mamme su scuola ed educazione, tempo 
libero, giochi e moda”. 

FacEbooK
è sul social network di Mark Zuckerberg 
che le principali aziende della moda bim-
bo low cost si stanno dando più battaglia.
Facebook, nel caso di Preca Brummel, ge-
nera il 95% della audience sociale e rap-
presenta il canale di comunicazione più 
strategico. “Alimentiamo due pagine Fa-
cebook, una per il marchio Brums e una 
per il marchio Bimbus”, continua Pioppi. 
“I contenuti seguono la strategia di bran-
ding, lancio prodotti, iniziative marketing, 
piano commerciale, ma postiamo anche 
visual creati ad hoc per il canale Facebook, 
ad esempio le infografiche di prodotto. In 
quanto retailer e franchisor, diamo anche 

molto spazio alle iniziative locali e ai con-
tributi dei nostri negozi”.
E mentre Original Marines utilizza Face-
book come canale di customer care di pri-
mo livello per le mamme che lo utilizzano, 
Miniconf si avvale di un profilo al quale 
sono collegate la fanpage aziendale Mini-
conf Spa, le fanpage dei brand Sarabanda e 
iDo, le fanpage aperte per i negozi direzio-
nali e per alcuni franchising. “La fanpage 
Miniconf - spiega il presidente Giovanni 
Basagni  - viene utilizzata, oltre che per 
comunicare le news corporate, per man-
tenere un costante dialogo in particolare 

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa. Dati aggiornati al 7/1/2016

Ovs 810.372
facebook.com/ovsindustry

58.100
instagram.com/ovspeople

18.228
twitter.com/ovsofficial

1.500
pinterest.com/ovsofficial

Prénatal 593.886
facebook.com/prenatalitalia

- 2.806
twitter.com/prenatal_it

502
pinterest.com/prenatlworld

Original Marines 237.329
facebook.com/originalmarines

9.365
instagram.com/originalmarines

2.071
twitter.com/originalmarines

-

Brums 118.442
facebook.com/BrumsAbbigliamentoBambini

- 275
twitter.com/Brums

232
pinterest.com/brums

Sarabanda 25.250
facebook.com/sarabandaabbigliamento bambini

3.731
instagram.com/sarabandaofficial

27
twitter.com/sarabandamoda

77
pinterest.com/sarabandamoda

il childrEnSWEar di FaScia mEdia Sui Social nEtWorK

In apertura un’immagine di 
original marines.

sotto la pagina Facebook di 
brums.
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con il Casentino, il territorio in cui siamo 
nati e cui siamo molto legati. Le fanpage 
Sarabanda e iDo sono i canali attraverso i 
quali comunichiamo ai nostri fan i valori e 
le personalità dei marchi. Attraverso esse 
non ci proponiamo solo di stimolare il dia-
logo con la nostra fanbase, ma ci mettiamo 
in ascolto del consumatore, promuovendo 
iniziative di engagement dove la proattivi-
tà dei fan è il cardine”.
Prénatal si avvale della pagina Facebook 
per comunicare le iniziative nei negozi e 
online, gli eventi, i concorsi, e per coinvol-
gere le mamme con informazioni utili e 
consigli e attraverso la condivisione di arti-
coli del blog Mommypedia e delle attività 
con le mamme blogger più famose.

inStagram
Ogni social ha il proprio linguaggio di co-
municazione con le sue peculiarità e le sue 
modalità di interazione con l’utente. Insta-
gram “parla” per immagini. “Per Miniconf, 
Instagram non è un clone di Facebook”, ri-
prende Basagni. “Su questo social la nostra 
azienda ‘vive’; diamo spazio alle immagi-
ni per portare i nostri followers a visitare 
virtualmente i nostri magazzini, la nostra 
mensa aziendale e i preparativi della pre-
sentazione della nuova collezione”.
“Original Marines ha iniziato ad usare In-
stagram da poco più di un anno con assi-
duità – aggiunge Romano – e ci sta dando 
molte soddisfazioni. Ultimamente abbia-
mo anche iniziato a fare dei test di adv”.

tWittEr
tra i social quello meno usato è senza dub-
bio twitter. Il network famoso per la sua 
comunicazione attraverso soltanto 140 
caratteri è ancora poco utilizzato dalle 
aziende del childrenswear. “La sensazione 
– commenta Pioppi – è che twitter non 
sia il social più in linea con il target di ri-
ferimento di Preca Brummel: mamme e 
nonne che vivono in città piccole/medie 
italiane. Lo stiamo comunque utilizzando 
in modalità test come strumento di coin-
volgimento semplice e veloce di blogger 
e influencer”. Sarabanda, che possiede i 
profili twitter di iDo e Sarabanda, sta spe-

a sinistra la 
pagina twitter di 
original marines e 
sotto un’immagine 
dall’Instagram di 
Prénatal.
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rimentando anche Periscope, il softwear di 
twitter che consente di trasmettere live 
gli eventi. “è un canale molto usato per 
lo storytelling degli eventi”, racconta Sala. 
“Durante l’Expo è stato protagonista del 
live twitting del brand”.
 

comPEtEnZE Social
La gestione dei social network è affidata 
perlopiù internamente ai social media stra-
tegist, figure che, sottolinea Pioppi, fanno 
parte del team web. “Preferisco evitare la 
parola ‘strategist’ perché considero i social 
uno degli strumenti di messa in atto della 
più ampia strategia di marketing che quin-
di non è decisa nel team social media, ma a 
livelli aziendali più alti. Ci siamo anche ac-
corti nel tempo che, oltre alle figure specia-
lizzate, servivano anche interazione e sup-
porto da parte di altre funzioni aziendali 
come il servizio clienti, il trade marketing, 
il marketing e la direzione commerciale”.
In Prénatal, in particolare, hanno un so-
cial media specialist che si occupa della 
realizzazione del piano editoriale per ogni 
Paese (gestito poi localmente), della pub-
blicazione e realizzazione dei contenuti e 
della moderazione di tutti i canali social 
in Italia.

lingua Social
Che lingua parla il childrenswear made in 
Italy sui social? Anche se la maggior parte 
dei brand in taglie mini preferisce inter-
loquire in lingua italiana, la loro sempre 
maggiore propensione all’internazionaliz-
zazione sta infrangendo le barriere lingui-
stiche. “Comunichiamo principalmente in 
italiano - commenta Romano -  perché al 
momento il nostro business è soprattutto 
in Italia. Da quest’anno però abbiamo ini-
ziato ad utilizzare anche l’inglese su Face-
book localizzando i post per country e su 
Instagram e G+ come unica lingua”.
“Abbiamo una pagina Facebook global – 
fanno sapere da Prénatal - che riunisce la 
pagine in lingua di ogni Paese in cui siamo 
presenti: a seconda del Paese di connessio-
ne si vede il contenuto nella lingua locale. 
La maggior parte dei fan è comunque ita-
liana”.

arEE di miglioramEnto
Secondo Preca Brummel, che in un anno 
ha visto crescere le visite del canali social 
del suo brand Brums del 72%, ci sono però 
aree di miglioramento.  A partire, innanzi 
tutto, dalla struttura di un servizio clienti 
omnicanale con strumenti extra alle piat-
taforme social che integrino anche crm e 
direct marketing, per poi condividere in-
ternamente in modo strutturato ed effica-
ce i feedback che arrivano dai social verso 
le divisioni aziendali interessate. Anche 
Miniconf ha vissuto una piccola rivolu-
zione in azienda. “ “Abbiamo acquisito 
competenze nuove – conclude Basagni - 
come la costruzione di un piano editoriale 
semestrale e di un timone mensile che ci 
guidano nell’operatività quotidiana, nella 
strutturazione di campagne pubblicitarie 
online e nella gestione del contatto quoti-
diano con il consumatore finale, potenziale 
o fidelizzato”. 

a sinistra un’immagine 
dall’Instagram di sarabanda 
e sotto il profilo Pinterest di 
ovs.
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l successo internazionale del 
childrenswear italiano di 
lusso resta ancora fuori dal-
la ‘rete’. I principali marchi 
made in Italy specializzati 
in moda per bambini da 0 a 
12 anni sono riconosciuti in 
tutto il mondo alla stregua 

dei brand che sfilano durante le settimane 
della moda milanese dedicate alle colle-
zioni uomo e donna, ma, a differenza dal-
le griffe per adulti, non riscuotono ancora 
la stessa attenzione sui social network. I 
numero dei follower non sembra essere 
proporzionato alla notorietà che i mar-
chi godono tra gli acquirenti principali 
degli abiti per i più piccoli: i genitori. Le 
aziende italiane della fascia medio-bassa 
vantano un seguito maggiore sui princi-
pali social network grazie probabilmente 
alla maggior frequenza con cui le mam-
me si rivolgono ai retailer per acquistare 
indumenti quotidiani (jeans e casualwear 
in generale) rispetto a capi stilisticamente 
più ricercati, ma non sempre adatti per 
andare a scuola o giocare al parco. 
nonostante ciò, le aziende del lusso stan-
no investendo per recuperare terreno e lo 
fanno attraverso un tipo di comunicazione 
globale. tutti i messaggi testuali condivisi 
online sono principalmente in inglese per-
ché il bacino di follower italiani rappresen-
ta solo la punta dell’iceberg.
Inoltre, rispetto ai canonici Facebook, In-
stagram e twitter, c’è chi gioca d’anticipo 
sperimentando canali che facciano breccia 
tra le consumatrici dei mercati più redditizi. 

gRIffE in cerca di ‘like’
La fascia alta del childrenswear ha in proporzione meno follower dei segmenti più 
bassi. Ma sembra investire con convinzione, anche attraverso progetti innovativi.

IL BIMBO DI LUSSO DEVE RECUPERARE IL RItARDO SOCIAL

di Marco Caruccio

I
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“Stiamo cercando di gestire anche social 
non occidentali come Line, per il mercato 
giapponese e coreano, WeChat per quello 
cinese e VKontakte per il mercato russo”, 
anticipa a Pambianco Magazine Andrea 
Mattesini, retail & digital marketing maga-
ner di Monnalisa. 
La presenza sui social permette di arrivare 
direttamente al consumatore finale senza 
intermediari mediatici tradizionali. “Uti-
lizziamo i principali social network - con-
fermano da Simonetta - come un canale 
estremamente diretto e informale attra-
verso cui veicolare il nostro mondo, ma 
anche e soprattutto per conoscere la no-
stra clientela attuale e potenziale, o anche 
chi semplicemente apprezza il nostro stile 
e i nostri valori”. Una vetrina in cui mo-
strarsi e, allo stesso tempo, osservare chi 
mostra attenzione. Finora questo scambio 
di sguardi avviene principalmente su Fa-
cebook.

FacEbooK mon amour
Il social ideato da Mark Zuckerber è at-
tualmente il più utilizzato dai brand del 
lusso per bambini. Il Gufo, con quasi 
60mila like, ritiene prezioso Facebook 
perché “la community è composta da 
mamme o future mamme che cercano 
ispirazioni, le anteprime delle nuove col-
lezioni o un servizio di costumer care. I 
post quotidiani sono gestiti attraverso un 
vero e proprio piano editoriale costruito 
in base alle esigenze di prodotto, i lanci 

di progetti e collaborazioni speciali, oltre 
ai contributi delle nostre mamme blog-
ger”. Per la gestione degli account ufficiali, 
il brand veneto si affida a una digital pr 
che segue l’editing per ciascun social co-
ordinandosi con l’ufficio comunicazione 
e marketing.  Attraverso Facebook si in-
forma sull’arrivo delle nuove collezioni, 
l’avvio dei saldi stagionali, le offerte spe-
ciali, ma anche la promozione di progetti 
distanti dall’ambito fashion. “nell’ultimo 
anno - spiega Mauro Serafini, CEO di 

In apertura, 
immagine tratta 
dalla pagina 
Facebook di 
simonetta.

In basso, 
screenshot dal 
profilo Pinterest 
di monnalisa.

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa. Dati aggiornati al 7/1/2016

Il Gufo 59.166 
facebook.com/ilgufospa

19.100 
instagram.com/ilgufoit

1.314 
twitter.com/ilgufospa

1.100 
pinterest.com/ilgufospa

Monnalisa 21.495 
facebook.com/monnalisaeu

26.400 
instagram.com/monnalisa_official

- 1.100 
pinterest.com/monnalisaspa

Miss Grant 20.393 
facebook.com/Grantspa

5.231 
instagram.com/missgrantofficial

136 
twitter.com/missgrantspa

-

Simonetta 6.826 
facebook.com/Simonetta-205492786183581

3.794 
instagram.com/simonetta_official

- -

I Pinco Pallino 4.526
facebook.com/I-Pinco-Pallino-110795182362723

3.584
instagram.com/ipincopallino

- -

il childrEnSWEar di luSSo Sui Social nEtWorK
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Grant - siamo cresciuti tantissimo gra-
zie all’introduzione di argomenti diversi 
e a collaborazioni non legate alla moda 
come il progetto Food For Fun creato 
insieme ai food blogger SingerFood per 
sensibilizzare i genitori sull’importanza 
del ‘mangiare sano’”. Gli fa eco Simonetta 
che scommette su progetti pensati in base 
alle festività. “In occasione di periodi spe-
cifici, come il natale o le vacanze estive, 
cerchiamo di creare delle vere e proprie 
storie mirate al coinvolgimento, sempre 
maggiore, degli utenti. L’estate scorsa, per 
esempio, con #SimonettaSpyStory ab-
biamo ripercorso la storia della maison e 
della famiglia Stronati attraverso un breve 
racconto. Analogo successo ha ottenuto la 
#SimonettaChristmasStory che parla di 
famiglia in modo autentico non conven-
zionale”. Facebook riesce a fondere mag-
giormente il rafforzamento della brand 
identity con le capacità di storytelling 
proprie del mezzo.  

inStagram E PintErESt, PErché no?
Come per i brand per adulti anche i mar-
chi kidswear hanno capito che è Instagram 
la bacchetta magica del settore moda gra-
zie al linguaggio universale delle immagini 
che non ha bisogno di traduzione testuale 
e arriva in modo capillare in tutto il mon-
do. “Monnalisa ha un ottimo rapporto con 
Instagram - afferma Mattesini - perché è 
molto diffuso in Russia che per noi rap-
presenta il secondo mercato a livello mon-
diale; infatti, è integrato all’interno della 
nostra piattaforma e-commerce al 100%”. 
Il Gufo ha lanciato l’hashtag #IlGufo-
Moms per raggruppare le immagini più 
rappresentative dei piccoli consumatori 
in veste di modelli per le mamme che le 
condividono rafforzando così il legame tra 
brand e consumatore finale. I Pinco Palli-
no posta le immagini dei genitori vip che 
scelgono il luxury brand per i loro piccoli.  
Lentamente, anche Pinterest sta prenden-
do piede: Il Gufo e Monnalisa contano un 
migliaio di follower ciascuno ma c’è anco-
ra strada da fare.

YoutubE E tWittEr, EmoZioni E cronaca 
twitter è senza dubbio il social meno le-
gato alle immagini ed è quindi compren-

sibile che, volendo puntare sul prodotto, le 
aziende prediligano altri canali o lo utiliz-
zano soprattutto per live-tweeting  o per 
diramare notizie corporate. “twitter è uno 
strumento che utilizziamo soprattutto per 
seguire e raccontare live i nostri eventi. Lo 
utilizziamo in occasione delle sfilate attra-
verso video postati su Periscope, durante 
eventi in negozio o nuove aperture”, mo-
tivano da Il Gufo. Per diffondere filmati 
più lunghi, i brand del childrenswear di 
lusso utilizzano spesso Youtube. “Riscon-
triamo un largo interesse verso i contenuti 
video - riflettono da Simonetta - ai quali 
dedichiamo sempre più attenzione. Sono 
molto coinvolgenti e hanno la capacità di 
rendere tutto più vivo ed emozionale. La 
condivisione e la diffusione virale ne ac-

centuano l’efficacia”. Serafini spiega inve-
ce che “il canale Youtube di Grant riporta 
il materiale video realizzato in occasione 
delle sfilate allestite durante Pitti Bim-
bo, le interviste speciali alla stilista Paola 
Montaguti, i backstage e gli shooting dei 
look book della linea Miss Grant oltre 
ad alcuni video realizzati in collaborazio-
ne con partner specializzati come Baby 
Fashion Channel”.
In generale, dunque, sebbene i follower 
non siano ancora moltissimi, i progetti di 
sviluppo social sembrano tutti incorag-
gianti e volti a costruire un contato one-
to-one piuttosto che a diffondere mere 
comunicazioni aziendali. Anche il bimbo 
di lusso, insomma, punta sempre più ai 
preziosi “mi piace”. 

a sinistra, tweet postato da @missgrantspa. 
In basso, immagine Instagram @ilgufoit con 
hashtag #Ilgufomoms.
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Barbie, SpongeBob, Looney tunes, 
Superchicche, Super Mario. Le 
ultime collezioni ready to wear di 
Moschino sono state un prolifera-
re di personaggi legati alla cultura 

pop americana, veicolari su abiti e accessori 
pensati per donne e uomini che non vogliono 
passare inosservati riscoprendo il proprio lato 
giocoso. Dal 2013, il direttore creativo Jeremy 
Scott ha sapientemente introdotto il proprio 
universo iconografico all’interno del brand 
italiano attirando l’attenzione di un pubblico 
anagafricamente eterogeneo. Cover a forma 
di orsetto, giacche ispirate alle divise dei came-
rieri di McDonald’s, borse con le orecchie di 
Bugs Bunny, facilitano il ritorno all’infanzia  
dei fan. E facilitano l’approdo alle linee per 
l’infanzia dello stilista. non solo all’interno 
del gruppo romagnolo (Moschino appartiene 
ad Aeffe, e la griffe ha tre label childrenswe-
ar), ma anche al di fuori delle mura di ‘casa’. 
Rilanciare il prêt-à-porter Moschino sulle pas-
serelle, infatti, non ha impedito a Scott di svi-
luppare la propria linea di abbigliamento e le 
numerose collaborazioni con aziende interna-
zionali come Adidas Originals, Longchamp, 
Swatch e Melissa. E anche col marchio tede-

Dalla provincia americana ai flash da 
red carpet. La passione per la cultura 
pop dello stilista di Moschino (e non 

solo) facilita l’approccio giocoso.  
Che piace a bimbi. E genitori.

JEREMY SCOtt  RACCOntA LA “SUA InFAnZIA”

di Marco Caruccio

“La creatività 
viaggia anche 

in pASSEggINO”
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Dall’alto in senso orario, frame dallo spot barbie 
moschino, Jeremy scott con Katy Perry e un 
ritratto dello stilista dall’account Instagram 
@itsjeremyscott.

In apertura, cybex by Jeremy scott.

sco Cybex, specializzato in prodotti di 
puericultura. Pambianco Magazine ha 
incontrato il quarantaduenne di Kansas 
City proprio alla presentazione della 
seconda collezione di puericultura pesan-
te (sistema 3 in 1 che comprende passeg-
gino e seggiolino auto) firmata per Cybex. 

La prima domanda è, ovviamente: come 
riesce a fare tutto? 
Sinceramente amo davvero molto lavo-
rare, amo progettare per dare sfogo alla 
mia creatività, condividerne i prodotti con 
quante più persone possibile. Che si tratti 
di Cybex o Adidas Originals, l’importante 
è raggiunge la gente. 

E quando le persone da raggiungere sono 
i bambini?
Mi piace poter entrare a far parte anche 
della loro vita. Perché madri e padri 
appassionati di moda non possono avere 
prodotti cool per i loro bambini? Avevo 
disegnato abiti, scarpe, persino auto (per 
Smart, ndr) quindi perché non provare 
a progettare dei passeggini? Perché non 
infondere la mia personalità in qualcosa 
di nuovo? Si tratta ancora una volta di 
un’opportunità per me di entrare a far 
parte delle loro quotidianità.

Com’è disegnare per i bambini?
Personalmente disegnare prodotti per 
bambini è esattamente come disegnare 
per adulti. Progettare significa divertirmi, 
cercare di essere eccitante, passionale, biz-
zarro, inaspettato e a volte anche ridicolo. 
tutto ciò concorre a formare i tratti carat-
teristici che cerco di infondere in tutti i 
prodotti che portano il mio nome.

Che tipo di infanzia ha avuto?
Meravigliosa! Sono cresciuto con mio 
fratello e mia sorella, forse un po’ vizia-
to perché ricoperto dalle loro costanti 
attenzioni oltre a quelle dei miei genitori. 
Abitavamo in una fattoria con tanto spa-
zio per stimolare la mia immaginazione, 
credo sia stato davvero salutare per arric-
chire la mia creatività da adulto.  

Risiede a Los Angeles, ma vola spesso 
a New York e Milano per lavoro. Quale 
città preferisce?
new York ha una mentalità urbana, c’è 

sempre una certa frenesia. traggo ispi-
razione dalla città in cui vivo, Los 
Angeles. Milano per me è sempre molto 
Alta Moda, molto glamour e over the 
top, è anche il motivo per cui mi piace 
Moschino: una donna che forse indossa 
troppi gioielli, beve troppi drink e ride 
troppo forte ma si diverte sempre. Le 
mie collezioni sono così, come il set di un 
video di una rock star
A proposito di star, Madonna indossa 
le due creazioni nel videoclip di “Bitch! 
I’m Madonna” e durante il Rebel Hearth 
Tour; Katy Perry, Rihanna, Rita Ora, 
Nicki Minaj sono solo alcune delle arti-
ste che sfoggiano frequentemente i suoi 
abiti. Che rapporto ha con queste star?
Sono parte del mio immaginario crea-
tivo ma sono anche vere amiche, sono 
persone per cui lavoro e con cui cerco di 
instaurare un rapporto di fiducia. Le aiuto 
a costruire la propria immagine e loro aiu-
tano me a diffondere i miei look. è uno 
scambio reciproco.

È molto attivo su Instagram (oltre un 
milione di follower con l’account @itsje-
remyscott, ndr), cosa pensa dei social 
network e dei fashion blogger?
Adoro i social media perché creano un 
mondo favoloso attraverso il quale più 
persone possono condividere idee diverse 
dalla moda alla politica, c’è la possibilità 
di vedere più cose. Attraverso i fashion 
blog una ragazza che vive a Milano, a 

Venezia, a taiwan o altrove può trovare 
prodotti che le piacciono seguendo una 
blogger, preferendoli magari a quelli pub-
blicati sull’edizione italiana di Vogue o Elle 
Francia, è un altro modo per le persone di 
apprezzare la moda.

A cosa si sta dedicando in questi giorni?
Sto lavorando alla mia collezio-
ne autunno/inverno 2016-17 che sarà 
presentata a new York in febbraio.  
C’è sempre qualcosa da fare, è lo spirito 
della moda!
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N°21, brand creato e 
diretto da Alessandro 
dell’Acqua, amplia il 
suo orizzonte inau-
gurando la l inea 

childrenswear N°21 Kids prodotta e 
distribuita da Grant Spa attraverso un 
accordo di licenza pluriennale. La notizia 
si è immediatamente diffusa perché, se gli 

“Un bambino 
a grande

RIChIEStA” 
Nel mondo del childrenswear 

made in Italy arriva N°21 
Kids, marchio presentato a 

Pitti. “Una collezione voluta 
da clienti, amici e negozi”, 

racconta lo stilista.

ALESSAnDRO DELL’ACqUA SPIEGA LA SVOLtA BABY 

di Marco Caruccio universi uomo e donna si arricchiscono 
costantemente di nuovi marchi, il settore 
bambino è meno propenso alle novità. 
Lanciata a Milano la sua linea omoni-
ma nel 1996, dell’Acqua ha saputo 
conquistarsi le lodi della stampa e l’ap-
prezzamento dei buyer. nel suo curricu-
lum spiccano, inoltre, nomi importanti 
come La Perla, Brioni e Malo di cui è 
stato direttore artistico. Dal 2010, lo sti-
lista ha scelto di concentrarsi su n°21, 
inizialmente nato come brand femmi-
nile, cui nel 2014 si è affiancata la linea 

maschile presentata durante Pitti Uomo. 
Oggi il designer partenopeo è anche 
responsabile creativo della storica mai-
son francese Rochas. E torna nel capo-
luogo toscano per lanciare la sua prima 
collezione pensata per i piccoli clienti, 
dai 4 ai 12 anni, durante Pitti Bimbo, 
linea che ha già siglato una licenza per le 
calzature con Montelpare. Dell’Acqua, 
classe 1962, racconta a Pambianco 
Magazine come sta affrontando questa 
avventura, esprimendo l’abituale entusia-
smo verso i cambiamenti professionali.  
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In apertura, un ritratto di alessandro 
dell’acqua.

a destra, due look n°21 Kids.

Com’è nata l’idea del childrenswear?
La collezione n°21 Kids è nata dalle tante 
richieste ricevute da clienti, amici e nego-
zi fidati e, in più, come ulteriore sfida di 
allargare il mondo n°21.
 
Cosa cambia nel disegnare una collezio-
ne childrenswear rispetto all’adulto? 
I bambini devono sentirsi estremamente 
liberi in ciò che indossano. non bisogna 
mai dimenticare l’esigenza di comfort e 
l’elemento del colore.
 
Com’è nata la partnership con Grant?
Grant è un’azienda che ha una lunghis-
sima esperienza nel childrenswear. Con 
il team condivido il continuo desiderio 
di innovare attraverso nuove tecniche e 
nuovi modi di dar forma e mixare tessuti 
diversi.
 
Come e dove verrà distribuita la colle-
zione?
La distribuzione sarà worldwide, sia cana-
le retail diretto sia multibrand specializ-
zati. Puntiamo in particolare su Italia, 
Giappone, Corea, Russia e Medio Oriente
 
La collezione viene influenzata dalla linea 
stilistica dell’adulto o ne segue una a sé?
Il punto di partenza per me è stato l’u-
tilizzo di forme e materiali già presenti 
nelle collezioni donna e uomo. La com-
binazione inaspettata di tessuti, il mix di 
guardaroba maschile e femminile, e la 
ricerca dei materiali, che rappresentano 
la firma di n°21, si ritrovano anche nella 
collezione bambino.
 
Come descriverebbe il bambino di N°21?
Sono bambini che esprimono la loro per-
sonalità anche attraverso ciò che indos-
sano. Per questo ogni capo è caratteriz-
zato da elementi che permettono loro di 
distinguersi.

Quanti e quali capi comprenderà? C’è 
stato una particolare fonte di ispirazione? 
La collezione bimba è composta di 60 
pezzi, la collezione bimbo da 30. Per me 
è importante creare un dialogo tra le col-
lezioni uomo, donna e bambino: i tratti 
caratterizzanti del brand devono ritrovarsi 
in tutte le collezioni. tra i tessuti spic-
cano sicuramente il mohair grattato, lo 
jacquard animalier, l’eco montone, il cady 
stampato. tra i pezzi chiave la felpa con 
logo n°21 sia per lui che per lei.
 
Che tipo di bambino era Alessandro 
dell’Acqua?
Sono nato e cresciuto a napoli in una 
famiglia di tante donne. Ero un bambi-

no molto timido, non amavo giocare a 
calcio e per questo a volte mi sentivo 
escluso. Passavo molto tempo davanti 
alla tv: il mio sogno era diventare un 
attore, ma ero troppo timido e la scuola 
di cinema era troppo costosa. quasi 
ogni giorno mio nonno mi portava al 
cinema. Ancora oggi è la mia grande 
passione. Erano gli anni del cinema 
neorealista italiano che ancora oggi ispi-
ra le mie collezioni.

Quali look sfoggiava il piccolo 
Alessandro? 
Preferivo uno stile casual, i capi classici 
di un guardaroba maschile: una felpa, 
un jeans e un montgomery.
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di Marco Caruccio

Junior Gaultier   
Jean Paul Gaultier è una garanzia. Lo stile 

marinaro dell’estroso fashion designer 
francese non rischia mai di annoiare grazie 

alle continue rivisitazioni delle iconiche 
righe bianche e blu. Campiture di colori 

fluo vivacizzano le famose t-shirt da 
indossare su jeans scuri risvoltati sulle 

caviglie.

Twin-Set Simona Barbieri   
Elegante e grintosa, chic e divertente. Simona Barbieri gioca 

con i trend del momento per una collezione che esalta il fascino 
dei contrasti. Righe e pois vivacizzano indumenti in pizzo dal 
fascino bohemien. Stampe animalier, inserti lurex e paillettes 

applicate interpretano sapientemente i mood più casual.

Naturino   
Sneakers in pelle nera con inserti specchiati 
e tessuto animalier. Maxi velcro con borchie 
in metallo e suola in gomma antiscivolo. 
naturino conferma il suo talento nel fondere 
le tendenze di stagione in una collezione 
cutting edge. 

Gianfranco Ferré   
Indossare un’illustrazione invernale per 
mimetizzarsi con il panorama innevato. 
L’abito di Gianfranco Ferré rappresenta con 
accuratezza un bosco popolato da cervi e 
lunghi alberi spogli di foglie ma ravvivati dalla 
presenza di luminosi uccellini sui rami. Una 
vera e propria cartolina prêt-à-porter.

Dkny   
total black senza esitazioni e rock’n’roll a tutto volume. 
Dkny non conosce sfumature e presenta una collezione 
per piccole bad girl apparentemente inavvicinabili che 

nascondono un cuore d’oro sotto il chiodo in pelle.

alleGria 
iNverNale 
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INDUMENTI AVVoLgENTI PEr CoMBATTErE 
IL FrEDDo. PIUMINI hI-TECh, PELLICCE E 
PALTò IN CoLorI NEUTrI CoNTrAPPoSTI A 
TINTE ShoCK PEr LUI E PEr LEI.  
SArà UN INVErNo rIgIDo MA MoLTo 
DIVErTENTE.

Billybandit   
Un giorno cowboy un giorno indiano. Gioca 

con stile il bambino Billybandit che mixa 
tessuti e colori diversi senza mai perdere il 

senso della propria personalità. Monello con la 
licenza di conquistare al primo sguardo.

Billionaire   
Grafica stilizzata per la felpa Billionaire 

prodotta da Mafrat. Il capo cattura 
l’attenzione grazie agli elementi a 

contrasto che formano il volto di un 
lupo pronto a scattare durante i giochi 

in cortile e le corse all’aria aperta.

Fendi Kids   
La lampadina, simbolo di creatività, 
colora i capi della collezione di 
Fendi Kids declinata in colori 
diversi su capi, calzature e accessori. 
Righe a contrasto e loghi all over 
assicurano look grintosi mentre, per 
le bambine, tornano i celebri temi 
flowerland e gli ormai imperdibili 
My little monster. Casualwear o 
ladylike? A voi la scelta.
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Fracomina Mini   
Eco fur a pelo lungo su jeans scuri e t-shirt 
coperta da paillettes. I cuori sulla sciarpa 
lasciano intravedere la voglia di coccole, vero 
leitmotiv della collezione Fracomina Mini.   

Karl lagerfeld Kids   
Agli immancabili capi con il volto stilizzato 
dell’inconfondibile stilista tedesco  si aggiungono 
pantaloni skinny, felpe XL e pellicce multicolor. 
Abiti per personalità vincenti. Astenersi timide. 

Dsquared2   
Il grande freddo canadese influenza la collezione 
Dquared2 che fonde l’attitude da rocker con quella 
da piccoli lord, inappuntabilmente eleganti. Il denim 
si conferma protagonista di molti outfit insieme 
a giacche e pantaloni di ispirazione marinara. Gli 
accessori conferiscono sempre più un tocco di 
originalità ai piccoli birbanti. 

liu Jo Junior   
Pronte a svaligiare il guardaroba delle mamme le bambine di 
Liu Jo Junior non hanno dubbi e scelgono capi blu navy, rosso 
ciliegia e rosa cipria per giacche, gonne, abiti e immancabili jeans 
cinquetasche che le facciano sentire subito femminili. Eco pellicce 
e tessuti jacquard scongiurano la possibilità di passare inosservate.

Silvian Heach Kids   
Digiscribble, Modern party e Urban adventure. Silvian Heach 
Kids propone tre mood che spaziano dalle stampe animalier 
al micro pois bon ton senza dimenticare l’immancabile 
rosa per le più romantiche. Jaquard, stampe geometriche e 
dettagli laser assicurano una sferzata di energia per capi da 
abbinare a pantaloni in denim ed ecopelle.

Jijil Jolie   
tante sfumature di colori naturali 
mixati con numerosi tessuti per le 
proposte Jijil Jolie. La maglieria lurex 
incontra la grinta dei chiodi in pelle 
abbinati a felpe casual-chic e pantaloni 
a righe. Il bianco e il nero si fondono 
dando vita a mille sfumature di grigio.

Original Marines   
Capi basici ma mai banali proposti dall’azienda 
partenopea che pensa a look ideali per il back to school. 
Proposte all’insegna della praticità decorate da righe, 
cuori e glitter. La collezione maschile si ispira invece alla 
musica fondendo casual e sportswear: felpe, giubbini, 
jeans e t-shirt stampate con l’eroe di sempre, Batman.
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lùlù   
Look da fashion blogger in miniatura per la 
collezione Lùlù: maglia tricot a pois metal, 
sottoveste in tulle lurex, parigine a righe 
black & white, cappello a tesa larga in feltro 
e borsina in ecopelle a tracolla.

Geox Kids   
Fiori su fondo nero per boots, ballerine 
e allacciate Geox . La suola carrarmato 
extra light è waterproof, conforme con la 
celebre tecnologia di traspirazione del brand 
italiano. Ideali sia per le attività outdoor che 
per la scuola. 

Yclù   
Mai fermarsi alle apparenze. La felpa Yclù 
non è solo decorata dal profilo di una it 
girl anni 80 ma anche da simpatici dettagli 
applicati come il fiocco a maglia e gli occhiali 
da sole in rilievo. niente è come sembra. 

K-Way Kids   
Giacca double face in caldo pile di 
poliestere rasato da un lato e morbido 
marmot dall’altro. Iconica full zip K-Way, 
due tasche laterali per ciascun verso, 
cappuccio regolabile. Il freddo è avvisato.

Chloé   
très chic come sempre ma anche un po’ 
shabby-chic. Chloé non tradisce le sue 
giovani estimatrici proponendo eleganti abiti 
in tonalità pastello e strizza l’occhio alle più 
birbanti aggiungendo salopette, must have di 
stagione da abbinare a slip-on luccicanti.

Kenzo Kids   
Stampe animalier, fiori e colori fluo danno 
vita alla collezione Kenzo Kids che racchiude 
con ironia capi iperfemminili ma anche 
numerosi indumenti casual. Immancabili 
le felpe su cui fa capolino la famosa tigre 
simbolo della maison.

Desigual   
Un gilet in pelliccia e via, pronte a correre tra 
le foglie nel parco per un autunno all’insegna 
della vivacità cromatica, tratto distintivo 
di Desigual. Le ormai celebri stampe 
caleidoscopio incontrano nuovi motivi etnici 
da sfoggiare con un sorriso smagliante.    
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la Stupenderia   
La Stupenderia celebra l’autunno con i colori 
di stagione per il suo abito in flanella con 
stampa floreale, abbinato ad un gilet tricot 
in maglia lurex nei toni del talpa e del verde 
bosco. Atmosfere retrò per passeggiare sotto 
la pioggia. Con stile. 

120%cashmere   
Avvolgente cappottino reversibile in bouclè 
di cashmere riciclato. trapuntato e imbottito 
con fodera di nylon. Bottoni automatici 
gommati a scomparsa e cappuccio per un 
look a metà strada tra il preppy e il bon ton. 

alice Pi   
Il fascino degli abiti del brand toscano Alice 
Pi ha velocemente conquistato anche i 
mercati stranieri (Germania, Russia, Arabia 
Saudita, Inghilterra, Spagna, Ucraina). Parte 
della collezione per il prossimo inverno è 
pensata per le giovani ragazze dall’indole 
rock mentre le più romantiche potranno fare 
incetta dei capi in tulle, paillettes e lurex.

lili Gaufrette   
Per essere charmant basta poco, una blusa 
di sangallo immacolato abbinata a shorts in 
contrasto, ad esempio. Il fascino retrò dei capi 
Lili Gaufrette conquisterà le amanti del “less 
is more”. Much more.

Pretty Ballerinas  
for Princess   
Una cascata di paillettes tono su tono illumina i 
modelli Pretty Ballerinas for Princess pensati per 
l’autunno 2016. Il tradizionale modello dotato di 
elastico alla caviglia e romantico fiocchetto sulla 
tomaia viene presentato in colori vivaci come 
turchese, fucsia, arancio e verde ramarro.

Monnalisa   
Gonne in tulle, morbide ecopellicce, camicie 
in mussola e pull in lana a vello lungo. questi, 
e tanti altri, i tessuti scelti per l’universo 
iperluccicante di Monnalisa. L’animalier 
viene stampato su capi in neoprene e, per le 
amanti delle favole, tanti indumenti ispirati 
ad Alice in Wonderland. Dove sarà finito il 
Bianconiglio?

Book 1.indb   44 14/01/16   12:56



Book 1.indb   45 14/01/16   12:56



pREvIEw BImBO A/I 2016

46   pambianco maGaZinE   21 gennaio 2016

roberto Cavalli 
Junior   
Roberto Cavalli Junior conferma il suo 
inconfondibile dna anche per il prossimo 
inverno. La stampa Golden Swan in oro, 
grigio e nero su fondo bianco esprime 
perfettamente la voglia di brillare insita nel 
brand toscano.

Simonetta   
Abito manica corta tagliato in vita con 
gonna ampia a cannelli in prezioso tessuto 
jacquard rosa polvere e lurex argento. La 
stampa floreale mixa rosso, prugna e beige 
per infondere un effetto wallpaper che 
caratterizza la collezione Simonetta per il 
prossimo inverno.

Tuc Tuc   
Stampe di animali, supereroi e fiori multicolor 

caratterizzano la collezione tuc tuc. Un inedito 
sfondo nero fa da passepartout ad eleganti 

abiti retrò: felpe, abiti e gonne multistrato da 
abbinare a calzature in pendant. 

Petit Bateau   
Cappotto scarlatto in lana con collo in 
pelliccia ecologica removibile su vestito 
floreale in doppio jersey. L’allure francese dei 
capi Petit Bateau celebra Marinette, bambina 
sognante della tradizione popolari anni 20 
che mixa grafiche romantiche alle tradizionali 
righe del brand.

Sarah Jane   
Sara Mazzucchetti, mente creativa e ideatrice 
di Sarah Jane, ha le idee chiare per le sue 
bambine. Colletti tondi bon ton e stampe 
tartan mixano elementi sartoriali retrò a fit 
assolutamente contemporanei. Lana, velluto a 
coste e cotone flanellato interpretano il mood 
per i prossimi mesi freddi.

il Gufo   
nello spazio il buio è illuminato dalle stelle e i 
bimbi de Il Gufo giocano sul loro tappeto magico 
volando tra i pianeti e satelliti lasciando una scia 
luminosa di paillettes, fili di lurex, glitter e stampe 
luminescenti. Capi morbidi, caldi e preziosi che 
coniugano modernità ed eleganza come nella 
tradizione del marchio italiano. 
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ice iceberg 
Junior   
Omaggio al casualwear 
anni 90 firmato Ice 
Iceberg Junior. Colori 
pop e stampe techno per 
le t-shirt da sfoggiare su 
pantaloni in denim sabbiato 
e immancabili sneakers 
logate. 

lotto   
non è mai troppo presto per allenarsi. I valori 
dello sport sono perfettamente rappresentati 
dalle nuove calzature Lotto. Materiali tecnici 
e linee contemporanee assicurano prestazioni 
da veri campioni (in erba).

+Mini Kids   
Prima collezione dedicata ai 
bambini per il brand +Mini 
disegnato da Gabriella 
Severgnini per Kabi Srl, 
speciality company di Spirano 
(BG). Gli imbottiti sono 
realizzati con piume di alta 
qualità certificate Asl che 
attesta la provenienza europea 
e la lavorazione italiana. I 
capi sono pensati per piccoli 
fashionista dai 4 ai 14 anni. 

levi’s Kidswear   
La moda passa, lo stile resta. Levi’s Kidswear 
sembra aver fatto tesoro di questa massima 
traducendo con un total look in denim il 
dna del brand a cui si deve la nascita del 
jeans. Camicia stone washed e pantaloni in 
coordinato per un outfit senza tempo.

Blauer Junior   
I colori, la leggerezza e il calore sono i punti di 
forza dei piumini Blauer Junior. Presentati con 
tessuti sia opachi che lucidi, in tinta unita o 
fantasia e in diverse lunghezze. Ciliegina sulla 
torta? I cappellini in shetland o mohair.

Stone island Junior   
Giaccone camouflage che mixa lana, lino e 
nylon watro sovra tinto in capo. Il bordo del 
cappuccio in tessuto reflective aggiunge un 
tocco di luminosità al modello che riassume 
perfettamente la ricerca stilistica di Stone Island 
Junior per il prossimo inverno.
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Minibanda   
Minicoat con abbottonatura doppiopetto e 
stampa check per piccoli lupi di mare che 
sfidano il freddo del prossimo inverno con 
capispalla caldi e avvolgenti. La collezione 
Minibanda spazia dai colori marinari alle 
grafiche college senza dimenticare completi 
formali tre pezzi per feste e cerimonie.  

alviero Martini Prima 
Classe Junior   

Giacca in denim colorato 
con immancabili dettagli 

impreziosita dalla stampa 
Geo e pantalone mini-
check per il total look 
Alviero Martini Prima 
Classe Junior. La 
collezione comprende 
inoltre tanti capi 
newborn in snow 
white.   

CND by Condor   
Una sferzata di rosso nella collezione CnD by 
Condor che rivisita l’abbigliamento formale 
accostando colori a contrasto grazie a stampe 
check e campiture piene nei toni del panna, 
marsala, argilla e sabbia. Piccoli gentlemen e 
giovani ladies pronte a spiccare il volo.

Harmont&Blaine 
Junior   
L’indiscusso fascino della sartoria napoletana 
rivive grazie alla sapienza con cui 
Harmont&Blaine riesce a tradurre in taglie 
“mini” i capi che da sempre contraddistinguono 
l’eleganza maschile nostrana. Giacche realizzate 
con cura, pantaloni dal fit impeccabile e cardigan 
morbidi contrassegnati dall’etichetta made in Italy.

vingino   
Gli amanti del denimwear non sapranno 
resistere alle proposte Vingino. Modelli e 
lavaggi spaziano dall’azzurro chiaro fino al 
nero-blu; il denim cimosa, caratterizzato dalla 
rifinitura con impunture rosse e bianche, 
assicura un look unico. tra i capi cult il jogger 
proposto in diversi colori e lavaggi.

Herno Kids   
Per l’autunno/inverno 2016 Herno Kids 
presenta due nuove etichette speculari 
alle collezioni adulto. Herno Laminar 
contraddistingue i piumini per bambini 
realizzati in collaborazione con Gore utilizzando 
la membrana Windstopper. Herno Signature 
rappresenta invece la collezione couture pensata 
per le piccole fashion victim.
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upCOmINg

AghI E BuBI

Piccolo stile orientale

C’è un filo di magia che unisce Oriente e Occidente. L’ha 
tracciato Monica Jun, quasi due anni fa, con la sua linea 
childrenswear “Aghi e Bubi”, per maschietti e femminucce 

da 0 a 8 anni. Monica, di origine italo giapponese, è cresciuta a 
Roma, ma ha vissuto per diversi anni tra Milano e tokyo, lavorando 
nel settore della moda e del marketing. Poi un viaggio ha cambiato 
tutto. “nel 2003 - racconta - durante un soggiorno nel Myanmar 
ho incontrato un chiromante che mi ha detto che avevo una forte 
vena creativa e che avrei realizzato qualcosa di mio, legato al mon-
do del bambino. Lì per lì non ci feci caso, poi quando nel 2010 e 
successivamente nel 2012 ho avuto i miei due figli, Giulio (detto 
Bubi) e Agata (detta Aghi), da lì il nome del mio marchio, stanca 
di lavorare per il mondo delle multinazionali, ho deciso di intra-
prendere questa nuova avventura. Così nell’autunno del 2014 ho 
lanciato la mia prima collezione.

l’aZiEnda
Aghi e Bubi, che ha già partecipato due volte a Pitti Bimbo, presen-
terà all’edizione di gennaio una collezione denominata Meltin Pot, 
un crogiolo di linee asimmetriche dov’è sempre più evidente lo sti-
le giapponese. “Per il 2016-17 - dice Monica - mi sono concentrata 
sulle camicie con tagli particolarmente originali. Ho riproposto la 
mantella che può essere un’ottima alternativa al solito cappotto o 
piumino”. La linea, che oggi ha un fatturato ancora piccolo, intorno 
ai 25mila euro, è distribuita in Italia (a Roma, Firenze, Milano e 
thiene) e in Corea, ma l’obiettivo è quello di arrivare a una rete 
vendita di almeno un centinaio di negozi worldwide.

il managEmEnt
La linea, i cui laboratori si trovano nel Lazio e in Sicilia, è carat-
terizzata da un’alta qualità dei tessuti, selezionati in diversi Paesi 
come il Perù per il cotone pima, il Giappone per il cotone garzato 
e l’Italia per i cotoni e la lana. “Ho un valido collaboratore che sa 
interpretare al meglio le mie visioni, trasformandole in qualcosa di 
reale”, spiega Monica. “traggo ispirazione dal desiderio di fermare 
l’attimo fuggente, mi ispiro al mondo giapponese dell’arte e della 
natura. Dalle fantasie riprodotte sui kimono ai motivi floreali, dalle 
stagioni agli origami”.

SE avESSi un milionE …
“Se avessi un milione di euro da investire - conclude Monica - punte-
rei tutto sull’online e aprirei un flagship store a tokyo. Per me Aghi e 
Bubi è come un terzo figlio, spero che cresca bene e in salute!”. 

social
www.aghiebubi.com
facebook.com/aghiebubi
instagram.com/aghiebubi
pinterest.com/aghiebubi

sopra alcuni look 
della P/e 2016 
e i bozzetti della 
collezione a/I 2016-17.

a fianco monica Jun.

 di Rossana Cuoccio
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daddato, upgrade con Maëlie
di Milena Bello

Un upgrade per crescere ancora di più all’estero. È questa la stra-
tegia di Manifattura Daddato, l’azienda di kidswear di Barletta 
a cui fanno capo le licenze cui  Msgm   kids,  !M?ERFECT  girls,  

Gola e  Fred  Mello  oltre ai marchi propri Twoplaye Rubacuori. Proprio 
quest’ultimo sarà il protagonista di un’operazione di rilancio con l’obiet-
tivo di presidiare in modo ancora determinante i mercati stranieri. Sarà 
svelata in occasione di quest’edizione di Pitti Immagine Bimbo dove il 
gruppo sarà presente con  un’immagine  totalmente  rinnovata,  in uno  
spazio  espositivo  di  oltre  100 metri quadrati. 
Il nuovo corso del brand Rubacuori si chiamerà Maëlie. Il target resterà 
quello dei bambini dagli zero ai 14 anni ma l’etichetta avrà un posizio-
namento più alto, rientrando nella fascia di prezzo medio-alta, in linea 
con quella che è stata la mission dell’azienda per  il 2015. Attualmente il 
gruppo conta su una distribuzione in 1.500 punti vendita in Italia, area 
che vale per il 90% dei 27 milioni di euro di ricavi dell’azienda. Sul fronte 
estero Manifattura Daddato, vanta una presenza all’interno di impor-
tanti distributori e partner come Bosco dei Ciliegi, Selfridges, Galeries 
Lafayette, Harvey Nichols e Children Salon. 
“La scelta di compiere un’azione di rebranding con la nascita del luxu-
ry brand Maëlie si lega alla volontà profonda di Manifatture Daddato 
di potenziare lo sviluppo estero che al momento ha un peso del 10% 
sul turnover complessivo del gruppo” affermano i titolari Giuseppe e 
Dario Daddato. “L’82esima edizione di Pitti Bimbo a Firenze sarà quin-
di l’occasione perfetta per presentare questa nostra nuova sfida e per 
aprirsi nuovi mercati. Il nostro interesse ora è quello di esplorare e con-
quistare mercati come Asia, Arabia Saudita, Medio Oriente, Uk e Rus-
sia”, hanno aggiunto i titolari. 
Tornando all’appuntamento di Pitti Immagine Bimbo, ad accompagnare  
il  lancio  delle  collezioni  A/I 2016-17  di  Maëlie  è previsto un evento   

charity   che   vedrà   come   protagonista  la  Pigotta,  l’iconica  bambola  di  
pezza  dell’Unicef,  adottata  dal  brand  per  questa  speciale  occasione.  
Otto  bambine  si  trasformeranno  in  stylist  per  un  giorno  creando  
per  la   propria  Pigotta  speciali  outfit  con  i  tessuti  e  le  fantasie  della  
collezione  autunno-inverno  di  Maëlie. Madrina d’eccezione dell’even-
to sarà la showgirl Melissa Satta. 
Con questa operazione  Maëlie   sottolinea   il   suo   impegno   verso   
le   problematiche   sociali   dell’infanzia   supportando   l’UNICEF   nel   
progetto   “emergenza   Siria”,   volto   a   garantire   ai   bambini   colpiti   
da   questa   tragedia   il   diritto   all’istruzione   e   un   momentaneo   
ritorno   alla  quotidianità,  creando  spazi  a  misura  di  bambino,  dove  
possano  trovare  nuovi  amici,  giocare,  e   studiare. 

In apertura, l’headquarter di manifattura Daddato; in alto a destra e qui 
sopra due look della collezione a/I 2016-2017 di maëlie.
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Stefano Salis, Executive Director of Licensing and Retail per Warner 
Bros. Consumer Products Italia, rivela a  Pambianco una novità impor-
tante: il lancio della nuova franchising, DC Super Hero Girls, dedicata 
alle bambine dai 6 ai 12 anni. Un nuovo  ed eccitante universo , DC 
Super Hero Girls include la più forte e variegata line-up di personaggi 
femminili DC Comics.

Ci descriva questa franchising, qual è la vera novità nell’universo delle 
ragazze?
DC Super Hero Girls offre alle ragazze un mondo di Supereroi tutto per 
loro. DC Super Hero Girls si concentra sui leggendari personaggi fem-
minili della DC Comics durante la loro adolescenza al liceo Super Hero 
High - Wonder Woman, Supergirl, Batgirl, Harley Quinn, Bumblebee, 
Poison Ivy, Katana e molte altre. Le supereroine e i supercattivi della DC 
Comics vengono mostrati prima di scoprire il potenziale dei loro super-
poteri e sono raccontati attraverso trame che esplorano il loro essere 
adolescenti speciali, le amicizie e il saper gestire gli aspetti fondamenta-
li dell’essere delle supereroine. 

Cosa offre l’universo delle DC Super Hero Girls?
Si tratta di una collaborazione tra Warner Bros. Consumer Products, 
DC Entertainment and Mattel.  La franchise offre un’esperienza digitale 
coinvolgente, contenuti originali, editoria e molto altro. C’è un perso-
naggio con cui ognuna può entrare in contatto e immedesimarsi. 
Siamo veramente emozionati nell’annunciare che il sito web  DCSu-

perHeroGirls.com è appena stato lanciato in Italia. Le bambine e i bam-
bini possono giocare, guardare, leggere e scoprire le proprie risorse al 
fianco delle supereroine DC Comics, attraverso video coinvolgenti, gio-
chi, quiz, foto di personaggi, biografie e tanto altro. Le DC Super Hero 
Girls saranno una presenza costante sui social media, attraverso l’esclu-
sivo canale Youtube DC Super Hero Girls, Facebook e Instagram.

Si tratta quindi di una nuova ed eccitante offerta di licensing da parte 
della WBCP? 
DC Super Hero Girls è un’incredibile opportunità di licensing. Dall’abbi-
gliamento ai giocattoli, dall’editoria a molti altri settori, DC Super Hero 
Girls rende vivo un universo divertente e dinamico in cui le ragazze pos-
sono ispirarsi ad essere delle supereroine.
Tra i molti licenziatari, Mattel, nostro partner di lunga data e leader nel 
giocattolo è licenziatario per le DC Super Hero Girls, ha creato le primis-
sime action figure e bambole per bambine dal fisico atletico tipico dei 
personaggi DC Comics. 

in collaborazione con
D

c
 s

u
Pe

r 
H

er
o

 g
Ir

ls
 a

n
d

 a
ll 

re
la

te
d

 c
h

a
ra

c
te

rs
 a

n
d

 e
le

m
e

n
ts

 ©
 &

 ™
 D

c
. (

s1
5)

 

Book 1.indb   54 14/01/16   12:57



adv_Pambianco_NO PATENT BOX_GEN16.indd   1 12/01/2016   09:48:42Book 1.indb   55 14/01/16   12:57



SCENARI

56   pambianco maGaZinE   21 gennaio 2016

Si respira aria di malcontento 
parlando con gli operatori 
del settore termale, perché è 
un comparto che in Italia ha 
risentito la crisi economica 

degli ultimi anni, e diversi stabilimen-
ti hanno chiuso i battenti. A questo si 
aggiunge il fatto che il settore opera in 
una sorta di ‘far west normativo’, tanto 
che alcune realtà si qualificano come 

‘terme’ pur utilizzando acque ‘nor-
mali’ (vedi box nelle pagine seguen-
ti). Eppure, in questo scenario critico, il 
business della cosmetica termale sembra 
una piccola carta vincente. Pur essen-
do marginale sul turnover complessivo 
degli stabilimenti, funziona piuttosto 
bene perché incontra l’apprezzamen-
to del pubblico, trattandosi di prodotti 
che si inseriscono all’interno del grande 
trend della naturalità, oggi sempre più 
in voga. Infatti i cosmetici termali sono 
realizzati con principi attivi naturali (gli 
oligoelementi e i sali presenti nell’ac-

qua), anche se le concentrazioni di que-
sti ingredienti, in alcuni casi, risultano 
molto basse. Siccome in Italia non esiste 
una normativa specifica sulla quantità di 
acqua minerale che un cosmetico deve 
avere per essere considerato ‘termale’, si 
ingenerano a volte equivoci sulla reale 
definizione di questi prodotti. è vero 
però che alcune linee di bellezza hanno 
un reale valore aggiunto, come Aquaria 
Thermal Cosmetics di Terme e Grandi 
Alberghi Sirmione, nei cui prodotti il 
100% dell’acqua necessaria alla formula-
zione è termale. 

Terme, beauty in SALutE
Il termalismo in Italia ha ridotto il giro d’affari. Eppure, lo skincare delle acque 
sembra una carta vincente. Si appoggia all’e-commerce, ma è pronto a nuove sfide.

I COSMEtICI DEGLI StABILIMEntI In CERCA DI FORMULE REtAIL

di Vanna Assumma
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Quali i migliori canali?
Fare grandi numeri con la cosmetica 
termale è difficile, perché si tratta so-
stanzialmente di una nicchia, e perché il 
mercato del beauty è molto competitivo. 
“La barriera d’ingresso – racconta Mar-
gherita De Angeli, direttore operativo di 
Terme e Grandi Alberghi Sirmione – è 
la saturazione dei canali distributivi. Per 
questo privilegiamo l’e-commerce, che 
abbiamo appena lanciato, e i nostri tre 
store monomarca, due all’interno delle 
strutture e uno nel centro di Brescia”. En-
trambi i canali diretti di Aquaria Thermal 
Cosmetics coprono l’80% del fatturato 
della linea cosmetica, che a fine 2005 do-
vrebbe superare un milione di euro. Ma 
le percentuali sono destinate a cambiare 
perché l’azienda intende commercializza-
re i prodotti cosmetici nell’80% delle far-
macie italiane (attualmente è già presente 
nei corner parafarmaceutici di 70 punti 
vendita della grande distribuzione), e 
questo canale diventerà un moltiplica-
tore delle vendite. “Siamo già presenti in 
farmacia con lo spray inalatorio Acqua di 
Sirmione – spiega De Angeli – e per que-
sto non sarà difficile introdurre la linea 
di bellezza, dato che il nostro brand è già 
conosciuto”. Per aiutare l’identificazione 
del marchio, la linea Aquaria Thermal 
Cosmetics è stata oggetto di un restyling 
che ha portato a un packaging più coe-
rente con quello di Acqua di Sirmione, 
nonché nuove formulazioni, che hanno 
privilegiato ingredienti naturali. Molti i 
player del settore che puntano sulla di-
stribuzione diretta, come Gb Thermae 
Hotels di Abano Terme, la cui linea 
cosmetica Borile Experience (che ha 
fatturato nei primi nove mesi dell’anno 
450mila euro) è distribuita nel negozio 
di proprietà Tempio del Benessere e, a 
partire da gennaio 2016, sarà presente 
sull’e-commerce aziendale. “I prodotti di 
benessere – specifica Chiara Borile, AD 
della struttura – sono venduti anche nelle 
spa degli alberghi. Infatti, noi non siamo 
‘solo delle terme’ ma raggruppiamo 5 
hotel con 1.000 camere e più di 500 di-
pendenti, e all’interno sono presenti spa 
con diverse tipologie di cura e benessere”. 
Anche Terme di Salsomaggiore e di Ta-
biano, che ha realizzato un fatturato di 

In apertura, grand 
Hotel trieste&victoria 
di abano terme. 

Dall’alto in basso:
un prodotto di 
terme di saturnia 
cosmetica termale;
prodotti cosmetici 
delle terme di 
salsomaggiore e di 
tabiano;
store all’interno 
dello stabilimento di 
terme di tabiano.

20 milioni di euro nel 2014, punta sulla 
distribuzione diretta della linea Salus, le 
cui vendite pesano sul totale 2014 per 
un milione di euro, e raggiungeranno 
probabilmente 1,25 milioni nel 2015. 
“I nostri cosmetici – racconta Lorena 
Massari, responsabile vendite prodotti 
– sono distribuiti direttamente nei nostri 
due shop dentro gli stabilimenti e nello 
store monomarca nel centro di Salso-
maggiore, ma anche in qualche erbori-
steria e farmacia”. Da tre mesi, inoltre, è 
stato lanciato l’e-commerce che dovrebbe 
raggiungere, nelle ipotesi dell’azienda, il 
30% del fatturato nel giro di tre anni. 
“Le Terme di Salsomaggiore e di Tabiano 
- aggiunge Massari - sono passate da una 
gestione pubblica a una privata nell’aprile 
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Sommando i bilanci delle 
imprese termali italiane 
si evidenzia un fatturato 

2014 di 800 milioni di euro, 
che arriva a 1,5 miliardi di euro 
considerando i servizi correlati, 
cioè alberghi, ristorazione, 
commercio. Si tratta di dati 
in contrazione. “Il settore ha 
perso il  15% di fatturato tra 
il 2008 e il 2013 – specifica 
Aurelio Crudeli, direttore 
di Federterme -  ovvero 
mediamente il 3% l’anno. Ma 
nel 2015 si prevede una ripresa 

per il settore, composto da 
400 imprese, prevalentemente 
medio-piccole”. A detta 
degli intervistati, il cattivo 
andamento non è stato 
solo conseguenza della 
crisi economica, ma anche 
della mancanza di una 
chiara legislazione che crea 
equivoci sulla credibilità degli 
stabilimenti. La legge 323 
del 2000, che regolamenta 
il settore termale, definisce 
come ‘terme’ solo le strutture 
che dispongono di una 

Verso un benessere 
di NuOvA gENERAzIONE 

di quest’anno, e il pool di imprenditori 
che l’ha rilevata intende investire molto 
sui prodotti, che sono cosmeceutici, cioè 
a metà tra cosmetica e farmaceutica, e 
quindi coadiuvanti di alcune patologie, 
dato che contengono una forte con-
centrazione di sali presenti nell’acqua 
sulfurea di Tabiano”. Anche il Gruppo 
Qc Terme, che prevede un fatturato di 
55 milioni di euro nel 2015 e conta otto 
stabilimenti termali, punta sulla distribu-
zione diretta, disponendo attualmente di 
tre negozi di proprietà dedicati alla linea 
Qc Terme Cosmetics, uno all’interno 
del centro commerciale di Orio al Serio 
(Bergamo), un altro nel centro commer-
ciale Eur a Roma e un terzo nella città di 
Bormio (Sondrio). Un quarto potrebbe 
nascere nei prossimi anni. Tra i progetti 
dell’azienda, oltre a un nuovo punto ven-
dita all’interno dello stabilimento terma-
le di Milano, anche una riorganizzazione 
della linea di prodotti: “A marzo 2016 

– sottolinea Michela Aufieri, project 
manager della linea cosmetica – debut-
teremo con nuove formulazioni e con 
referenze più qualitative, con un packa-
ging più raffinato, e un innalzamento dei 
prezzi e del posizionamento”. 

chi arriva in ProFumEria
La cosmetica termale incontra la più forte 
barriera d’ingresso nella profumeria, per-
ché si tratta di un canale molto competi-
tivo, saturo, dominato da grandi multi-
nazionali che ‘dettano legge’. Per di più 
i cosmetici termali hanno mediamente 
un posizionamento prezzo contenuto, e 
quindi non allineato con il livello upgra-
de di molte profumerie selettive. Invece, 
Antiche Terme Belliazzi di Ischia ha 
fatto il ‘salto’ in questo canale, commer-
cializzando la linea Ischia Le Terme del-
la Bellezza, che genera in profumeria il 
70% dei ricavi (complessivamente pari 
a un milione di euro nel 2014), mentre 

terme di saturnia spa & golf resort
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concessione mineraria per 
prelevare e utilizzare l’acqua 
minerale, nonché di un accredito 
del servizio sanitario nazionale. 
Però, in mancanza di decreti 
attuativi, questa normativa 
non viene sempre applicata, 
e quindi alcuni stabilimenti 
si definiscono termali pur 
utilizzando semplice acqua di 
rubinetto. A dare un ulteriore 
colpo al settore è la concorrenza 
dall’estero: “Le terme Karlovy 
Vary nella Repubblica Ceca 
hanno prezzi più convenienti di 

quelle italiane – osserva Licinio 
Garavaglia, direttore generale di 
Terme di Saturnia Spa & Golf 
Resort – così come le terme 
di Caracalla a Baden-Baden, in 
Germania, hanno un alto livello 
di servizio”. nello specifico, ad 
essere maggiormente colpito in 
Italia è il termalismo curativo 
(inalazioni, fangoterapia, bagni), 
cioè quello rimborsato dal 
servizio sanitario nazionale, che 
è in calo proprio perché questi 
rimborsi si riducono anno su 
anno. “Viceversa il cosiddetto 

termalismo del benessere – 
aggiunge Michela Aufieri di qc 
terme – che comprende servizi 
come bagno turco, sauna, vasca 
idromassaggio, area relax, è in 
crescita. Infatti i ricavi dei nostri 
stabilimenti sono saliti del 30% 
nel 2014”. 
Le terme di nuova generazione 
offrono anche modelli di 
soggiorno settimanali con 
percorsi di benessere legati 
all’alimentazione, oppure 
all’attività fisica o a terapie anti-
stress. (v.a.)

Il settore termale è stato duramente provato negli ultimi anni. Colpa della 
crisi e anche del vuoto legislativo. Tuttavia, nel 2015 si stima una ripresa.

la restante percentuale è ottenuta dalle 
vendite all’interno dello stabilimento. 
“Siamo presenti in Italia in 500 profu-
merie indipendenti – spiega Alessandro 
Venza, amministratore di Antiche Terme 
Belliazzi – mentre non riusciamo a en-
trare nelle catene perché chiedono un fee 
d’ingresso molto alto, da 5.000 a 10.000 
euro a scaffale per 6 mesi”. Il progetto di 
questa azienda è ampliare l’export, perché 
attualmente la linea cosmetica è presente 
in Russia, ma l’idea è di commercializza-
re i prodotti in Germania, Austria, Sviz-
zera. Anche la linea Terme di Saturnia 
Cosmetica Termale è distribuita in oltre 
600 profumerie italiane, grazie a Sirpea 
che ha la licenza internazionale di produ-
zione e distribuzione del brand. “Questa 
linea è nata 25 anni fa – racconta Dario 
Belletti, presidente di Sirpea – ed è ‘pas-
sata di mano’ più volte. È stata acquista-
ta anche da Unilever, fino a quando, 7 
anni fa, l’abbiamo rilevata noi. Abbiamo 

spa termale di Fonteverde (Ihc)

nella pagina a sinistra, linea aquaria thermal cosmetics di terme e grandi alberghi sirmione
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creato nuove formulazioni e packaging, 
e oggi la linea fattura circa un milione di 
euro, di cui il 25% sui mercati stranieri, 
quelli che crescono di più, oltre il 15% 
nel 2015”. 

FattorE PrEZZo
Se, in generale, il posizionamento dei 
prodotti beauty termali è di fascia me-
dio-bassa, con creme base da 50 ml che 
costano mediamente 30 euro, alcune li-
nee hanno effettuato l’upgrading, come 
Terme di Saturnia, che ha una gamma 
prezzo che varia tra 60 euro e 300 euro. 
Anche Ihc (Italian Hospitality Collec-
tion), gruppo da 40 milioni di euro di 
ricavi nel 2014, che racchiude le strut-
ture termali Fonteverde, Bagni di Pisa 
e Grotta Giusti, ha lanciato una linea 
molto costosa, Eteria. Curiosamente, si 
tratta di una linea di prodotti cosmeti-
ci realizzati da un gruppo termale, ma 
questi prodotti, in realtà, non conten-
gono nella loro formulazione le acque 
minerali curative. “I nostri articoli non 
hanno nulla di termale – conferma Ni-
cola Angelo Fortunati, direttore gene-
rale Terme e Spa del Gruppo Ihc – per-
ché non tutte le acque ‘curative’ hanno 
potenzialità cosmetiche e soprattutto 
perché abbiamo deciso di distinguerci 
dal mondo dei prodotti termali, che è 
di fascia medio-bassa”. Fortunati cita al-
cuni prodotti di Eteria, come ad esem-
pio la crema Global Response che ha 
un prezzo di listino pari a 250 euro, e 
afferma che i suoi competitor sul mer-
cato sono brand di alta gamma, come 

a sinistra, visione 
notturna di centro 
benessere termale 
aquaria di terme di 
sirmione   

sotto, due immagini 
delle terme e spa di 
grotta giusti (Ihc)

Kanebo, La Prairie, Clarins. “Noi ven-
diamo di più le referenze top di gamma, 
piuttosto che le entry price – sottolinea 
Fortunati – perché sono vendute esclu-
sivamente all’interno degli stabilimenti, 
e la nostra clientela ha un elevato potere 
d’acquisto. Non riusciamo a distribuire 
i prodotti nelle profumerie, perché que-
sto canale è alla mercé dei grandi brand 
mainstream e il nostro peso contrattuale 
è basso rispetto a quello dei giganti della 
cosmesi”. 
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opo alcuni mesi diffi-
cili per il mercato, con 
performance flat o in 
discesa, l’Italia ha vissu-
to da gennaio a ottobre i 
primi segni di una ripre-

sa costante dove il canale profumeria - che 
ha visto risultati migliori rispetto ad altri 
settori - ha registrato una crescita dello 
0,6%, trainata principalmente dal segmen-
to prestige e di un 1% pieno nel periodo 
luglio-ottobre”. questa è la fotografia del 
mercato italiano visto da Simona Luraghi 
direttore di divisione dei brand Clinique 
e Aramis & Design Fragrances. “L’effetto 
positivo - ha continuato Luraghi - è da 
attribuire alla ripresa macro-economica 
ma anche alla partnership che è andata 
creandosi fra industria e distribuzione, che 

hanno fatto quadrato per reclutare nuove 
fasce di consumatori. Le leve sulle quali 
i brand stanno puntando principalmente 
e con maggiore successo sono: il coinvol-
gimento continuo degli utenti attraverso 
l’offerta di routine ed esperienze beauty 
piuttosto che singoli prodotti, la comu-
nicazione multicanale e un’esecuzione 
impeccabile nel punto vendita”.

Quali sono le differenze tra il mercato 
italiano rispetto all’internazionale?
Il mercato italiano è il più complesso nel 
panorama europeo; le consumatrici italia-
ne sono tra le più sofisticate in Europa e 
usano, in media, più di 10 prodotti beau-
ty (fonte ricerca Kci 2015), ma anche la 
distribuzione gioca un ruolo chiave. nel 
nostro Paese coesistono diverse realtà 
che, con business model completamente 
diversi, sono riuscite a emergere e a soste-
nersi nel tempo. Si va dai department 
store con grandi metrature, a catene 

Effetto 
CLINIquE

Coinvolgimento 
continuo degli 

utenti attraverso 
l’offerta di routine 

ed esperienze beauty, 
comunicazione 
multicanale e 

attenzione al punto 
vendita sono le leve 

per la crescita.

PARLA SIMOnA LURAGHI

di Chiara Dainese
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nazionali e internazionali – il fenomeno 
diffusissimo dei free standing store è par-
tito proprio dal nostro Paese - fino alle 
piccole profumerie indipendenti che, ad 
oggi, rappresentano la metà del mercato 
e rendono il panorama italiano frammen-
tato come nessun altro Paese in Europa. 
Ultimo fattore di complessità è la distri-
buzione geografica della popolazione ita-
liana: le 10 città più popolose contengono 
il 37% della popolazione (fonte omnicom 
Media group). questo è molto diverso 
dal resto d’Europa: penso alla concentra-
zione di popolazione che nazioni come 
Francia e Inghilterra hanno nelle loro 
rispettive capitali. Sembra un dettaglio 
banale, ma la dispersione dei consumatori 
sul territorio nazionale influenza in modo 
massiccio la strategia di un brand come 
Clinique.

Quali saranno quindi le priorità strategi-
che per il prossimo anno?
nel 2016 Clinique vuole rafforzare il 
legame con i consumatori italiani. Siamo 
il marchio prestige più conosciuto del 
mercato e siamo considerati un brand ad 
alta affidabilità (fonte ricerca Kci 2015). 
Ora vogliamo consolidare il legame emo-
tivo con i nostri consumatori. 

In che modo? 
Continuando a costruire il lato più diver-
tente e giocoso della marca, puntando 
sul colore, ma anche offrendo routine di 
bellezza e programmi rivolti a diversi tipi 
di consumatori. 
Lanceremo una linea dedicata ai bisogni 
specifici dei Millennial (da applicare dopo 
una serata in discoteca, per esempio!) e 
affermeremo la legittimità dermatologica 
nello skincare, che è il cuore del dna del 
marchio attraverso nuove routine anti-
età complete e una più sofisticata pulizia 
del viso. Incrementeremo la presenza sul 
territorio grazie alla formazione più tec-
nica delle nostre beauty, alle scuole “on 
the road” - le cosiddette Clinique on tour 
- dedicate allo staff dei clienti, appena 
avviate in tutto il territorio nazionale. E 
non è tutto: disegneremo piani in grado 
di seguire i consumatori a 360° nella loro 
esperienza di consumo, attraverso una 
crescente presenza nel mondo digitale, 
investimenti media più appropriati in 
relazione al target (forti programmi nel 
digitale e tV saranno i nostri cavalli di 
battaglia, ma non trascureremo stam-
pa e affissioni mirate), incremento delle 
occasioni di prova del prodotto (nulla 
è più attendibile dell’esperien-
za diretta), presenza costante 
nel punto vendita con visibilità 
e proposte specifiche per ogni 
consumatore. 

Nel 2016 rafforzerete anche la 
partnership con i clienti nella distri-
buzione?
Certo, proponendoci come 
partner ideale per riportare in 
profumeria consumatori che 
hanno deciso di spostarsi su 
altri canali e lo faremo attra-
verso piani mirati nelle cate-
gorie in cui siamo leader, 
a iniziare da detergenza, 
idratazione e fondotinta. 
Svilupperemo poi piani ad 
hoc per ciascun formato 
distributivo/insegna, così da 
sfruttare al meglio la siner-
gia Clinique/cliente per 
offrire un servizio mirato 
alle esigenze del consuma-
tore. Infine continueremo 
a sostenere i nostri partner 
anche nel mondo digital, 

sviluppando piani integrati e complemen-
tari tra rete punti vendita e rete e-com-
merce.

Quali saranno le prossime novità?
nel trattamento continueremo la nostra 
relazione con i Millennial lanciando Pep-
Start Eye Cream, un contorno occhi dedi-
cato alle consumatrici più giovani. Allo 
stesso tempo andremo ad ampliare la 
nostra routine anti-età con il lancio di una 
nuova linea di fitness facciale, Sculptwear, 
che sarà composta da un siero e da una 
maschera idratante. Inoltre continueremo 
a sostenere la linea completa di tratta-
mento viso Smart che al lancio, nel mese 
di settembre 2015, si è posizionata come 
numero uno nel segmento anti-età del 
mercato per numero di unità vendute 
(dati Npd mese di ottobre). 

E nel make up? 
Continueremo ad arricchire la nostra 
offerta colore, trasformando il trend Pop, 
in una vera e propria Pop Artistry, visto 
il grande successo ottenuto dal rossetto 
Clinique Pop nel 2015. Ovviamente non 

dimenticheremo il nostro pilastro: 
il fondotinta. Dopo il successo 

di Beyond Perfecting fondo-
tinta + correttore 2in1 che 
ha raggiunto la leadership di 
mercato a novembre (dati 
Npd) il 2016 sarà un anno 
ricco di prodotti innovati-
vi, con tante altre novità 
nel mondo dell’idrata-
zione, degli occhi e delle 

fragranze. Infine per il 2016 
ci proponiamo di accompa-
gnare i consumatori in vacan-
za grazie a una rinnovata e 
innovativa linea di solari che 
permetterà a tutti i tipi di 
pelle un’esposizione sicura 
al sole, molto più naturale. 
Insomma, molto più “alla 
Clinique”!
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Dal 2006, nathalie Colin è il 
direttore creativo della divisio-
ne Consumer Goods Business 
(CGB) del Gruppo Swarovski. 
nel 2014 la sua responsa-

bilità si è estesa fino a includere il ruolo di 
Executive Vice President Communication. 
In tale ruolo è garante della coerenza tra tutti 
gli aspetti creativi della divisione Swarovski 
CGB, dai prodotti alle collezioni fino alle cam-
pagne di comunicazione. “Sono molto entu-
siasta di questa sfida – dichiara a Pambianco 
Magazine la designer – che mi dona la possi-
bilità di applicare la visione creativa sui pro-
dotti e di creare un legame con il consuma-
tore. Sviluppare e lavorare alle collezioni è un 
aspetto del mio ruolo, l’altro è quello di pre-
sentarle e comunicarle al pubblico in modo da 
riflettere veramente il DnA unico del nostro 
marchio”. “Il mio ruolo nel tempo è cambiato 
e cresciuto davvero molto – prosegue la Colin 
-. Oggi sono responsabile di tutte le collezioni, 
sono 20 e vanno costantemente aggiornate 
preservando il dna e celebrando l’heritage del 
marchio. Ho dovuto creare un team in grado 
di arricchire la mia visione e la visione del 
brand”.
Con la sua passione e il suo talento per la 
moda, oltre a una chiara comprensione del 
mercato, la Colin ha dato modernità alle col-

“Segui i tuoi 
SOgNI” 

Da 10 anni, il direttore creativo  
dà forma e colore ai gioielli del 

gruppo, ottenendo il consenso del 
pubblico. Come? Viaggiando 

e incontrandolo di persona.

nAtHALIE COLIn SVELA I SUOI SWAROVSKI

di Paola Cassola
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a sinistra, collana 
della linea 
efflorescence in 
metallo rodiato e 
cristalli swarovski. 

In alto, orologio 
crystalline oval in 
metallo rodiato e 
cristalli swarovski e 
anello della linea 
earth in metallo 
rodiato e cristalli 
swarovski.

lezioni Swarovski con 
creazioni che spaziano dal 
trendy al classico, dal sobrio 
all’audace. “Alle donne si 
richiede molto – afferma Colin – di esse-
re attive, felici, femminili, creative nella 
vita privata e in quella professionale. Per 
riuscire ad avere successo in qualunque 
campo non serve l’ambizione ma la pas-
sione. Consiglio a tutte le donne di segui-
re i propri sogni, le proprie convinzioni”.
Stagione dopo stagione, la creativa ha 
combinato la competenza nella lavo-
razione del cristallo Swarovski con una 
ricerca di rinnovamento costante. “Il mio 
compito è quello di far evolvere il mar-
chio – ha proseguito -, per trovare l’e-
quilibrio perfetto tra il ricco patrimonio 
del brand e la freschezza di nuove idee, 
tecnologie, materiali e tecniche. è fonda-
mentale rimanere fedeli al dna del mar-
chio, ma, al contempo, superare i confini 
delle creazioni stagione dopo stagione. Io 
creo pensando alle donne reali e ai loro 
reali bisogni e desideri. Per conoscere i 
loro gusti viaggio molto, le incontro e 
discuto con loro anche attraverso i social 
media. Osservo come indossano i gioielli”. 
tra i suoi successi, oltre ad aver reso più 
fashion le collezioni di gioielli, la Colin ha 
aperto nuove strade lanciando ad esem-
pio la collezione di orologi, le proposte da 
uomo e l’eyewear.
Desiderosa di condividere la sua passio-
ne per i gioielli, nel 2012 nathalie ha 
pubblicato il libroMultiface(t)s, style 
yourself with jewelry che offre ai lettori 
e agli appassionati di moda informazioni 
su come usare i gioielli per esprimere la 
propria personalità e su come integrarli 
nella propria vita quotidiana in qualsiasi 

occasione, giorno o notte. Sempre fedele 
a questa iniziativa, nel 2013 ha lancia-
to il blog “Winkbynathaliecolin”, attiva 
sulle piattaforme social, inclusi Instagram, 
tumblr, twitter e Pinterest, condivide con 
i propri followers backstage, ispirazioni e 
design. “Delle persone mi piace la diversi-
tà – spiega la creativa -, nel mio libro e in 
tutti i miei lavori celebro le individualità”.
“Il colore è una delle aree chiave in cui 
ritengo di offrire il maggior contributo 
come Direttore Creativo”, ha commenta-

to nathalie. “nutro una vera passio-
ne per i colori e ritengo che siano 

un indice della modernità dei 
nostri tempi, nel rispetto della 
tradizione del nostro marchio. 
Mixiamo sempre i colori in 

modo raffinato ed elegante, mai 
con forti contrasti”. Cangianti tona-

lità di turchese, acquamarina e intense 
sfumature di rosa sono i colori dominanti 
della nuova collezione primavera/estate 
2016 di Swarovski, ispirata agli splendi-
di mari e oceani del mondo. tonalità e 
forme imitano la flora acquatica: “Il mare 
è una fonte inesauribile di bellezza, non-
ché l’ispirazione perfetta per la nostra col-
lezione di gioielli primavera/estate. Oltre 
a celebrare lo splendore della natura, ogni 
gioiello esprime un’eleganza femminile e 
sofisticata, perfetta praticamente per ogni 
occasione.” “Sea of sparkle è una collezio-
ne colorata che celebra l’ispirazione gioio-
sa e la femminilità. Credo che la creatività 
possa portarci emozioni positive”.
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Questione 
numeridi di Chiara Dainese

Il Musèe des arts dècoratifs si prepara a ospitare Barbie. La nuova casa per ben 
700 bambole sarà infatti il museo parigino, che aprirà le sue porte all’exhibition 
dedicata a Barbie il prossimo 10 marzo, dedicandole uno spazio di 1500 metri 
quadrati. La mostra rimarrà poi aperta fino al 18 settembre 2016. Per l’evento 
è stato lanciato anche il concorso Dress Barbie. Saranno selezionati 12 vincitori 
che potranno vedere la loro Barbie esposta durante la mostra.

Fonte: Mffashion del 30 dicembre 2015

Jd.com ha annunciato la volontà di sviluppare una flotta di 200.000 droni per 
servire le città e le zone rurali cinesi. È quanto ha indicato Richard Qiangdong 

Liu, il massimo dirigente dell’azienda asiatica in un’intervista al quotidiano 
“Giornale del Popolo”, precisando che ogni grande città riceverà circa 1.000 

macchine volanti di consegna. L’e-commerce in Cina dovrebbe generare circa 
522 miliardi di euro di vendite nell’esercizio in corso, contro i 475 miliardi del 2014. 

Fonte: Fashionmag del 30 dicembre 2015

L’attività manifatturiera italiana è cresciuta al ritmo più rapido da circa 5 anni a 
dicembre. L’indice Pmi elaborato da Markit/Adaci è salito a 55,6 in dicembre da 
54,9 di novembre, il ritmo più rapido di espansione fin da marzo 2011, prima che 

l’Italia scivolasse in recessione. La produzione è cresciuta al ritmo più rapido in 
oltre quattro anni e mezzo e il sottoindice relativo ai nuovi ordini è balzato a 58,0 

da 56,8 di novembre, il rialzo più significativo da febbraio 2011.

Fonte: Reuters del 4 gennaio 2016

I cinque uomini più ricchi al mondo hanno perso, il 4 gennaio, dopo il sell off 
avviato in Cina e le tensioni geopolitiche fra Arabia Saudita e Iran, 8,7 miliardi 
di dollari. Lo ha calcolato Bloomberg attraverso il suo indice che segue 
l’andamento quotidiano delle 400 persone più ricche al mondo. Jeff Bezos, 
fondatore di Amazon, è il miliardario colpito di più nel gruppo: ha infatti perso 
3,7 miliardi di dollari.  A seguirlo, lo spagnolo Amancio Ortega, fondatore del 
colosso Inditex (Zara), che si è visto bruciare in poche ore 2,5 miliardi di dollari. 

Fonte: Milano Finanza del 5 gennaio 2016

I primi 9 mesi del 2015 hanno rappresentato un record nel volume di buyback 
realizzati negli Usa: 516,72 miliardi di dollari spesi in questa operazione che, 
secondo i critici, è pura ingegneria finanziaria per stimolare il rialzo delle 
quotazioni in Borsa. Un ammontare superiore era stato raggiunto solo nel 2007.
Dall’altra parte, nei primi 10 mesi del 2015 le imprese americane hanno tagliato 
del 3,8% i loro investimenti “capitali”: il peggior calo in questi sei anni di ripresa.

Fonte: Corriere della Sera del 15 dicembre 2015
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tel. 06 69921009 - info@vrpoint.it 
vrpoint.it

 VOI CREATE IL FASHION,
 NOI TROVIAMO IL DISTRICT.

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

Le più importanti realtà italiane e internazionali nel mondo della moda ci hanno già dato la loro fiducia, 
perché da più di dieci anni VRpoint Real Estate non si occupa solo di location commerciali, interme-
diazioni immobiliari e cessioni aziendali, ma lavora in sinergia coi suoi clienti per far crescere il loro 
business. Venite a trovarci, saremo felici di diventare i vostri partner.
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OpENINgS

M ango ha inaugurato, a Barcellona, il 
suo più grande negozio della Spagna. Il 
megastore misura 2.500 metri quadrati 

distribuiti su cinque livelli e si trova al civico 132 
delle Ramblas. Il negozio ospita tutte le collezioni 
del brand offrendo alla propria clientela tutti i 
prodotti dell’etichetta: spazio, quini, alle linee 
Woman, Man, Kids e Violeta. 
L’investimento per la realizzazione dello store è 
ingente: si parla di più di 25 milioni di euro. 
L’opening si inserisce nel progetto della tras-
formazione della catena retail iniziato da Mango 
nel 2013. La strategia prevede, infatti, l’apertura 
di store con una superficie non inferiore a 800 
metri quadrati e in grado di ospitare tutte le linee 
dell’etichetta. Mango, seguendo questo approccio, 
ha già aperto 150 punti vendita. 
Il marchio, proprio a Barcellona, in Passeig de 
Gràcia, il suo primo negozio nel 1984 e oggi 

mango, 25 mln per 
il mega negozio a barcellona

Diptyque raddoppia la propria presenza 
in Italia con un nuovo progetto realizzato 
insieme a Olfattorio. Dopo la boutique del 
brand di via Brera 23 a Milano, inaugura 
il primo temporary store a Roma nei pressi 
di Piazza di Spagna. Sarà via Vittoria 65 ad 
ospitare lo store che resterà aperto per alcuni 
mesi a partire da dicembre. Olfattorio è dis-
tributore della maison di Boulevard Saint 
Germain 34 da molti anni insieme ad altri 
21 brand di altissimo livello nella profum-
eria artistica. A Roma, a pochi passi da via 
Vittoria, l’azienda torinese vanta già lo storico 
Bar à Parfums di via di Ripetta 34.

conta oltre 2.700 punti vendita in 108 paesi 
al mondo. L’azienda, presente in 109 Paesi con 
2.700 punti vendita, ha chiuso il 2014 con 
un fatturato del Gruppo Consolidato Mango-
Mng Holding pari a 2,017 miliardi di euro 
(+9,3%).

Locherber ha aperto la prima 
boutique interamente dedicata alle 
proprie fragranze nel cuore di Milano. 
L’interior project è stato curato da 
Andrea Castrignano che ha saputo 
realizzare in 35 mq un vero e proprio 
atelier à parfum sofisticato.

La Nba ha inaugurato sulla Fifth 
Avenue il suo store dedicato a tutti i 
canali della lega sportiva di basket. 
Il negozio misura circa 2.300 mq, di 
cui quasi 1.400 dedicati alla vendita 
ripartiti in tre piani. 

È a Mosca il primo store al mondo 
solo uomo di Michael Kors. Lo spazio, 
situato all’interno del Metropolis Mall, 
misura circa 110 mq e ospita un 
assortimento di tutte le collezioni.

Il brand di gioielli spagnolo Unode50, 
dopo un trimestre contrassegnato 
dagli opening di Londra, Mosca, 
Mexico e Toronto, prosegue con il suo 
piano di espansione internazionale 
inaugurando il secondo store a Roma, 
terzo per la realtà italiana. Il nuovo 
flagship store, situato nell’esclusiva 
via Frattina, famosa per ospitare le 
gioiellerie e i laboratori di designer 
italiani e internazionali, è stato 
inaugurato all’inizio di dicembre con 
un Christmas cocktail party.

Unode50 fa il bis 
a Roma

Diptyque, temporary 
in Piazza di Spagna

Giovanni Raspini apre in via del 
Babuino 143 la sua nuova boutique 
romana. La via, in piena crescita dopo 
la pedonalizzazione e il restyling degli 
ultimi anni, ha maturato un forte appeal 
per i grandi marchi della moda.

Raspini apre 
nella Capitale

Locherber, opening 
sotto la Madonnina

Michael Kors, primo 
negozio solo uomo

Maxi punto vendita 
Nba sulla 5th Avenue
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Moscot ha inaugurato il primo monomar-
ca europeo al 37 di Beak Street nel cuore 
della London’s West End. Soprannominato 
“Grandma Sylvia’s Living Room”, in onore 
della matriarca della famiglia Moscot, il 
piano inferiore dello shop londinese ospi-
ta i modelli delle collezioni conservati 
nell’archivio dell’azienda e un sistema di sch-
ermi touchscreen. All’interno del negozio 
sono disponibili le linee Moscot Oiginals, 
Moscot Spirit e Moscot Sun, oltre ai Moscot 
Living Products.

Store londinese 
per Moscot

Socapri ha inaugurato il suo primo punto 
vendita negli USA. La boutique, situata 
nella Worth Avenue di Palm Beach, misu-
ra 135 mq. Carmine Cucinella, fondatore 
del marchio, ha raccontato a Pambianco 
Magazine le prospettive future del brand: 
“Nel 2016 l’obiettivo principale è il consoli-

damento. Durante il prossimo anno lancer-
emo l’e-commerce sia in Europa che negli 
USA. Nel 2017 vorremmo aprire un pop up 
store nel South Hampton. Stiamo definen-
do una strategia con un partner locale per 
entrare ulteriormente nel mercato ameri-
cano”.

Socapri sbarca 
negli Stati Uniti

Cova apre il suo primo cafè-ristorante 
con gift shop a Pechino, e si prepara 
a crescere in Asia. La catena di 
pasticcerie controllata da Lvmh, nel 
2016, inaugurerà due cafè a Taiwan, 
per poi avviare ulteriori opening tra 
Bangkok e Dubai. 

Missoni apre la sua prima 
boutique nel centro sciistico di St. 
Moritz all’interno del Kempinski 
Grand Hotel des Bains. Lo spazio, 
che si estende su un’area di 32 
mq, è arredato secondo il concept 
voluto da Angela Missoni e da 
Patricia Urquiola.

I dolci di Cova 
conquistano l’Oriente

Missoni arriva 
a St. Moritz

Nuovo flagship milanese per Atelier 
Emé. Il marchio di abiti da sposa, 
che fa capo al gruppo Calzedonia, 
ha inaugurato il nuovo flagship store 
al civico 17 di via Manzoni, la sua 
nuova casa dopo che per anni era stato 
presente in via Montenapoleone. 
Il nuovo spazio si sviluppa su 315 
metri quadrati dal design minimal, 
tra colori tenui e specchi. Gli store del 
marchio, con quest’apertura, salgono a 
quota 23.

Atelier Emé, nuovo 
flagship a Milano
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Gaetano Sallorenzo è stato nominato 
AD di Bvm, società che produce e 
distribuisce il marchio Les Copains 

ed è licenziataria di Giambattista Valli. 
Sallorenzo, che in passato ha ricoperto la 
carica di AD di Replay, Calvin Klein Jeans 
and Sportswear per Europa ed Asia ed è 
stato presidente North America di Giorgio 
Armani. “Nel futuro - ha affermato Valli - 
vogliamo consolidare la nostra presenza nei 
mercati che, per noi, sono i più importanti: 
Usa, Giappone, e  Italia. Intendiamo puntare 
molto sull’estero, tanto che nel 2016 inten-
diamo aprire punti vendita nei Paesi dell’ex 
Russia e sviluppare il mercato cinese”. 

Sallorenzo alla guida 
di les copains

Cambio al vertice di Pomellato Group. 
Andrea Morante lascia la carica di AD 
del gruppo di gioielleria che fa capo a 
Kering. Al suo posto è stata nominata 
Sabina Belli. Entrata a  far parte di 
Kering nell’aprile 2015 come direttore 
generale del marchio Pomellato, ha 
ricoperto diverse posizioni a livello 
manageriale nel settore della gioielleria, 
del wine & spirits e dei cosmetici. Con 
la nomina, spiega Kering in una nota, 
si completa il passaggio di consegne 
all’interno della società passata sotto 
il controllo del colosso francese nella 
primavera del 2013, “così come 
previsto dall’accordo di acquisizione”.

Pomellato, esce Morante 
Belli nuovo AD

L’azienda tedesca di abbigliamento 
Bugatti Holding Brinkmann vede 
l’ingresso di due nuovi eredi.  I due 
managing partners Wolfgang e Klaus 
Brinkmann saranno ora affiancati dai 
loro figli Markus e Julius. 

markus e Julius brinkmann

Fondazione Altagamma riconferma, per il 
triennio 2016-2018, la presidenza di Andrea 
Illy. Al suo fianco il vice presidente vicario 
Paolo Zegna, una squadra di vice presidenti 
composta da Armando Branchini, Matteo 
Lunelli, Claudio Luti, Laudomia Pucci e 
Lamberto Tacoli e il DG Stefania Lazzaroni. 

Illy confermato ai vertici di 
Altagamma

Cambiamenti ai vertici di Burton.
La co-proprietaria del brand, Donna 
Carpenter, assumerà infatti il ruolo di 
CEO e sarà affiancata dall’executive 
John Lacy, nominato presidente.

Fran Horowitz, già presidente del 
brand Hollister, diventa president 
e chief merchandising officer con il 
compito di supervisionare tutti i brand 
della società Abercrombie & Fitch.

Lands’ end ha arruolato Martin 
Cooper nominandolo senior vice 
president e creative director for 
design. Ex Burberry e Belstaff, 
riporterà al CEO Federica Marchionni.

Carpenter nuovo CEO 
di Burton

Bugatti Brinkmann 
arruola due eredi

martin cooper

Bonati diventa CEO 
di Mandarina Duck
Mandarina Duck ha nominato Giovanni 
Bonatti nuovo CEO. Il manager, in passato, 
ha lavorato come DG del marchio francese 
Descamps e, successivamente, ha ricoperto 
lo stesso ruolo per Fratelli Rossetti. Il nuovo 
CEO guiderà l’azienda nello sviluppo inter-
nazionale e nel riposizionamento del brand.

Lands’ end, Cooper 
direttore creativo

A&F, Horowitz sale 
alla presidenza

sabina belli

andrea Illy

gaetano sallorenzo
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& Other Stories, per la sua nuova 
collezione di lingerie, ha realizzato 
una campagna volta alla celebrazione 

del corpo femminile e della sua bellezza nat-
urale. Le immagini, scattate dalla fotografa 
Hedvig Jenning nell’atelier & Other Stories di 
Stoccolma, non appaiono artefatte o patinate, 
bensì una reale rappresentazione di quei dettagli 
– troppo spesso intesi come difetti – che ren-
dono particolare e unico ogni corpo. Le donne 
ritratte, la blogger Helin Honung, la violoncellis-
ta e modella Kelsey Lu McJunkins e la copywrit-
er Ida Lagerfelt, mostrano con fierezza la propria 
fisicità senza nascondersi: tatuaggi, rotondità e 
cicatrici sono protagonisti della campagna.

& other Stories celebra  
il corpo femminile

Farfetch entra nel mondo dell’editoria 
con il progetto Farfetch Curates. 
La piattaforma ha realizzato, in 
collaborazione con la casa editrice 
Assouline, tre volumi monotematici 
rispettivamente dedicati al food, 
al design e all’arte. Per la creazione 
dei libri, Farfetch ha coinvolto 
personalità del mondo della moda 
come lo Jonathan Saunders, Nicholas 
Kirkwood e Roksanda Ilincic. Il 
contenuto dei volumi, nonostante 
tratti temi lontani dalla moda, è legato 
a doppio filo con il mondo del fashion 
grazie alla prospettiva globale con cui 
sono stati concepiti.

Farfetch debutta 
nell’editoria

La modella tedesca Toni Garrn è la 
nuova musa per la nuova campagna 
mondiale di Elie Saab Le Parfum. Le 
immagini della nuova comunicazione 
sono state scattate a Chicago dal 
fotografo Mario Sorrenti.

Ermanno Scervino ha scelto, per la cam-
pagna stampa primavera/ estate 2016, il volto 
della top model Elisa Sednaoui. La modella, 
che indossa un abito di pizzo bianco, è stata 
ritratta dal celebre fotografo di moda Peter 
Lindbergh e gli scatti, realizzati in bianco 
e nero, sono stati creati in novembre a Los 
Angeles. 

Elisa Sednaoui è il volto 
di Ermanno Scervino

Jared Leto è il nuovo volto della 
fragranza maschile Gucci Guilty. Il 
marchio ha dato la notizia tramite il 
suo account snapchat ufficiale, dove 
Leto è apparso in un breve video con 
Alessandro Michele.

Zucchetti Kos ha vinto il Good 
Design Award 2015. Il gruppo si è 
aggiudicato il riconoscimento grazie al 
miscelatore Him e al mini padiglione 
wellness Wazebo, entrambi progettati 
da Ludovica+Roberto Palomba.

Bar Refaeli è la testimonial per la 
spring/ summer preview di Agent 
Provocateur, celebre marchio di 
lingerie. La modella è protagonista 
degli scatti del fotografo Sebastian 
Faena.

Leto testimonial 
di Gucci Guilty

Toni Garrn musa 
di Elie Saab

Piazza Italia spinge sui social
Piazza Italia punta sui social. Il marchio, a 
dicembre, ha dato via al fotocontest “shop-
ping con Belen”. Il concorso spinge i clienti 
a caricare la propria foto con un capo della 
collezione sul portale ad hoc e a condividerlo 
sui propri social. Il premio finale, un buono 
spesa da mille euro da spendere in compagnia 
della showgirl, andrà alle 10 foto più votate.

Agent Provocateur 
sceglie Bar Refaeli

A Zucchetti Kos il 
Good Design Award

Book 1.indb   71 14/01/16   12:58



72   pambianco maGaZinE   21 gennaio 2016

  di Rossana Cuoccio 

bionda superstar

Il vero nome di Barbie è Barbara Millicent Roberts e ha fatto la sua 
prima apparizione indossando il celebre costume da bagno zebrato e 
sfoggiando la sua famosa coda di cavallo, creata per lei da Larry 

Germain degli Universal Studios di Hollywood. 
La prima Barbie è stata venduta per 3 dollari e, a oggi, è stato 

venduto oltre 1 miliardo di esemplari. Queste e molte altre 
curiosità sono raccolte nel volume “Barbie. The Icon”, a cura di 
Massimiliano Capella e pubblicato da 24 Ore Cultura in occasione 

dell’omonima mostra in programma al Mudec di Milano dal 28 ottobre 
2015 al 13 marzo 2016.

(€34)

sinergie creative

Suddiviso per campagna dal 2002 
al 2016, il libro “Bottega Veneta: 
Art of Collaboration”, edito da 
Rizzoli, documenta, con oltre mille 
fotografie, le collaborazioni di 
lusso tra il direttore creativo 
Tomas Maier e tutti gli artisti che 
hanno contribuito alla creazione 
del portfolio pubblicitario di 
Bottega Veneta, tra cui Lord 
Snowdon, Annie Leibovitz, Peter 
Lindbergh, Steven Meisel, Robert 
Longo, Nan Goldin, Nick Knight, 
Philip-Lorca di Corcia e altri.
(€130)

oltre un secolo di luccichii

Per celebrare il 120esimo anniversario, 
Swarovski ha realizzato un libro con 

Rizzoli che contiene un imponente corredo 
iconografico inedito, contemporaneo e 
d’archivio, che ripercorre gli anni di 

storia delle collaborazioni di Swarovski, 
svelando l’effetto ispiratore che i suoi 
avanguardistici cristalli hanno avuto, e 

hanno tuttora, sul mondo del design.
Da Dior a Chanel a Prada, da Greta Garbo a 

Marilyn Monroe a Beyoncè, da Ron Arad a Yves 
Béhar, le collaborazioni di Swarovski hanno 

ormai toccato qualsiasi campo.
($85)

Il curatore d’arte Italiana Francesco 
Bonami, attraverso la fotografia di 

Laziz  Hamani, con il volume “Mirabilia 
Romae” edito da Assouline accompagna 
i lettori nello straordinario mondo 
dei direttori creativi della maison 

Valentino. Maria Grazia Chiuri e 
Pierpaolo Piccioli, rivelano la loro 
visione della donna, esplorando cosa 

alimenta la loro passione e creatività, 
e spiegando il loro impatto e contributo 

nella moda come direttori creativi.
(€230)

mirabilia romae
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LA TUA CARRIERA NELLA MODA E NEL LUSSO 

È la piattaforma  di annunci di lavoro messa 
a disposizione delle aziende gratuitamente. 

Nell’annuncio va indicata la funzione e la 
specializzazione del candidato. Le aziende consultano 

direttamente le risposte attraverso il pannello di 
controllo a loro riservato. 

Il Servizio Premium comprende la composizione 
dell’annuncio, lo screening delle risposte, l’estensione 
della ricerca a tutti i candidati contenuti nel database 

di Pambiancojobs.

PambiancoJobs è totalmente integrato con il sito 
PambiancoNews, e la newsletter PambiancoDaily su 
cui vengono regolarmente pubblicati tutti gli ultimi 

annunci di ricerca di lavoro, così come sul gruppo di 
Pambianconews su linkedin.

Nel corso dell’ultimo anno sono stati pubblicati oltre 
1.200 annunci, da più di 230 aziende.

Il servizio di Head Hunting viene usato per ricerche 
che richiedono la massima riservatezza e che hanno 

contenuti di professionalità elevati. 

Le ricerche sono interamente “customizzate” sul 
Cliente, ovvero calibrate sui contenuti specifi ci del 

ruolo, sulle caratteristiche della struttura organizzativa 
dell’azienda e della sua cultura.

Le ricerche di Head Hunting sono svolte tramite 
contatti diretti con i candidati, facendo leva sulla 

profonda conoscenza che Pambianco ha dei manager 
del settore.

Nel corso dell’ultimo anno sono stati portati a termine 
oltre 25 incarichi di ricerca di personale per posizioni 

nelle aree: commerciale, retail, prodotto, stile, 
marketing, operationse alta direzione.

RICERCA DEL PERSONALE

I SERVIZI DI PAMBIANCO 
PER LA RICERCA E SELEZIONE DI PERSONALE

PER LE AZIENDE DELLA MODA, DEL LUSSO E DEL DESIGN
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Cover 
STORY 

John Lurie è un eclettico e visionario artista 
americano, nato a Minneapolis nel 1952. 
La sua pittura è un universo ipnotico e 
onirico, che l’artista mette in scena tramite 
acquerelli su carta e opere di piccole 
dimensioni. I suoi lavori,  che negli ultimi 
dieci anni si sono conquistati un posto in 
prestigiose collezioni pubbliche e private, e 
che sono stati esposti in importanti musei 
e istituzioni internazionali,  mostrano un 
mondo popolato da animali antropomorfi e 
figure solitarie immerse in contesti naturali. 
I titoli dei quadri, dalla inconfondibile cifra 
narrativa, veri e propri frammenti lirici, in 
alcuni casi provocatori e spiazzanti, sono in 
piena sintonia con le scelte pittoriche da lui 
praticate. I paesaggi, gli animali e le figure 
rappresentati non sono mai quel che 
sembrano a prima vista. 
I colori acidi ingannano, stridendo con 
l’atmosfera onirica e all’apparenza 
da favola noir, ma è proprio il colore 
a costituire la base della sua tecnica, 
traducendosi solo successivamente in 
minuziosi dettagli: “quello che innesca la 
pittura è il colore -  dice l’artista -. Parto 
con l’idea di una palette di colori e da lì 
vado avanti, seguendo quel che vedo”. 

john lurIe
ONIRICO A COLORI

ne consegue una spontaneità espressiva 
evidente, la trascrizione dell’immaginario 
dell’artista in un linguaggio definito e 
riconoscibile. Il risultato sono immagini 
con cui Lurie compone un universo dove 
la delicatezza può virare rapidamente al 
grottesco, e gli scenari in cui sono immerse 
le sue apparizioni non tranquillizzano. Ma 
rappresentano scenari in cui vale la pena 
addentrarsi e piacevolmente perdersi.

“this is the man who does everything”. courtesy of galleria m77
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