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NUMERI, FATTI E PROTAGONISTI DELLA MODA E DEL LUSSO

Lusso, addio aL ticino
Effetto cambio e nuovo fisco

editoriaLe

due mesi per la politica
un’eternità per la moda
di David Pambianco

E

ra il 19 gennaio scorso quando il viceministro dell’Economia Carlo Calenda è
stato indicato dal Governo come nuovo rappresentante dell’Italia a Bruxelles.
L’assunzione ufficiale del suo nuovo incarico diplomatico è prevista lunedì 21
marzo. Due mesi di tempo. Un intervallo normale per la dimensione politica.
Un intervallo infinito per l’economia e la società di oggi. Due mesi in cui il mondo della
moda è rimasto al buio.
Calenda era diventato – caso unico – un vero e proprio riferimento per il made in Italy.
Aveva le deleghe del Governo per la moda. E, soprattutto, si era impegnato in maniera
convinta e convincente, avviando una serie di progetti e trovando i finanziamenti per sostenerli. Insomma, era riuscito a creare consenso e sinergie, aggregando le forze e presentandole, forse per la prima volta, come ‘sistema Italia’.
Ebbene, il ‘promoveatur’ di Calenda sembra aver bloccato tutto. È vero che nel giro di
qualche settimana è stato indicato il suo successore, Ivan Scalfarotto, che avrà le deleghe e
sarà viceministro assieme a Teresa Bellanova. Ma tutto sembra rimasto immobile in attesa
del passaggio ufficiale di consegne: mentre Calenda attende di traslocare a Bruxelles, il suo
ufficio è rimasto chiuso. Non solo si sono bloccati i meccanismi decisionali, ma, a quanto
emerge, anche i tavoli di confronto, valutazione e riflessione sulle strade da implementare.
In questo periodo, le principali associazioni di categoria, da Camera nazionale della moda
a Sistema Moda a Pitti Immagine, sono entrate in una sorta di ‘silenzio stampa’, in attesa di
capire le indicazioni politiche del post-Calenda. Perfino l’Ice, che sta gestendo buona parte
dei fondi destinati al comparto, ha preferito non esprimersi sul futuro.
Tutto questo è normale nella politica italiana. Era normale nel mondo di ieri. Oggi, in due
mesi, tanto per fare un esempio, è esplosa una nuova crisi finanziaria mondiale, si sono
nuovamente riviste al ribasso le prospettive di crescita cinese, le presidenziali americane
vedono insorgere il nazionalismo. Nella moda, New York ha ufficializzato la sfida della rivoluzione ‘see now buy now’, si aprono nuovi mercati (Iran) mentre altri declinano (Hong
Kong), accelera l’importanza dei social e tutto è al punto condiviso e accelerato che un
medium come Snapchat fa successo proprio perché, in due giorni, tutto viene cancellato.
Sul fronte della sostenibilità, mentre Milano prima tiene riservate e poi rivela le Linee guida sui requisiti di eco-sostenibilità, una delle principali banche d’affari del mondo, Morgan
Stanley, emette un report che fa la classifica delle griffe mettendole in fila per i criteri
ambientali, sociali e di governance.
Nel frattempo, va riconosciuto, il premier Matteo Renzi ha per la prima volta inaugurato
la settimana della moda di Milano. “Avrei potuto parlare di progetti e investimenti – ha
detto Renzi – invece sono qui per celebrare la moda”. D’accordo. Ma l’auspicio è che di
investimenti e progetti si riprenda a parlare al più presto.
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Norsa (Ferragamo): “In futuro
il lusso crescerà meno”

Smi, womenswear
a +2,8% nel 2015
Cresce il fatturato del womenswear
nel 2015. Secondo i dati elaborati
da Smi, i ricavi nell’anno sono saliti
del 2,8% a 12,8 miliardi di euro.
Crescono le esportazioni (+4,5%),
mentre continua a soffrire il mercato
interno (-2,1 per cento).

White chiude a quota
21.150 visitatori
White ha chiuso la sua edizione di
febbraio a quota 21.150 visitatori
totali. Si segnala una forte presenza
di buyer internazionali (+15% rispetto
all’edizione di febbraio 2015), nello
specifico provenienti da Cina,
Giappone, Corea, Germania, Francia,
Spagna e Stati Uniti.

I

l lusso “è un mercato che probabilmente,
nel futuro, crescerà meno di quanto ha
fatto negli ultimi cinque anni” ha dichiarato Michele Norsa, amministratore delegato di Ferragamo, a margine della sfilata
della collezione autunno/inverno dedicata
alla donna. Tanto che il focus dell’azienda,
secondo quanto riportato da Reuteurs, è la
redditività: “C’è ancora spazio per migliorare
– ha sottolineato Norsa –, in parte sfruttando i vantaggi dei cambi, in parte lavorando
sull’efficienza della gestione. Penso che i mercati si aspettino questo da noi, e noi abbiamo
sempre superato le aspettative”.
Secondo il manager, è troppo presto per
dare indicazioni sulle vendite di inizio anno,
anche se a Milano si cresce “a doppia cifra”
mentre a Hong Kong la situazione resta
“debole”. “Noi realizziamo il 36-38% del fatturato in Asia-Pacifico, che vuol dire anche
Australia dove facciamo +30%, Thailandia
dove c’è un forte flusso di cinesi e Giappone,
che resta solido: c’è una redistribuzione in
corso con Hong Kong che perde importanza
e altre regioni che acquistano maggior peso”,
ha spiegato Norsa, sottolineando che il peso
complessivo della regione rispetto all’intero
fatturato rimarrà sostanzialmente stabile nel
2016. Il Gruppo Salvatore Ferragamo ha
chiuso il 2015 con ricavi consolidati per 1,43
miliardi di euro, in incremento del 7,4% a
cambi correnti (+1,3% a cambi costanti).
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Benetton torna
a sognare la Borsa
Due anni dopo l’ingresso dell’ex
Boston consulting Marco Airoldi,
Benetton group inizia a tessere la
rete del piano di rilancio. Tra gli
ingredienti, la ricerca di un nuovo
socio che aiuti il gruppo a compiere
il salto dimensionale per affrontare
la distribuzione in mercati complessi
come la Cina. Nel futuro, l’AD non
escluderebbe anche un eventuale
ritorno a Piazza Affari dopo il
delisting del 2012.

La moda vale il 65%
dell’export online
La moda vale quasi due terzi
dell’export italiano attraverso il
digitale. Secondo l’Osservatorio
Export del Politecnico di Milano, il
fashion italiano rappresenta il 65%
delle vendite online oltreconfine, che
valgono circa 6 miliardi di euro.

L’estero consolida
Mipap e Super

marco airoldi

I due saloni del womenswear Super
e Mipap consolidano le loro posizioni
grazie all’estero. Super ha archiviato
la sua settima edizione con circa
6mila buyer registrati, in linea con i
dati dello scorso anno, mentre Mipap
ha richiamato 4.030 compratori.

itaLia

Luxottica, corrono i profitti 2015
Ma frenano le stime
Luxottica archivia il bilancio 2015 con
numeri record, ma gela il mercato con
le stime future. L’utile netto è stato pari a
865 milioni, in crescita del 24%, mentre
il fatturato ha superato i 9 miliardi (+17
per cento).
Il consiglio di amministrazione, inoltre,
ha deliberato, come si legge in una nota
divulgata dal big dell’occhialeria, “di
cooptare Francesco Milleri come consigliere con il compito di coadiuvare e assistere il presidente esecutivo nell’esercizio
delle sue funzioni”. Nel 2015 la genera-

zione di cassa si è attestata a 768 milioni
e l’indebitamento netto a fine esercizio
è stato pari a 1.006 milioni. Per il 2016
Luxottica, sempre secondo la nota, “stima
un incremento del fatturato del 5-6% a
cambi costanti, la crescita di utile operativo e utile netto con un moltiplicatore
pari o superiore all’1,5x rispetto all’incremento del fatturato e un rapporto debito
netto/ebitda a 0,5-0,4x”.
La nuova guidance offerta dal gruppo
vede una riduzione dello storico tasso di
crescita della marginalità.

Prada, ricavi a 3,54 mld
Per le borse c’è il ‘see now buy now’

Il gruppo Prada ha chiuso l’esercizio 2015 con ricavi per
3,54 miliardi di euro, stabili
rispetto ai 3,55 miliardi del
2014. Il risultato, si legge
nella nota ufficiale, riflette
una “crescita della rete retail
che ha compensato la flessione delle vendite wholesale, in
linea con i piani dell’azienda di rafforzare il contributo retail e ridurre quello del
wholesale”. Nel dettaglio, le
vendite wholesale si attestano a 444 milioni di euro, con
una riduzione di 88 milioni,
mentre i ricavi delle vendite
dirette hanno raggiunto i 3,05
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miliardi, con una crescita di
76 milioni. Positivi i risultati dei prodotti in licenza,
ossia eyewear e fragranze, le
cui royalties, 44 milioni al 31
gennaio 2016, segnano un
incremento del 14%, cui ha
contribuito anche il lancio del
primo profumo Miu Miu.
E la griffe ha annunciato l’adesione al ‘see now buy now’,
almeno per quanto riguarda le
borse. L’azienda, che durante la sfilata autunno/inverno
2016 a Milano ha presentato
le borse Pionnière e Cahier,
le ha rese immediatamente
disponibili nei negozi.

Le scarpe riportano
Geox all’utile
Marciano le scarpe di Geox,
si inchioda l’abbigliamento.
Il risultato, in ogni caso, è un
aumento di ricavi e redditività per
il gruppo veneto che ha chiuso il
2015 con un fatturato di 874,3
milioni di euro, in crescita del
6,1%, e un utile netto di 10
milioni, che si confronta con la
perdita di 2,9 milioni del 2014.
L’ebit è passato da 4,9 a 24,9
milioni di euro, mentre il margine
operativo lordo ha raggiunto
quota 61,8 milioni di euro da
42,6 milioni. Le calzature, che
rappresentano l’89,8% dei ricavi,
sono cresciute dell’8,8 per cento.
Viceversa, l’abbigliamento, che
pesa per il 10,2% (dal 12,4% del
2014), è sceso del 12,9 per cento.

NeroGiardini a 209 mln
nel 2015
Bag spa, proprietaria del brand
NeroGiardini, ha chiuso il 2015 con
ricavi in crescita del 2,5% a 209 milioni di euro e si attende il raddoppio
del fatturato nei prossimi anni.

No al concordato
per Cesare Paciotti
Il Tribunale di Macerata, secondo
la stampa locale, ha respinto la
richiesta di concordato proposta
da Cesare Paciotti lo scorso marzo,
giudicandola “improcedibile”.

Ovs cresce del +7,6%
sull’anno
Il gruppo ovs archivia l’ultimo esercizio fiscale, concluso il 31 gennaio
2016, con vendite in aumento del
7,6% a 1,32 miliardi di euro e con un
“gross margin stabile”.

Uterqüe arriva in Italia,
ma solo online
Inditex lancia anche in Italia uterqüe.
Ma, per ora, il brand specializzato
in accessori e abbigliamento di
alta qualità - con un entry price più
elevato rispetto agli altri del gruppo arriva soltanto sul canale online, sul
sito uterque.com.

itaLia

Otb cresce del 2%
sul 2014

alessandro michele

Il rilancio Gucci spinge
Kering oltre le stime
L’effetto Alessandro Michele comincia a scaldare i
conti di Gucci. E il marchio ammiraglio del gruppo guidato da Marco Bizzarri traina il trimestre di
Kering. La compagine francese ha diffuso i conti
relativi agli ultimi tre mesi dell’esercizio, rivelando
risultati superiori alle stime del mercato in termini
di ricavi. Con particolare riguardo alla sua griffe
principale, quella della Doppia G. Nel periodo,
Kering ha riportato vendite, su base comparabile,
in aumento dell’8% (contro stime Bloomberg del
4,1%), un progresso aiutato dagli incrementi di Yves
Saint Laurent (più 27,4%), Puma (+11,7%) e gli
Other luxury brands (+10,6%), tutti oltre le previsioni. Ma la svolta più importante è firmata Gucci:
la griffe è tornata a dimostrare dinamicità, registrando un incremento delle vendite del 4,8%, battendo
le stime ferme a un progresso dell’1,5 per cento.
Già nel secondo trimestre, Gucci aveva segnato un
progresso consistente, oltre le previsioni.

Otb, la holding di Renzo Rosso,
ha archiviato il 2015 con un
giro d’affari pari a 1,59 miliardi
di euro, in aumento del 2%
rispetto al 2014. Il gruppo
che controlla Diesel, Maison
Margiela, Marni, Viktor&Rolf
e le società di produzione e
distribuzione di marchi in licenza
Staff International e Brave Kid
ha visto, sul 2015, un ebitda che
è passato da 118 milioni di euro
dell’anno precedente a 74 milioni
(-37,2%), un profitto consolidato
di 3,5 milioni e una posizione
finanziaria netta positiva di 52
milioni.A trainare la crescita sono
stati, nello specifico. i marchi di
‘fascia alta’; Diesel vale meno del
65% del fatturato consolidato.
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Lapo Elkann rafforza la propria posizione
di socio di maggioranza di Italia
Independent, azienda specializzata in
eyewear di cui è fondatore e presidente,
con una serie di acquisti di azioni che lo
ha portato al 50,7% del capitale.

lapo elkann

Furla in corsa del 30%
nel 2015
Crescita double digit per le vendite
annuali di Furla che ha chiuso il 2015
con un fatturato di 339 milioni di euro,
a +30% (+25% a cambi costanti).
I dati confermano il trend positivo
(+15% nel 2014) che negli ultimi 5 anni
ha portato a raddoppiare il fatturato
con una crescita del +126 per cento.

Zanotti sfiora i 170
milioni (+8%)

renzo rosso

Valentino vicino al miliardo
Eyewear a Luxottica
Crescita double digit per Valentino che
ha chiuso il 2015 con ricavi a +48% per
986,9 milioni di euro e un ebitda quasi
raddoppiato a 180,2 milioni (dai 98,5 del
2014) e con un’incidenza del 18,3% sul
fatturato. In aumento anche il risultato
operativo ante imposte, passato da 43 a
104,4 milioni di euro.
La maison romana, dal 2012 controllata
dal fondo Mayhoola for Investment, ha

Lapo va oltre il 50%
di Italia Independent

inoltre siglato un accordo di licenza in

esclusiva per il design, la produzione e
la distribuzione in tutto il mondo delle
collezioni di occhiali da sole e da vista
della griffe. Il nuovo accordo, della durata
di dieci anni, sarà operativo da gennaio 2017. La prima collezione presentata
nell’ambito della collaborazione sarà sul
mercato a partire dall’inizio dello stesso
anno.

Anno in crescita per Vicini.
L’azienda calzaturiera di San Mauro
Pascoli, cui fa capo tra gli altri il marchio
Giuseppe Zanotti, ha archiviato il 2015 a
169 milioni di euro di fatturato, in aumento
dell’8% rispetto ai 157 del 2014.

rettifica

Wolford: “Giudizio di
merito ancora pendente”
In merito alla notizia ‘Almax, prima
vittoria in tribunale’, pubblicata sul N°3 di
Pambianco Magazine, a pagina 10, Wolford
precisa che “il Tribunale di Roma ha
escluso l’esistenza di una tutela del diritto
d’autore nonché ogni riconoscimento
di altri diritti di proprietà industriale”.
Puntualizza, inoltre, “che il provvedimento
menzionato è stato emesso in esito ad
un giudizio sommario e che il giudizio di
merito è attualmente pendente”.

itaLia

Moncler, ricavi e utili
battono le stime
Esercizio fiscale all’insegna della crescita
per Moncler. La griffe guidata da Remo
Ruffini ha infatti chiuso il 2015 con un
fatturato di 880,4 milioni di euro, in
aumento del 27% rispetto ai 694,2 milioni del 2014, e utili a +26% per 167,9
milioni, superando le stime del consensus Bloomberg, ferme a ricavi per 868
milioni e un risultato netto di 163 milioni. L’incidenza dei profitti sulle vendite
sfiora il 20%, mentre l’ebitda è stato pari

a 300 milioni di euro, con un’incidenza
sui ricavi del 34,1 per cento. Al 31
dicembre 2015, l’indebitamento finanziario netto è stato pari a 49,6 milioni di
euro rispetto a 111,2 milioni di euro al
31 dicembre 2014, grazie, si legge in una
nota ufficiale, “alla buona generazione
di cassa netta”, mentre il flusso di cassa
comprensivo degli investimenti del periodo, è stato di 118,6 milioni, rispetto
agli 86,8 milioni dell’anno precedente.

Chiara Ferragni avrà
il suo negozio
L’impero costruito da
Chiara Ferragni conquisterà presto un negozio
a Milano. La blogger di
The Blonde Salad, dei
5,6 milioni di follower
su Instagram e dell’omonima linea di calzature,
aprirà uno store all’inizio del prossimo anno a
insegna Chiara Ferragni
Collection. Una tappa
obbligata per il marchio
Collection, già presente
in 300 punti vendita nel
mondo e che incide per il
75% sul totale del business, che nel 2015 ha toccato i 10 milioni di dollari
di ricavi (+30% sull’anno

precedente). La Ferragni,
di recente, è diventata il
volto di diversi brand, tra
cui Pantene e Amazon
Fashion in Europa, e ha
collezionato 27 copertine
di magazine tra cui Vogue
Spagna. Le collaborazioni
con i marchi sono il business che cresce maggiormente: nel 2015 hanno
inciso per 2 milioni di
dollari sul fatturato totale
e ambiscono a toccare i 3,8
milioni quest’anno, con un
balzo del 75 per cento.
Tra i progetti futuri, il
restyling del sito e il lancio
dell’e-commerce a settembre.

chiara Ferragni
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Liu Jo tra quelli
che il calcio …
di Carpi

Vhernier, oltre 30 mln
di fatturato nel 2015
Vhernier, marchio di alta gioielleria,
ha chiuso il 2015 a 30 milioni di
ricavi (per il 45% in arrivo dall’Italia)
registrando una crescita del 20%
rispetto all’esercizio precedente.

Falconeri premia i talenti
della maglieria
Il progetto Vision to Come promosso
da Falconeri, nato a sostegno dei
nuovi talenti, ha premiato la collezione di maglieria di Aristide Morante,
cui sono andati 10mila euro.

Per la prima volta Liu Jo sarà
sponsor di una squadra di
calcio di serie A. L’azienda
carpigiana di abbigliamento
vestirà, con il suo marchio
uomo in licenza esclusiva
a CoCaMa, i giocatori del
Bologna Calcio con la nuova
divisa ufficiale e una selezione
di capi informali per il tempo
libero dei calciatori. Il distretto
emiliano, e in particolar modo
Carpi, si dimostra così, ancora
una volta, legato a doppio filo
con il mondo del pallone.
I due responsabili di Gaudì
e Manila Grace, due aziende
carpigiane dell’abbigliamento,
sono proprietari del Carpi Fc
e dell’Hellas Verona.

Barberini debutta con propria
linea di occhiali
Barberini, specialista nella produzione di lenti in vetro ottico, lancia “Big
Bang”, la sua prima collezione di
occhiali da sole.La linea si compone
di sei modelli in edizione limitata.

Sonia Rykiel fa il make-up
con Lancôme
Dopo Alber elbaz e Anthony Vaccarello, Lancôme ha scelto Sonia
rykiel per la sua collezione di makeup per l’autunno 2016. La limited
edition Sonia rykiel x Lancôme verrà
distribuita nei negozi da agosto.

itaLia

Chiara Boni, secondo store
in arrivo
Continua il momento positivo di Chiara Boni La Petite Robe, che, fresca del
successo della terza sfilata alla New
York fashion week, si prepara ad affiancare gli accessori al ready to wear e alle
calzature. “Il 2015, anno che ha visto il
nostro debutto nel retail con il primo
store a Milano, si è chiuso con un fatturato di 12 milioni di euro, generato per
oltre il 60% dal mercato americano.
Nel 2016 apriremo un secondo punto

vendita, ma ancora non sappiamo se
sarà in Italia o all’estero”, ha raccontato
a Pambianco Magazine Maurizio Germanetti, ad di Chiara Boni & Sons srl.
La griffe è oggi distribuita anche nei
principali department store e guarda al
Far East come prossima meta della crescita internazionale. “Non trascuriamo
infine il canale delle vendite online, che
nel 2015ha inciso sul fatturato per circa
il 20%”, ha concluso Germanetti.

Pisa Orologeria,
una boutique ‘culturale’
Pisa Orologeria ha inaugurato la nuova boutique
milanese al civico 7 di via
Verri, nel cuore del quadrilatero della moda. Il
negozio, che misura 1.200
metri quadrati, ospita più
di quaranta marchi e ha
delle aree ben definite che
danno modo al cliente di
vivere un’esperienza a tutto
tondo:“Abbiamo spazi
come la Galleria Lunaria –
ha dichiarato a Pambianco
Magazine Chiara Pisa,
direttore generale di Pisa
Orologeria –, dove il cliente
ha la possibilità di osservare le vetrine, i nostri tradizionali banchi per la vendita e alcune aree private,

oltre al laboratorio aperto
al pubblico, una sala delle
grandi complicazioni, due
aree exhibition, una piccola lounge e una libreria”.
L’andamento del mercato
della gioielleria “è buono,
ai livelli del 2013/2014 –
ha dichiarato a Pambianco
Mag azine Ma r i st e lla
Pisa, presidente di Pisa
Orologeria – Il 2015 è
stato un anno eccezionale.
Il 2016 sarà in linea con
il 2014, anche se spero
che la performance possa
essere più positiva”. Pisa
Orologeria, secondo i dati
preliminari, ha superato i
70 milioni di fatturato nel
2015.
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Technogym
pensa alla Borsa

Cannella accelera
sull’estero
Cannella punta ad incrementare la
sua notorietà a livello internazionale
con la partecipazione ad importanti
fiere di settore. Il marchio che fa
capo all’organizzazione Grimaldi Sp
asolo per i primi mesi del 2016 ne ha
pianificate cinque.

Tychemos, cresce
nei multibrand

Technogym si prepara per lo
sbarco in Borsa. Il gruppo del
fitness e wellness guidato da
Nerio Alessandri ha depositato
la documentazione sia in
Consob sia in Borsa Italiana
per la quotazione nella piazza
milanese. L’apertura al mercato
sarebbe finalizzata a raccogliere
risorse per l’espansione
internazionale. Technogym
è presente in Europa, Usa,
Asia, Medioriente, Australia
e Sud America con 14 filiali.
L’azienda ha chiuso l’esercizio
2015 con un fatturato di 511,8
milioni di euro, in crescita del
10% rispetto al 2014, e un
ebitda pari a 86,7 milioni
(+40 per cento).

Fusione tra arte e moda per Tychemos,
che oggi punta sviluppare la
distribuzione nei multimarca. Il brand
è venduto, tra gli altri, da Gemelli a
Milano, Pour les amis ad Aversa, Dear
a Tokyo ed edith by Mercer a Parigi.

Fidenza Village lancia
The Creative Spot
Fidenza Village punta sui talenti e
presenta The Creative Spot, un pop-up
store che ospiterà le collezioni di 18
designer, selezionati insieme a Cnmi e
Vogue Italia.

Nuovi accordi distributivi
per Indian Rose
Nuovi accordi per il ritorno negli
store di Indian rose. Il marchio ha
infatti siglato delle partnership con
Sari Spazio Fashion Showroom,
Ludmilla Sa e Modania S.a.u. per la
distribuzione in alcuni mercati esteri.

via Sant’Andrea, 8 - Milano
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Le griffe preferiscono gli allegati
dei grandi giornali

Zoolander 2, non si ride
al botteghino
Nonostate il massiccio battage
pubblicitario, il film Zoolander 2
disattende le previsioni al box office
americano. La commedia che ironizza
sul mondo del lusso ha faticato a
convincere il pubblico statunitense nel
primo weekend di proiezione.

Vivienne Westwood
cambia label

miuccia prada

G

li allegati lifestyle dei quotidiani
battono i magazine della moda. Le
riviste patinate delle grandi testate
sembrano rappresentare una delle poche voci
fuori dal coro della crisi editoriale. Business
Of Fashion segnala come alcuni allegati prendano le distanze dal calo pubblicitario che
caratterizza il mercato e, anzi, prosperino
in termini di advertising e pubblicazioni.
How to spend it, allegato dal 1995 al The
Financial Times, è passato da quadrimestrale
a essere stampato 32 volte l’anno, aggiungendo all’edizione inglese quella americana
e pubblicando anche in Asia e Italia. Wsj
del Wall Street Journal è stato lanciato nel
2008 in America contando circa 50 inserzionisti, e oggi la testata è un mensile da 250
inserzionisti compresi Gucci, Louis Vuitton
ed Hermès. Lo scorso anno ha ottenuto un
+18% nella raccolta pubblicitaria. Il New
York Times ha lanciato T come espansione delle pagine dedicate a moda e cultura.
Sembra che i supplementi godano di un’audience maggiore e anagraficamente superiore
rispetto a mensili del settore moda come
Elle o Vogue, vantando una ricchezza culturale maggiore, caratteristiche apprezzate dai
luxury brand. I magazine possono fare affidamento sulla reputazione dei quotidiani e,
soprattutto, non devono convincere il potenziale lettore ad essere acquistati perché legati
o, spesso, in regalo con il quotidiano.
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Per Adele cento colpi
di Burberry
Adele indosserà esclusivamente
Burberry per il tour che
accompagna l’uscita dell’album
25, iniziato il 29 febbraio e in
calendario fino al prossimo
novembre, per oltre 100
performance dal vivo. A confermare
la notizia è stata la stessa griffe dopo
che la cantante ha svelato l’abito
di seta nero realizzato su misura
disegnato dal chief creative e chief
executive officer Christopher Bailey.

Vivienne Westwood ha aggiunto il
nome del marito Andreas Kronthaler
al logo della sua prima linea. A partire
dalla collezione autunno/inverno
2016-17, il brand Vivienne Westwood
Gold Label si chiamerà infatti Andreas
Kronthaler for Vivienne Westwood,
label che andrà ad affiancarsi alla
main line.

Marchesa conquista i red
carpet di Hollywood
Il made in Italy si aggiudica le
medaglie di argento e bronzo per
la presenza sui red carpet durante
l’ultima Award Season. Il sito
Fashionista dichiara che Marchesa
è il brand più indossato seguito da
Armani e Versace.

naomi watts

G-III entra in Karl
Lagerfeld

adele

Il gruppo americano presieduto da
Morris Goldfarb, e al quale fanno
capo le licenze di Calvin Klein, Tommy
Hilfiger, Kenneth Cole e Guess, ha
acquisito una quota di minoranza
pari al 19% nella parent company del
brand Karl Lagerfeld.
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Hermès cresce nel 2015,
prudente sul 2016
Ricavi in crescita double digit per
Hermès che ha chiuso il 2015 a quota
4,8 miliardi di euro (+17,5%) a cambi
correnti e dell’8,1% a cambi costanti.
Nel quarto trimestre la griffe francese
ha registrato un rallentamento, con una
crescita del 14,5% a cambi correnti e del
7% a cambi costanti. Quest’ultimo è il
ritmo di sviluppo più basso degli ultimi
6 anni secondo il consensus Bloomberg.
Buone le performance di vendita nei
dodici mesi in tutte le aree geografiche,
con il Giappone che registra un +18%,

il resto dell’Asia un +5%, l’Europa e l’America che crescono rispettivamente del
9% e del 7%, mentre a livello merceologico il segmento trainante è stato quello
della pelletteria e della selleria (+13%),
seguito dalla divisione ready-to-wear e
accessori (+8%).
La maison francese guarda con prudenza alle vendite 2016 che dovrebbero
attestarsi sotto il medium-term goal del
+8% a tassi costanti “a causa delle incertezze economiche, geopolitiche e monetarie”, si legge nella nota ufficiale.

Dopo il crollo in Borsa
si dimette il CEO di Hugo Boss

L’amministratore delegato di
Hugo Boss, Claus-Dietrich
Lahrs, ha lasciato il suo incarico dopo otto anni alla guida
della griffe tedesca. L’addio
è stato annunciato pochi
giorni dopo il profit warning sul 2016 che ha causato
un crollo verticale del titolo alla Borsa di Francoforte.
Il gruppo di Metzingen ha
infatti reso noto che all’inizio del 2016 le vendite
in Cina e Stati Uniti sono
state più deboli del previsto,
motivo per il quale le stime
sull’esercizio in corso sono
state ridotte, con ricavi che
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dovrebbero registrare una
crescita ‘low single-digit’,
sostenuti dalla solida performance dell’Europa.

Lahrs era entrato nel gruppo
nel 2008 dopo che Permira
ne aveva acquisito il controllo un anno prima e, si legge
su Reuters, “al fianco dell’operatore di private equity ne
aveva guidato lo sviluppo
internazionale incrementando le vendite di quasi il 75%
al ritmo di 100 nuovi negozi
aperti ogni anno”. L’azienda
tedesca, sempre secondo
l’agenzia, sarebbe già attiva
nella ricerca di un successore.

Richemont, voci di
tagli negli orologi
Il gruppo del lusso Richemont
starebbe per tagliare 350
posti di lavoro in Svizzera a
causa delle difficoltà create
dall’andamento del mercato
dell’orologeria elvetica.
Secondo quanto riportato
dal giornale Le Temps, il
gruppo starebbe valutando
una riduzione delle capacità
produttive di alcune maison
di orologeria. Secondo un
portavoce dell’azienda,
Richemont sarebbe pronto
a proporre “misure di
accompagnamento e di
riclassificazione all’interno
di diverse entità del gruppo
per limitare al massimo la
riduzione degli effettivi”.

Mango scommette sull’Iran
Secondo quanto riportato da
Modaes.es, Mango che già conta
sette punti vendita nel Paese
islamico, aprirà un mega store di
mille mq all’interno del Palladium
Mall di Teheran, uno dei principali
department store della capitale.

Zara, arriva la linea Sport
Zara ambisce a ritagliarsi un
posto nel settore performance.
Infatti debutterà nei negozi del
colosso iberico la nuova etichetta
Zara Sport, dedicata a un
comparto che risulta in crescita
esponenziale.

Messe Frankfurt sospende
fiere in Turchia
Messe Frankfurt ha annullato i saloni
Texworld e Apparel sourcing previsti
dal 23 al 25 marzo a Istanbul. un
rinvio spiegato a causa della delicata
situazione politica attuale.

Première Vision e Texworld
chiudono in calo
Le fiere del tessile parigine hanno
archiviato l’ultima edizione con cali
sensibili di buyer, in particolar modo
di quelli provenienti dall’Asia. oltre a
una congiuntura difficile, sui risultati
ha pesato l’effetto terrorismo.

SHOP AT FRACOMINA.IT
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Hong Kong investe 58
mln euro per la moda

Christian Dior Couture
2015 a +17%
Christian Dior Couture ha chiuso l’esercizio fiscale
2015 con vendite per 1,87 miliardi di euro, registrando un incremento del 17% rispetto al 2014. In
crescita del 21% il risultato operativo della maison
francese, che si attesta sui 240 milioni. Trainante la
performance del canale retail, in crescita del 19% a
cambi correnti (dell’8% a cambi costanti). In leggero rallentamento il secondo semestre dell’esercizio,
in cui la griffe guidata da Sidney Toledano, attualmente orfana di un direttore creativo nel segmento
donna dopo l’uscita di Raf Simons lo scorso ottobre, ha registrato vendite per 961 milioni di euro,
in progressione del 12% a cambi correnti (+5%
a cambi costanti). A +12% il risultato operativo
semestrale, che ha toccato quota 135 milioni. “La
performance annuale - ha commentato la griffe in
una nota ufficiale - testimonia un forte dinamismo
negli USA, in Europa e Giappone mentre il resto
dell’Asia ha dato segnali contrastanti”.

Hong Kong stanzierà 500
milioni di dollari di Hong Kong,
equivalenti a 58 milioni di euro,
a supporto della creatività locale.
La cifra rientra nel budget per
il 2016/2017. Secondo Wwd,
i fondi saranno orientati allo
sviluppo del settore della moda,
promuovendo in particolare
designer e marchi locali a livello
internazionale oltre che a Hong
Kong. Sarà inoltre previsto un
progetto di incubatore della
moda che trarrà ispirazione dalle
esperienze analoghe delle altri
capitali della moda. Il governo
di Hong Kong sarà impegnato
anche alla promozione di
programmi per portare i marchi
locali sulle passerelle di Parigi e
New York.

Fossil archivia il 2015
in frenata
Il gruppo Fossil, nel quarto trimestre del
2015 conclusosi il 2 gennaio 2016, ha sofferto l’impatto del dollaro forte: le vendite,
a cambi costanti, sono scese del 2% a 993
milioni di dollari perdendo 55,6 milioni
di dollari. L’impatto del dollaro forte ha
influenzato anche i risultati per l’intero
2015: le vendite, sull’anno, sono infatti
calate dell’1% rispetto al 2014 arrivando
a 3,2 miliardi di dollari, perdendo 207,5
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milioni rispetto all’esercizio precedente.
L’utile netto, nel quarto trimestre, si è attestato a 70,4 milioni di dollari mentre nello
stesso periodo nel 2014 era pari a 154,1
milioni. L’utile netto sull’anno, invece, è
passato dai 376,7 milioni di dollari del
2014 ai 220,6 milioni del 2015. Nello specifico, sull’anno, si registra una performance negativa su tutte le aree geografiche fatta
eccezione per l’Europa.

Zalando nel 2015 cresce
del +33,6%
Zalando ha chiuso il 2015 con ricavi
pari a 2,96 miliardi di euro (+33,6%)
rispetto ai 2,21 miliardi di euro del
2014. Il reddito operativo adjusted
del colosso tedesco dell’e-commerce
ha toccato i 107,5 milioni di euro,
in crescita di 25 milioni dell’anno
precedente.

Sarenza, fatturato
a 200 mln
Sarenza centra gli obiettivi di bilancio.
La società francese di e-commerce,
fondata nel 2005 e specializzata nella
vendita di calzature e accessori, ha
chiuso il 2015 con un fatturato di 200
milioni di euro, in crescita di oltre il
20% rispetto a 165 milioni del 2014.

Showroomprivé
segna +26,6%
Showroomprivé ha chiuso il 2015 con
ricavi netti per 442,8 milioni di euro, in
aumento del 26,6% rispetto al 2014,
e profitti in calo del 12,4% per 5,1
milioni.

Vf Corporation chiude
il 2015 a +1%
Vf Corporation, gruppo americano
che controlla, tra gli altri, i marchi The
North Face, Vans, Timberland e Lee,
ha chiuso i dodici mesi con ricavi pari
a 12,37 miliardi di dollari (circa 11,15
miliardi di euro), in aumento dell’1% e
utili netti in crescita del 18 per cento.
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Pinault (Kering):
“Il vedi e compra annulla il sogno”

François-henri pinault

Al ‘vedi e compra’ c’è chi dice no. E a
dirlo, in controtendenza con le scelte fatte di recente da diversi brand di
moda, è niente meno che Francois-Henri
Pinault. Il patron di Kering, a margine della diffusione dei dati annuali del
gigante del lusso, ha messo in discussione
la decisione di mettere in commercio
immediatamente alcuni dei look presentati, strategia comunicata per prima da
Burberry e a cui si sono accodate diverse
altre griffe tra cui Tom Ford, Vetemens e
Versus Versace. Pinault ha definito una
“negazione del sogno” la scelta di dare ai

Amazon vende già
7 marchi propri

Amazon non soltanto lancerà una nuova private
label, ma di fatto sta già vendendo abbigliamento e
accessori con marchi propri. Il colosso dell’e-commerce ha già introdotto almeno sette brand propri
con oltre 1.800 prodotti. I brand (Franklin &
Freeman, Franklin Tailored, James & Erin, Lark &
Ro, North Eleven, Scout + Ro e Society New York)
commercializzano sul sito statunitense svariati prodotti, che vanno dalle scarpe agli accessori ai vestiti
per bambini, anche se la maggior parte dell’offerta
ricade nella categoria donna. A farlo notare a Wwd
è stato l’analista di KeyBanc Capital, Ed Yruma.
Amazon sarebbe già, dunque, un player attivo nel
mondo del fashion, e avrebbe preparato forze capaci
di cambiare gli equilibri della moda online.

consumatori la possibilità di acquistare
le collezioni subito dopo le sfilate. Al
contrario, farli aspettare sei mesi contribuirebbe a “creare il desiderio”. Una posizione diametralmente opposta a quella
per esempio di Tom Ford. Il designer ha
additato il modello tradizionale del ‘vedi
ora e compra dopo’ come “un’usanza
antiquata, senza più alcun senso”. Pinault
ha aggiunto: “Ci sono alcuni brand per
cui le sfilate sono un evento. Burberry ha
scelto cosa è meglio per sé, noi decideremo allo stesso modo secondo quella che
è la nostra visione del lusso”.

Il ‘see now buy now’
sbarca in Bergdorf
Goodman
La febbre del ready to buy
contagia anche i department
store. Secondo quanto riportato
da Wwd, l’insegna americana
Bergdorf Goodman, che fa capo
a The Neiman Marcus Group,
ha infatti lanciato per i prossimi
giorni una serie di eventi “right
from the runway”, in cui i clienti
possono fare pre-ordini delle
collezioni protagoniste dell’ultima
New York fashion week, chiusasi
con le sfilate di Calvin Klein e
Marc Jacobs.

Saks ricomincia
ad aprire all’estero
Saks Fifth Avenue ha aperto il suo
primo store canadese all’interno
del CF Toronto eaton Town Centre
tornando ad aprire all’estero per la
prima volta dal 2008.

Macy’s, utili 2015
in discesa del 30%
La catena statunitense Macy’s ha
chiuso il 2015 con vendite nette in
flessione del 3,7% a 27 miliardi di
dollari e utili in calo del 30% da 1,53
a 1,07 miliardi.

Cortefiel attende il ‘nuevo’
fisco per l’Ipo
Cortefiel sulla strada della
quotazione. Attualmente, spiega la
stampa spagnola, l’iter è sospeso,
in attesa delle nuove misure
governative.

Stella McCartney debutta
nel menswear
Stella McCartney sembra pronta
per debuttare nel menswear. Wwd
riporta infstti la notizia che la
designer avrebbe in cantiere la prima
collezione maschile per la stagione
primavera/estate 2017.
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attuaLità

MENDRISIO NON CONVIENE PIù

Lusso, Lugano addio
Pesano il cambio e la riforma fiscale del Cantone. Per Masoni (Ticinomoda) si tratta
di “una svolta”. Si rincorrono voci sulla chiusura di Armani. E si temono altri casi.
di Caterina Zanzi

A

nche la moda italiana aveva
la sua Silicon Valley. Un’area
capace di attrarre e sviluppare aziende, divenendo un
distretto ad alta specializzazione e concentrazione. La particolarità di
questa valley era che si trovava tra Lugano
e Chiasso, al di là delle frontiere svizzere, in pieno Canton Ticino. Denominato,
appunto, ‘Fashion Valley’, il cantone elvetico, per la moda, ha rappresentato per
lungo tempo un polo attrattivo per le
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aziende del settore, interessate a beneficiare di una serie di vantaggi, principalmente fiscali, e disposte a trasferirvi
le proprie attività o parte di esse. Ma,
adesso, questo ruolo di richiamo sembra essere messo in discussione da quelle
stesse compagnie che da anni investono
sul territorio. Tanto che alcuni parlano
addirittura di ‘reshoring’ dalla Svizzera
all’Italia, e nello specifico alla Lombardia,
delle attività industriali e commerciali del
comparto fashion.
Ad accendere i riflettori sul fenomeno è
stata la vicenda Armani: stando alle notizie trapelate nell’ultimo periodo, pare che
il marchio intenda chiudere i battenti

dello stabilimento di Mendrisio, la Swiss
Branch, per tornare a Milano. L’azienda,
contattata da Pambianco Magazine, non
ha condiviso alcun dettaglio, ma si fanno
sempre più insistenti le voci di un trasloco
di tutte le attività nel capoluogo lombardo. La chiusura dovrebbe essere effettiva
a partire da aprile, e comporterebbe il trasferimento dei dipendenti di tutti i settori,
dalla logistica al servizio doganale fino al
recupero crediti. I media locali riportano
le valutazioni di autorità cantonali e sindacato, secondo cui i dipendenti, oltre al
cambio di luogo di lavoro, rischiano anche
consistenti adeguamenti (al ribasso) dello
stipendio.
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E il timore è che nel breve periodo altre
aziende del settore seguano l’esempio di
Armani. In effetti, altri scricchiolii arriverebbero anche da Hugo Boss, che starebbe già avviando una riorganizzazione, e da Prada, che sono in molti a dare
in partenza dalla zona (anche in questo
caso l’azienda, interpellata da Pambianco
Magazine, non ha rilasciato commenti in
merito). I politici locali si sono già mobilitati: l’‘addio’ di Armani, che si è insediato
a Mendrisio oltre vent’anni fa, vedrebbe
la cittadina perdere uno dei suoi maggiori
contribuenti.
In zona, negli anni, sono arrivati diversi
marchi della moda, interessati a stabilirvi
soprattutto gli uffici di gestione logistica, finanziaria e commerciale: Armani,
Gucci, Versace, Prada, Ermenegildo
Zegna (quest’ultimo è stato il pioniere, con l’arrivo in Ticino nel lontano
1976). E poi Hugo Boss, Timberland,
Abercrombie&Fitch, Guess, North Face,
Philipp Plein e altri ancora, tutti attratti
dalla certezza del diritto, dalla burocrazia
contenuta, dalla fiscalità moderata e dal
mercato del lavoro flessibile e aperto.
Il fenomeno è iniziato 30 anni fa, ma
negli ultimi anni si era fatto più consistente, tanto che stando alle stime di Ticino
Moda, l’associazione che raggruppa le
imprese del settore, il distretto elvetico
della moda oggi impiega 6mila persone,
e assicura al Cantone 90 milioni di gettito fiscale su un totale di 340 milioni di
imposte pagate dalle persone. Il fatturato
complessivo che arriva dal fashion, secondo indiscrezioni, rappresenterebbe un fatturato totale vicino ai 10 miliardi di euro.
CAMBIO DI SCENARIO
Ma qualcosa è cambiato. L’indebolimento
del franco nei confronti dell’euro, oltre
alle difficoltà sui mercati russo e cinese, sarebbero all’origine della decisione
delle aziende di abbandonare il territorio. Pare giocare un ruolo chiave anche il
ripensamento della politica fiscale, con la
cosiddetta riforma III delle imprese che,
in linea con gli standard internazionali,
intende porre fine alla differente imposizione degli utili delle società svizzere ed
estere applicata dai Cantoni, e che si traduce effettivamente in un aumento delle
imposte per le aziende che finora hanno
beneficiato di regimi fiscali speciali.
Secondo i sindacati, altri casi di dietro-

front e disinvestimenti nel Cantone
potrebbero arrivare: questi anni, evidentemente, non sono bastati per sviluppare
una responsabilità sociale o un attaccamento al territorio sufficienti. E, forse,
nel frattempo la Lombardia è tornata a
sembrare appetibile.
“Sul nostro piccolo territorio, il ramo
del tessile e dell’abbigliamento si è reinventato più volte negli ultimi decenni.
Probabilmente siamo di fronte a una
nuova svolta. Spetta agli imprenditori decidere come affrontarla”, spiega
a Pambianco Magazine Marina Masoni,
presidente in carica di Ticinomoda e
fino al 2007 ministro delle Finanze del
Canton Ticino. “Non penso che si possa
dare un’indicazione univoca sulle ragioni di questo riassetto. Per le aziende che
sono tassate con le aliquote ordinarie, per
esempio, la riforma III delle imprese non
avrà certamente effetti negativi: al contrario, dovrebbe portare un miglioramento,
qualora l’aliquota di imposta sugli utili
venisse ridotta, come è nelle intenzioni del
Governo. Ci sono ragioni strettamente di
mercato che portano singole imprese ad
adattare e rivedere le proprie strategie”.
Al di là delle motivazioni specifiche
dietro l’abbandono del Cantone, sembra che il sogno della Fashion Valley stia
sfumando. E c’è già chi pensa che per
l’Italia questa potrebbe essere finalmente
l’occasione giusta per tornare ad attirare
gli investimenti e i capitali dell’industria
della moda. Senza più stare a guardare i
tir carichi di abiti caricare e scaricare a un
passo oltre i nostri confini.
in queste pagine, alcune
vedute del canton ticino.
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green
carpet
La fashion week di Milano chiude con un evento
dedicato alle Linee guida della sostenibilità. Il
documento della Camera è complesso e delicato.
Ma avvia un percorso che, secondo Capasa, “farà
la differenza”. Mentre i buyer si interrogano, le Ong
costringono il sistema a prendere consapevolezza.
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LE SFILATE CHIUDONO CON UN ‘SUSTAINABLE DRINK’

Mfw si tinge di verde
Cnmi presenta le Linee guida della moda eco-sostenibile. Il documento pubblicato
da Smi. Il percorso è lungo, spiega Capasa, ma “ci consentirà di fare la differenza”.

di Giulia Sciola

I

l colpo di scena è arrivato giovedì
3 marzo, quando Sistema Moda
Italia ha deciso di pubblicarle sul
proprio sito. Nei giorni precedenti, le “Linee guida sui requisiti eco-tossicologici per gli articoli
di abbigliamento, pelletteria, calzature e accessori” erano infatti
rimaste top secret. La Camera Nazionale
della Moda Italiana, capofila dei soggetti
impegnati nella realizzazione della ricerca,
aveva addirittura dedicato alla sostenibili-
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tà l’evento di chiusura delle sfilate. Ma, in
occasione del cocktail ‘A sustainable drink
for a sustainable fashion’, il documento era
stato ritenuto troppo complesso e delicato
per essere condiviso al di fuori delle aziende associate agli enti promotori. Il testo, in
effetti, è molto tecnico. È il frutto di un
lavoro di analisi e ricerca protrattosi quasi due anni, che ha coinvolto, oltre a Camera Moda e Sistema Moda Italia, anche
Altagamma, Federchimica, Associazione
Tessile e Salute e Unic, e segna un passo
storico in direzione di un’industria responsabile, confermando la sostenibilità tra i pilastri del mandato di Carlo Capasa, sin dal
suo insediamento nell’aprile 2015. “Il 41%

della produzione di tessile-abbigliamento
in Europa fa capo all’Italia. Questo dato ci
rende orgogliosi - ha spiegato il presidente
di Cnmi durante l’evento di chiusura ‘A
sustainable drink for a sustainable fashion’
- ma ci deve anche rendere responsabili
rispetto al futuro. Da qui la necessità di
un piano d’azione sulla sostenibilità che
tenga conto della complessità della nostra
filiera”. Capasa ha espresso soddisfazione
per la partecipazione al tavolo di lavoro
di girffe quali Ermenegildo Zegna, Loro
Piana, Gianni Versace, Giorgio Armani,
Gucci, Prada e Valentino. “Da qui al 2020
- ha spiegato a Pambianco Magazine - il
percorso che abbiamo intrapreso toccherà
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anche i temi dello sviluppo e della ristrutturazione del retail nei centri storici, della
tracciabilità dei prodotti e della sostenibilità sociale”.
IL DOCUMENTO
L’impegno è certificato in una roadmap
che analizza più di 350 sostanze chimiche
presenti nei prodotti, illustrando anche
le loro modalità di utilizzo nelle filiere,
mirando a garantire standard di sicurezza superiori a quelli prescritti dalle leggi
in vigore, a beneficio dei consumatori e
dell’ambiente. Due gli approcci adottati
per definire i parametri di riferimento:
quello proattivo, che considera i limiti
di presenza di residui di sostanze negli
articoli, partendo dai requisiti legislativi
internazionali (quali il Regolamento Europeo REACH e il Consumer Product
Safety Improvement Act negli Usa), ai
quali si aggiungono parametri volontari;
e quello avanzato che, come si legge sul
documento stesso, “considera richieste
di settore come obiettivi da raggiungere,
in un’ottica di miglioramento continuo,
ricercando e attuando le migliori tecnologie disponibili”. Le linee guida tengono
ovviamente conto della differenza tra liste di sostanze ristrette sugli articoli e liste di sostanze ristrette nelle diverse fasi
di lavoro, auspicando, laddove disponibili,
l’utilizzo di miscele sostenibili, pur precisando che “mentre è possiblie garantire il
non utilizzo di una sostanza nel processo
produttivo, non è scientificamente nè tecnicamente possible garantirne l’assoluta
assenza”. Il presidente di Camera Moda
è convinto che, per continuare a essere
competitivo a livello globale, il made in
Italy debba puntare sui valori aggiunti della qualità e del ridotto impatto ambientale, oggi tra i principali criteri di scelta dei
clienti finali. “Tra qualche anno, quando
sarà affrontato anche il tema dell’origine
delle materie prime, avremo un’insieme
di regole condivisibili con tutti i Paesi produttori di moda e potremo davvero fare la
differenza”, ha continuato il numero uno
di Costume National, pronto a scommettere sulla formazione dei player del settore con un programma di seminari. Sulla

in apertura un’installazione
esemplificativa de il terzo
paradiso di michelangelo
pistoletto e città dell’arte
a sinistra carlo capasa e
michelangelo pistoletto
sotto l’evento ‘a sustainable
drink for a sustainable fashion’

stessa lunghezza d’onda il commento di
Claudio Marenzi, presidente di Sistema
Moda Italia: “Stiamo gettando le basi per
avviare un dialogo con gli stakeholder internazionali. È un percorso sul quale operiamo già dalla scorsa estate, con l’endorsement istituzionale dell’ex vice ministro
Carlo Calenda, che ha instaurato la prima
Commissione sulla sostenibilità, ricerca
e innovazione della moda italiana. È una
necessità sentita dal settore e dal mercato:

il 50% dei millennials è sensibile ai temi di
sostenibilità quando deve fare un acquisto.
Crediamo che che avere standard di produzione uguali e riconosciuti dall’intero
sistema produttivo, così come essere coesi
e coordinati su temi importanti come la
tracciabilità, l’etichettatura e la lotta alla
contraffazione, possa rappresentare un
punto di forza per la crescita dell’intero
settore che, da monte a valle, oggi rappresenta più del 5% del PIL italiano”.
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LA MODA ALLA PROVA DELLA SOSTENIBILITà

Nel mirino delle ong
Le campagne Detox e Clean Clothes, e i fatti di Doha hanno acceso i riflettori sul
tema. Il settore è stato prima costretto ad adeguarsi. Poi ha preso consapevolezza.

di Milena Bello

P

romossi e bocciati in sostenibilità
ambientale
ed etica sul lavoro. Oltre
alla prova del mercato in
termini di vendite, ora le
griffe e in generale i gruppi del fashion internazionali si trovano sempre più
spesso nel mirino delle Ong. Negli ultimi
anni, i riflettori sono stati accesi (creando non pochi problemi di immagine) da
campagne rappresentative come quelle

di Greenpeace, Clean Clothes e Peta,
nonché dall’emersione di situazioni critiche lungo la catena del lavoro che hanno
codotto alla tragedia di Doha nel 2013.
Intenzionate a passare ai raggi X le fasi di
produzione, compresa ovviamente la fase
dedicata alle lavorazioni dei conto terzisti, le Ong hanno lanciato da anni accese
battaglie nel nome della trasparenza, con
l’obiettivo di garantire ai consumatori un
acquisto eticamente corretto.
LA MODA SI DISINTOSSICA
A lanciare la sfida sul capitolo ambiente
c’è in prima linea Greenpeace. Nel 2011
ha lanciato la campagna Detox per chie-

dere ai marchi della moda di impegnarsi
nell’eliminare l’utilizzo di tutte le sostanze
chimiche pericolose entro il 2020. Due
anni più tardi, nel 2013 Greenpeace ha
pubblicato il Detox catwalk per valutare
le misure adottate dalle aziende di abbigliamento nei confronti dei loro impegni
Detox. Quello che è emerso due anni fa
e che è stato pubblicato all’interno di una
apposita sezione del sito di Greenpeace è
che, sostanzialmente, il fast fashion è più
green del lusso e del prêt-à-porter. Inditex, Mango, H&M, le grandi catene come
C&A, Primark e M&S hanno ricevuto il
semaforo verde della sostenibilità come
anche Adidas, Benetton, Burberry, Esprit,
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G-Star, Levi’s, Limited Brands e Fast Retailing. La cinese Li Ning e il colosso dello
sportswear Nike, sempre secondo quanto
riportato nel report del 2013, hanno iniziato il percorso, ma senza raggiungere
ancora obiettivi concreti mentre Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Versace,
Hermès, Lvmh, Metersbonwe, Pvh, Vancl,
Bestseller, Diesel e Gap allora sono stati
etichettati come “pericolosi”. Se la parte a
valle della filiera italiana sembra avere ancora molta strada davanti per incontrare il
riconoscimento di Greenpeace - ed evitare
le cicliche contestazioni degli ecologisti - il
settore a monte sembra essere più reattivo.
Miroglio, Canepa, Berbrand, Tessitura
Attilio Imperiali, Italdenim, Besani, Zip
e Lanfranchi hanno deciso di sposare la
causa ecologista di Detox che, peraltro, per
un tipo di industria dal forte impatto ambientale in termini di utilizzo di acqua ed
energia, può portare anche un risparmio
economico. Ultimo della lista un intero distretto industriale, quello di Prato (rappresenta circa il 3% della produzione tessile
europea). Una ventina le aziende che hanno aderito. Da loro escono prodotti realizzati per marchi come Burberry, Prada, Valentino, Armani e Gucci, vale a dire molti
di quei brand “bocciati” da Greenpeace.
I DIRITTI DELLA MODA
Dall’ambiente ai diritti dei lavoratori il passo è breve. Ma anche in questo caso le lacune, soprattutto da parte dei grandi gruppi del fashion, sono molte secondo quanto
denunciato da Clean Clothes Campaign,
una ong nata nel 1989 con l’intento di lottare per il miglioramento delle condizioni
dei lavoratori dell’industria della moda e
dello sportswear, in particolar modo delle
piccole aziende che producono nei Paesi
del terzo mondo per conto dei colossi del
settore. Il braccio italiano dell’organizzazione si chiama Abiti Puliti.
L’associazione, che ha dalla sua anche la
campagna verso l’utilizzo della sabbiatura nella produzione di jeans, è stata tra le
prime a schierarsi contro i big del fashion
dopo la tragedia di Rana Plaza in Bangladesh nel 2013, il peggior incidente industriale nel settore della moda con oltre
1.100 vittime e prima ancora dell’incendio
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della fabbrica Tazreen Fashion sempre in
Bangladesh nel 2012. Allora, Walmart e
El Corte Inglés sono stati oggetti di campagne mediatiche da parte delle divisioni
locali dell’ong per non aver pagato o risarcito adeguatamente i lavoratori, come anche il distributore tedesco Kik e il marchio
C&A (che poi ha siglato un accordo). Tra
le italiane, sono finite nel mirino della ong
anche Piazza Italia e Benetton.
L’entusiasmo mediatico nei confronti
di una moda più sostenibile sotto ogni
aspetto non sembra essersi affievolito.

Nel 2014 Carry Somers e Orsola de Castro, disegnatrici di moda e sostenitrici
del commercio equo e solidale, hanno
lanciato il Fashion Revolution Day, il
giorno dedicato alle vittime di Rana Plaza. Con il claim #whomademyclothes le
due creative si sono proposte di sensibilizzare l’acquisto responsabile da parte
dei clienti. Come? Facendo postare sui
social network loro una foto mentre
indossano un capo di abbigliamento al
contrario. Il prossimo appuntamento
sarà il 26 aprile. Le griffe sono avvvisate.

sopra, una campagna
di clean clothes campaing per la sicurezza
dei lavoratori in bangladesh; a sinistra, il manifesto della campagna
Fashion revolution day
in apertura, un momento
della sfilata p/e 2016 di
Valentino
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L’OPINIONE DEGLI ADDETTI AI LAVORI

Il green secondo i buyer
I professionisti del settore appoggiano la moda eco pur lasciando spazio a qualche
dubbio: su tutti, lo stile e la filiera. La risposta decisiva la darà il cliente finale.
di Letizia Redaelli

U

na moda sostenibile sembra sempre più vicina, e i
professionisti del settore
appoggiano l’iniziativa cui
ha dato il via Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda
Italiana. A voce unanime,
infatti, i buyer sono positivi sulla questione
sebbene emerga come il tema sia affrontato più dal punto di vista emozionale che
strategico. E che, di conseguenza, la complessità dell’essere sostenibili abbia ancora
ampi margini di consapevolezza da conquistare.
“È un tema di grande attualità – ha dichiarato a Pambianco Magazine Mario Dell’Oglio, presidente di Camera Italiana Buyer
Moda –, sono molto allineato con le dinamiche sociali e non posso fare a meno di
considerare la sostenibilità nelle mie scelte.
È imprescindibile oggi un’attenzione di
questo tipo: infatti, non c’è una percezione di lusso senza la sostenibilità nel vivere
contemporaneo. L’Italia è arrivata prima
degli altri Paesi su questo tema e Capasa,
lanciando questo processo di aggiornamento, si pone in prima linea. Molti marchi francesi, al contrario, non hanno ancora
preso in considerazione il tema”. La moda,
col suo correre veloce, può anche essere
superficiale e viene da chiedersi se questa
tendenza verso l’ecologia possa essere durevole o solo un fuoco di paglia: “Mi auguro
che non si tratti di qualcosa di momentaneo, ma che sia un atteggiamento sentito
e durevole – ha dichiarato Tiziana Fausti,
titolare di Tiziana Fausti Bergamo e Luga-
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no –. Non è affatto un aspetto da sottovalutare: significa guardare al futuro”. Anche
Giorgio Dantone, titolare e buyer di Daad
Dantone, spera non si tratti solo di un momento anche se ammette: “non ci eravamo
posti il problema finora, più che altro perché è un tema ancora in parte inesplorato.
Tuttavia, mi auguro che sia un trend durevole perché con quello che sta succedendo
nel mondo dovremmo cercare di migliorare la qualità della vita: se ci fossero più materiali ecologici che possano essere meno
invasivi sarebbe un fatto molto positivo”.
La sostenibilità non è solo un tema che
riguarda la moda, ma è d’interesse per il
mondo intero. Secondo Andrea Panconesi,
CEO di Luisaviaroma, “per quanto sia importante che la moda abbia un approccio
più attento verso l’ambiente, trattandosi di
una preoccupazione mondiale bisognerebbe assumere un impegno più ampio e vasto. Come realtà siamo sempre stati attenti
a questi aspetti, laddove è stato possibile e
attuabile: non abbiamo mai cercato il collo
di pelliccia in più dove non era necessario.
Da parte nostra, infatti, c’è una sensibilità
nell’acquisto della moda”.
MOLTI MARChI, pOCA COMUNICAzIONE
Spesso, quando si parla di abbigliamento
e accessori che strizzano l’occhio al sostenibile, spunta il nome di Stella McCartney, designer ammirata per le sue scelte
improntate sull’ecologia. Il mondo della
moda, tuttavia, è vasto e i brand esistenti
al mondo sono innumerevoli. A rigor di logica dovrebbe essere così anche per le collezioni sostenibili, ma il nome che spicca,
quasi sempre, è solo il suo: “In passato – ha
dichiarato Fausti – le idee sostenibili ci sono
state, ma sono state poco sostenute. Questo perché, probabilmente, non avevano lo
stile, quel qualcosa in più per essere acquistate. Spesso si confonde la sostenibilità con
l’essere basico e, quindi, i marchi sono risultati poco appetibili ai clienti. Se un capo
con un’alta componente stilistica è anche
ecologico, allora è un valore aggiunto”. Anche Dell’Oglio è dell’opinione che i marchi
siano molti, ma che ci sia un problema di
base: “Sicuramente le etichette attente a
questo tema sono diverse nel mondo, ma
non hanno ancora lavorato sulla comunicazione per far passare il messaggio”.

AL MERCATO L’ULTIMA pAROLA
La ristrutturazione sostenibile della moda
è un passo importante, ma lascia comunque qualche perplessità: “È molto importante – ha ripreso Fausti –, ma metterla in
pole position in un mondo come quello
del ready to wear, degli accessori e delle
calzature non è facile: non deve enficiare
lo stile, elemento che per una collezione di
moda è alla base del successo. Scegliendo
materiali diversi da quelli tradizionali si
può cadere nella perdita del valore aggiunto, ma se questo non si verifica ben venga”.
Panconesi sposta la discussione sulla possibilità di modificare la filiera e su quanto
questo potrebbe comportare: “Sono favorevole a una moda sostenibile, ma bisogna
tener conto di diversi aspetti. Ad esempio
quello della filiera: è impensabile sostituire il settore conciario che, al mondo, dà
lavoro a migliaia di individui. Ci sono le
persone che lavorano di cui tener conto e
anche il fatto, non banale, che i materiali
plastici possono essere allo stesso modo
fonte d’inquinamento”. La risposta finale a
tutto questo, in ogni caso, la darà il mercato: “Molto dipenderà da quanto il cliente
finale sarà sensibile sul tema: il mercato è il
giudice più imparziale che abbiamo, quando si parla direttamente col consumatore
si verifica un livello di mantenimento importante – ha dichiarato Dell’Oglio –. Oggi
spendere per il lusso ha sempre di più un
peso di coscienza: poter rassicurare sé stessi
spendendo soldi per un prodotto in linea
con l’ecologia penso sia importante. Vendiamo sogni e qualcosa di intangibile e
tutto questo deve essere supportato da un
determinato pensiero nelle nostre scelte”.
in questa pagina,
dall’alto verso il basso:
la boutique tiziana Fausti
di bergamo (instagram
@tizianafausti), l’area
maschile di daad
dantone (instagram @
daaddantone) e lo store
di luisaviaroma
in apertura la sfilata
autunno/inverno 2015-16
di stella mccartney
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PARLA ROBERTO VEDOVOTTO

“Cambieremo
gli equilibri
all’occhiaLe“
Il presidente di Kering Eyewear
racconta la nascita del polo interno al
colosso francese del lusso. E gli obiettivi:
“In tanti pensano a un game changer.
Ma faremo qualcosa di diverso”.

L

di Rossana Cuoccio

’ a v v e n t u r a d i Ke r i n g
nell’eyewear prende sempre
più forma. A un anno e mezzo
dalla costituzione della società
Kering Eyewear, che vede la
gestione dell’occhialeria del gigante del
lusso internalizzata, si osservano i primi
frutti e si fanno i primi bilanci. In occasione del Mido, Kering Eyewear ha preferito
non partecipare alla fiera, accogliendo
i propri clienti e presentando le nuovi
collezioni, in una dimora storica nel cuore
di Milano che ricorda molto l’atmosfera
dell’headquarter dell’azienda nel padovano. In questa sede, tra le esposizioni degli
occhiali di Bottega Veneta, Brioni, Puma,
Stella McCartney e di tanti altri marchi,
il presidente di Kering Eyewear Roberto
Vedovotto racconta la genesi e i pilastri
su cui ruoterà la nuova azienda. Parole
chiave: qualità, riconoscibilità del marchio
e distribuzione selettiva.

Anche
Anche su
su www.pAmbiAnco.tv
www.pAmbiAnco.tv

Da cosa è nata l’esigenza di creare un
polo eyewear all’interno del gruppo?
Tutto ha avuto origine dalla considerazione che la categoria degli occhiali è
estremamente importante nel mondo
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a sinistra la sede
di Kering eyewear
presso Villa Zaguri a
padova
in apertura roberto
Vedovotto

degli accessori moda e lusso. Il gruppo
Kering conta oggi 21 marchi che registrano risultati straordinari e, nell’ottica di
creare ulteriore valore, con François-Henri
Pinault (alla guida di Kering) abbiamo
iniziato a ragionare su quale sarebbe stata
la migliore strategia per far sì che la categoria degli occhiali avesse un ulteriore
sviluppo. ll mercato dell’eyewear è estremamente importante, è più grande del
mercato dei gioielli, degli orologi e dei
profumi e soprattutto è in crescita nella
parte alta, segmento cui noi ci rivolgiamo. Il gruppo ha già una dimensione rilevante attraverso diversi accordi di licenza
che aveva stipulato con i principali player
del settore, per cui abbiamo pensato che
il migliore modo di andare avanti fosse
quello di internalizzare l’eyewear completamente.
Crede che sia una svolta che cambierà gli
equilibri del comparto?
Me lo auguro. Credo che molti abbiamo
pensato a questa iniziativa come a un
‘game changer’ all’interno dell’industria,
ma quello che vogliamo fare è qualcosa
di diverso. Non vogliamo essere un’altra
azienda che fa occhiali, ma un’azienda del
lusso che si occupa di occhiali.
Quali sono i punti di forza di un polo
“interno” degli occhiali?
I plus sono quelli che hanno a che fare
con un maggior controllo di tutta la cate36 pambianco maGaZinE 14 marzo 2016

na del valore. Il fatto di essere una realtà
interna ci dà la possibilità di essere più
vicini ai nostri marchi in tutti i processi
della catena. Essere parte di un gruppo
del genere ci dà la serenità di avere un
supporto importante non solo economico-finanziario, ma anche di collaborazione
con i nostri colleghi dei diversi brand.
Ritiene che altri giganti del lusso possano
immaginare una strategia del genere?
Credo che per fare un’iniziativa di questo genere bisogna avere un portafoglio
di marchi rilevante, in termini di numerosità e di importanza all’interno del
settore. In più, bisogna poter contare su
un gruppo di persone e di talenti che
devono essere pronti per affrontare una
sfida del genere. Il tutto accompagnato,
in un settore maturo caratterizzato da
player con un modello di business tradizionale, da una visione imprenditoriale,
che nel nostro caso è unica e che viene
sintetizzata dal nostro claim “Empower
Immagination”.
Lei è anche socio dell’azienda. Qual è la
sua personale scommessa nei confronti di
questo nuovo progetto?
Vorrei, con il mio team, fare qualcosa di
diverso. Essere prima di tutto riconoscente per l’opportunità che mi è stata offerta
attraverso la creazione di un valore che sia
tangibile nel corso degli anni, non soltanto
economico-finaziario.

intervista

Oggi è come se foste una start-up
dell’eyewear, quali sono gli step da compiere per arrivare a competere con i
colossi del settore?
Sarà un percorso lungo e intenso.
Attraverso accordi di licenza, il nostro è
un business che colloca i marchi di Kering
nell’occhialeria tra i primi 5 player. Però è
anche vero che siamo un’azienda che ha
appena iniziato. Un anno e mezzo fa eravamo 5 persone, oggi siamo 270, alla fine
di quest’anno saremo circa 450 e al termine dell’anno prossimo circa 700 persone.
Il percorso che stiamo portando avanti ci
porterà ad essere presenti in tutti i mercati con tutto il nostro portafoglio. Abbiamo
fatto un primo lancio di Kering Eyewear
lo scorso giugno a Venezia, a Palazzo
Grassi, presentando “Collezione 1” per
otto brand. Abbiamo presentato la collezione spring-summer per 11 marchi e dal
1° gennaio 2017 ci sarà anche Gucci.

portafoglio brand estremamente rilevante,
molto ben diversificato e quindi lavoreremo solo su quello.
Dove si trova la vostra sede?
Il nostro head quarter si trova Padova in
una dimora storica nella quale abbiamo
avuto la fortuna di poterci insediare. Villa
Zaguri ha una posizione estremamente strategica per la vicinanza al distretto
dell’occhiale e al nostro network di produttori e artigiani.

sopra un interno
degli spazi di Kering
eyewear e in basso
un momento
della produtzione
artigianale

Dove avviene la produzione?
Senza il vincolo di una produzione propria abbiamo la libertà di scegliere tra
l’eccellenza della produzione costruendo
un network di manifattura selezionata
maggiormente concentrata in Italia, ma
anche in Giappone.

Quale giro d’affari alimenta ogni anno
l’eyewear dei brand di Kering?
Attraverso degli accordi di licenza, la
dimensione dei marchi di Kering nel settore dell’eyewear era di circa 350 milioni
di euro. Quindi, auspichiamo che nel percorso d’internalizzazione, con il tempo,
potremo riuscire ad arrivare a livelli simili
o anche superiori.
Kering Eyewear si occuperà soltanto di
marchi interni al gruppo o in futuro ci
sarà la possibilità di stringere accordi di
licenza con altri brand?
No, il focus è, e rimane, solo sui brand del
gruppo. Abbiamo la fortuna di avere un
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PIENO DI VISITATORI A MIDO

L’eyewear si fa sociaL
Con il record di 52mila presenti (+7%), la fiera degli occhiali aumenta gli spazi
e la presenza in rete. Il settore festeggia il recupero sul mercato interno (+5,7%).
di Rossana Cuoccio

S

empre più grandi, sempre
più social. È stata questa la
tendenza che ha caratterizzato la 46esima edizione
di Mido, Mostra di Ottica,
Optometria e Oftalmologia, che si è
tenuta dal 27 al 29 febbraio e che ha
portato negli spazi milanesi di Rho Fiera
il record storico di oltre 52mila presenze,
con un aumento del 7% rispetto al 2015.
La formula della fiera, in cui sono cresciuti gli spazi espositivi grazie all’aggiunta

della nuova area satellite “More!” accanto
alle tradizionali aree tematiche Design
Lab, Fashion District, Lenses, Tech, Fair
East Pavillion e Otticlub, è piaciuta, tanto
che si sono registrati 106 nuovi espositori
su 1.300 totali.
“La nostra sfida era non solo replicare il
successo dell’anno scorso – ha commentato il presidente di Mido, Cirillo Marcolin
– ma provare a fare di più. Siamo riusciti
ancora una volta a riaffermare la leadership mondiale di questo grande evento”.
BOOM NELLA RETE
Mido 2016 verrà ricordato anche perché
è stato il più social di sempre. Rispetto

alle edizioni precedenti, infatti, si è registrato l’aumento del 100% di contenuti e interazioni riguardanti la fiera. Da
anni ormai attivo sui social con profili su
Facebook, Twitter, YouTube e Pinterest,
Mido da quest’anno è sbarcato anche
su Instagram e Linkedin. Si conta che
l’hashtag ufficiale #mido2016 sia stato
utilizzato dagli utenti della rete in oltre
10mila post su Instagram e Twitter,
mentre dall’apertura dell’evento i fan su
Facebook sono cresciuti di oltre 2mila
nuovi contatti.
UN OCChIO AI DATI
I numeri dell’occhialeria made in Italy
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parlano chiaro. Secondo i dati di Anfao,
l’associazione di categoria, la produzione
italiana nel 2015 è stata di 3.566 milioni
di euro, in crescita del 12,5% rispetto al
2014. Un incremento, questo, spinto e
sostenuto non più solo dall’andamento
dell’export del settore, ma anche dal buon
recupero registrato sul mercato interno.
Le esportazioni, di montature, occhiali da
sole e lenti, che assorbono quasi il 90%
della produzione del settore, sono cresciute del 12,3% rispetto al 2014, raggiungendo il valore di 3.442 milioni di euro
(nuovo valore record). Area di riferimento per l’export dell’occhialeria nel 2015
resta sempre l’Europa, con una quota del
49% del totale delle esportazioni italiane del settore e una crescita tendenziale
dell’ 11,5%. La quota dell’export destinata all’America nel 2015 è stata del 30,5%
(+16,1) mentre quella dell’Asia, che accoglie il 18,2% delle esportazioni italiane è
in crescita del 14%. In Russia permangono le difficoltà geopolitiche che continuano a essere di ostacolo per le esportazioni del settore (-35,7% il tendenziale del
comparto). Nel 2015 il mercato interno
ha invertito la tendenza stagnante e ha
mostrato cenni di recupero (+5,7% in
valore il dato del sell-in). Era dal 2007 che
non si registrava un significativo segnale
positivo.
pUNTI DI VISTA DAGLI STAND
Il sentiment che si respira tra i padiglioni
della fiera, sia che si tratti dei big del settore o di giovani startup, è quello che per
emergere, soprattutto in questo particolare momento di mercato, bisogna essere
camaleontici e con un grande spirito di
adattamento alle evoluzioni del mercato
sperimentando nuove forme distributive.
“I nostri driver di crescita – ha commentato Giovanni Zoppas, CEO di Marcolin
– ruoteranno tutti intorno al concetto di
omogeneità, di qualità e di specificità.
Bisogna specializzarsi per ogni mercato concentrandosi su una penetrazione
migliore e mirata, dobbiamo essere sempre più focalizzati”. Marcolin ha chiuso il
2015 a quota 432 milioni di euro (+21%)
crescendo in tutte le aree geografiche,
soprattutto in Spagna, Portogallo e Italia
dove “abbiamo ricostruito e potenziato
la forza vendita e i rapporti con i clienti”,
ha aggiunto Zoppas. Per il 2016 l’azienda
bellunese, il cui 42% di fatturato arriva
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dalle Americhe, il 30% dall’Europa e il
restante dall’Asia Pacific, prevede uno
sviluppo anche sul mercato cinese e un
ricompattamento del portafoglio brand.
Tra un mese verrà annunciata la partnership con una nuova griffe che debutterà nell’occhialeria mentre a fine anno
verrà lanciata la prima linea di occhiali
per Moncler.
“Vogliamo arrivare fino in Texas”. Così si
sintetizza il piano di espansione distributiva, in particolare quello negli Stati Uniti,
di Italia Independent. La società ha festeggiato le nove edizioni di Mido con uno
stand ‘aperto’ in cui sono state presentate
tutte le collezioni del brand fondato nel
2007. Oggi, parlando di mercato estero,
si fa sempre più insistente la necessità di
essere multicanali, per trovare formule e
sinergie nuove che consentano di coprire
il territorio. Anche quello più ampio.
“Per il futuro – ha detto il CEO Andrea
Tessitore – oltre a una forte azione di
‘brand building’, studieremo modalità distributive nuove dando sempre più
importanza al controllo sulla catena del
valore. Grazie alla partnership siglata con
Adidas Originals, incrementeremo la
nostra awareness internazionale che ci
aprirà a nuove realtà distributive. Così
come l’alleanza con Jeremy Scott e Pepsi
ci spalancherà le porte dei fashion store.
Insomma, ci posizioneremo sì in geografie
diverse, ma anche in canali differenti con
una visione precisa sul dove si va con le

linee sole (che ormai risultano sempre più
vendute online) e dove si va con la vista”.
“Crediamo nel potere di aggregazione
e nella forza delle alleanze. Siamo in un
momento di fermento, il consumatore
chiede qualcosa di nuovo e il prodotto
va necessariamente correlato al canale,
insomma bisogna osare e sperimentare
di più”.
Tra i mercati più importanti di Italia
Independent, in questo momento, c’è
senza dubbio quello americano “che non
significa solo New York o Miami – ha
concluso Tessitore – vogliamo essere venduti in tutta l’area”. Arrivando, appunto,
“perfino all’ottico del Texas”.
La prossima edizione di Mido si terrà dal
25 al 27 febbraio 2017.

in alto un modello adidas originals by italia
independent e sotto l’esposizione di tom Ford
private collection by marcolin
in apertura un’immagine della fiera @getty
images
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intervista

PARLA STEPHEN CHI

L’uomo che fa
le scarpe
a tutti
È il fondatore di Stella
International, il colosso cinese
delle calzature che macina
quasi 2 miliardi l’anno.
Produce per i grandi marchi
della moda. E adesso ci prova
con i suoi. Perchè “Asia ed
Europa devono collaborare”.
di Caterina Zanzi

Q

uando gli viene chiesto un
commento sulla produzione
cinese di scarpe che poi, sotto
i nomi più blasonati, vengono
vendute in Europa, Stephen
Chi non si scompone. Anzi, risponde amichevolmente. La stessa cortesia la utilizza
per parlare di temi che per molti sono scottanti, come quelli del reshoring verso i Paesi
con un costo della manodopera più basso.
L’imprenditore cinese che ha fondato il calzaturificio Stella International è abituato alle
sfide. La sua è una holding quotata a Hong
Kong che macina numeri impressionanti: nel
2015 ha raggiunto 1,7 miliardi di dollari di
ricavi e ha assemblato quasi 60 milioni di paia
di scarpe. Adesso, oltre a produrre in conto
terzi per i marchi della moda e del lusso mondiali, punta a conquistare l’Europa con uno
dei suoi house brand, What For, posizionato
nel segmento del lusso accessibile. Perché,
stando alla visione di Mr. Chi, “Asia ed Europa
devono cooperare”.
42 pambianco maGaZinE 14 marzo 2016
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Quali piani di espansione avete in
Europa?
Nonostante il business retail valga attualmente soltanto il 6% del turnover totale, ci siamo prefissati precisi obiettivi
di crescita. Siamo arrivati nel Vecchio
Continente con What For tre anni fa,
precisamente a Parigi, dove abbiamo il
nostro headquarter europeo. Il marchio
genera in Europa il 60% dei ricavi complessivi mentre la parte restante, in termini di volume, arriva dalla Cina, dove
contiamo su 60 monomarca di proprietà. Il mercato in cui siamo più forti è
la Francia, dove attualmente abbiamo
quattro flagship, con l’intenzione di portarli a nove già entro il primo semestre
dell’anno.
E in Italia?
È il secondo mercato europeo più forte
insieme alla Germania, ci sono piani
ambiziosi. Siamo distribuiti all’interno
di 148 multibrand sul territorio (su un
totale di 500 multimarca in Europa), e
tutto il design del marchio è pensato nel
nostro studio a Padova. In Italia sviluppiamo tutta la parte creativa e i prototipi. La
produzione, ovviamente, è poi finalizzata in Cina, fatto che ci permette di avere
un entry price retail relativamente basso,
attorno ai 120 euro. Nascendo come

calzaturificio, quello che senza dubbio
siamo capaci di fare sono le scarpe.
Per quali marchi producete in conto
terzi?
Per quasi tutte le griffe di moda. Da
Timberland a Tory Burch, da Michael
Kors a Ugg, passando per Prada,
Alexander Wang, Miu Miu, Kenzo,
Givenchy e Balmain.
Non trova nessun elemento di contrasto
tra produzione cinese e commercializzazione europea?
Affatto. Anzi, penso che nel mondo del

futuro bisognerà entrare sempre più in
sinergia. Asia ed Europa devono collaborare per realizzare i prodotti migliori.
Anche la produzione in Cina sta vivendo
una fase di cambiamento, tanto che di
recente avete tagliato circa 200 posti...
La politica del figlio unico non ha giovato. I cinesi che vogliono lavorare sono sempre di meno. Per questo ci
stiamo muovendo verso altri Paesi, su
tutti Bangladesh, Vietnam, Filippine e
Indonesia. Non tagliamo posizioni, semplicemente le riallochiamo dove c’è
domanda di lavoro.

in alto, lo showroom del marchio
a milano.
a lato, alcuni modelli what For per
la p/e 2016
in apertura stephen chi, fondatore
e ceo di stella international
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Da dove inizia il tuo percorso nella
moda?
Diciamo che ho un background culturale speciale, per essere uno stilista. Non
ho frequentato scuole di moda specifiche, ho studiato lettere antiche. Ma sono
nato e cresciuto una famiglia di artigiani
della pellicceria. Abbiamo tuttora un
laboratorio, nato negli anni 70, in cui ho
sicuramente respirato una certa creatività fin da piccolo. Ma la svolta è arrivata
sfogliando il giornale, nel 1998: lessi di
un concorso promosso dalla Camera
della moda, mi dissi “perché no?”. E
così ho vinto una borsa di studio, da cui
sono scaturite le prime esperienze. Uno
stage in Ittierre, poi la collezione jeans
di Versace, Cavalli e il gruppo Mariella
Burani.
Una palestra lunga dieci
anni prima di lanciare il tuo
brand...
Nel 2008 ho deciso che
volevo essere un solista.
Sono partito per l’India e, al mio ritorno,
ho presentato la mia
prima collezione. Ho
vinto Who is On Next?,
un’altra svolta: poi non
mi sono più fermato.

Gabriele Colangelo:

“aLLa conquista
deLL’oriente”
di Caterina Zanzi

I

l laboratorio di pellicce dei suoi. Una borsa di studio
trovata sfogliando il giornale. La vittoria a Who is On
Next? e poi un decennio in azienda, a dispetto di chi ancora
lo chiama ‘emergente’. Anche adesso che, da 8 anni, corre da
solo con il marchio che porta il suo nome. Spopolando in Corea
e in Giappone, ma continuando a produrre solo in Italia.
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Nonostante questo c’è
chi ancora ti chiama
‘emergente’...
Sono piuttosto indifferente a questo tipo di
definizioni. Ho quasi
vent’anni di lavoro alle spalle, direi
che l’esperienza l’ho
dimostrata a sufficienza, con un’attività
lunga e anche parecchio diversificata.
Il tuo nome è in calendario per la fashion
week di febbraio...
Presenterò la collezione all’Accademia di Brera,
nella splendida cornice della
Biblioteca Braidense. Sarà
una capsule di couture e un
omaggio alla mia famiglia,

i creativi

con diverse uscite di pellicceria. Tanta
tradizione, ma anche avanguardia tecnologica: applicherò alla pelliccia delle
tecniche che solitamente sono utilizzate
soltanto sui tessuti.
Per te ha ancora senso il concetto stesso
di sfilata?
Sì, anche se la modalità di presentazione deve essere senza dubbio rivista.
L’avvento di internet ha sì giovato alla
moda, ma è stato anche una sorta di
boomerang. Si è perso molto in termini
di riservatezza, quell’allure speciale che
caratterizzava le collezioni non c’è più.
Dietro ogni sfilata c’è un lavoro immane, ma spesso non si ha nemmeno il
tempo di raccontarlo: in 10 minuti ci
giochiamo tutto. Un po’ limitante.

supported by

Oltre agli impegni con la tua griffe hai
collaborato con diversi altri marchi, tra
cui Genny e Giada...
Sono state tutte sfide interessanti. Essere
direttore creativo di Giada è stimolante, c’è una grande cura per ogni
singolo dettaglio, mi sento parecchio affine ai suoi codici estetici.
Da cosa ti senti più ispirato per le
tue creazioni?
Mi stimola molto l’arte contemporanea, per esempio mi affascina il minimalismo di Gerhard
Richter.
Quali sono i mercati che ti regalano maggiori soddisfazioni?
Ho un ottimo riscontro in
Oriente, specie in Corea e in
Giappone: in questi Paesi non
interessa tanto il ‘nome’, quanto la qualità e il made in Italy.
Fondi e grandi gruppi non
sono mai stati tanto attratti da
marchi più ‘piccoli’...come reagiresti a un eventuale interesse
nei tuoi confronti?
Diciamo che non mi darebbe fastidio
(ride)...Sarei onorato di attirare l’attenzione di un colosso che sa di cosa si
parla quando si parla di moda.

about bonaudo

in queste pagine,
alcuni look gabriele colangelo
per la primavera/estate 2016.
in apertura,
un ritratto dello stilista.

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

alessandro iliprandi

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

www.bonaudo.com
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THEMICAM E MIPEL RIVEDONO IL SEGNO PIù

I saLoni tornano positivi

Le fiere degli accessori, dopo anni di sofferenza, si sono chiuse con un aumento dei
visitatori. Gli italiani trainano la kermesse delle borse, i russi quella delle scarpe.

I

di Caterina Zanzi

saloni delle calzature e della pelletteria rivedono il segno positivo in termini di visitatori dopo anni di ‘rosso’.
TheMicam, che ha chiuso a Rho
Fiera i battenti della sua 81esima edizione, ha fatto registrare 32.703 ingressi, in crescita dell’1,8% rispetto all’edizione di febbraio 2015 (addirittura +6%
sullo scorso settembre). La metà dei
buyer sono stati di provenienza estera,
in arrivo da oltre 130 Paesi: a guidare la
classifica Spagna, Germania e Francia
(quest’ultima con un significativo +12,5
per cento). Sorprende la Russia che ha
fatto registrare una rilevante crescita dei
buyer (+13%) a dispetto della crisi eco46 pambianco maGaZinE 14 marzo 2016

nomico-politica che il Paese sta vivendo.
Mipel, invece, ha reso noto che i visitatori
sono cresciuti del 5% rispetto all’edizione
di settembre, nonostante la “presenza un
po’ sottotono rispetto alla attese (-5,9%)
dei buyer internazionali, specie da alcuni
mercati di riferimento strategici come la
Russia”. A trainare le visite, in questo caso,
sono stati a sorpresa i buyer italiani (+19
per cento). Un ritorno inaspettato, che ha
una valenza importante perché arriva da
un mercato domestico della pelletteria da
anni in forte sofferenza e che, anche nel
corso del 2015, ha marcato una nuova
contrazione del 3% nei volumi di vendita
e dello 0,5% nel fatturato.
“Siamo molto soddisfatti”, afferma la
presidente di Assocalzaturifici Annarita
Pilotti. “Siamo partiti con tanta incertezza,
avendo alle spalle anni difficili e un 2015

che ha pagato la caduta della domanda
interna e l’arretramento di alcuni importanti mercati esteri, a cominciare da quello russo e dell’area Csi. I risultati, invece,
sono stati decisamente buoni. Le aziende
calzaturiere italiane, che danno lavoro a
77mila persone, restano però in trincea e
meritano maggiore attenzione da parte
delle istituzioni. Per questo chiediamo che
il Governo riconosca la defiscalizzazione
degli investimenti per realizzare i campionari. Per questo continueremo a batterci
affinché l’Europa non riconosca alla Cina
lo status di economia di mercato, a meno
che il gigante asiatico produca le scarpe
che vende da noi rispettando gli standard
che abbiamo in Italia”. L’appuntamento
con theMicam e Mipel è per il prossimo
autunno, dal 3 al 6 settembre, sempre a
Rho Fiera Milano.

t. 0742 96991

news micam

Skechers porta
in house la
distribuzione Italia

YNot? prepara lo sbarco a Milano
YNot? è pronto per il debutto
sotto la Madonnina. Il brand da
donna lanciato nel 2010 si prepara ad aprire i battenti del suo
primo monomarca. La città scelta
è Milano, dove il marchio dovrebbe arrivare entro aprile. “Abbiamo
chiuso il 2015 con una crescita
del 15% a 12,5 milioni di euro di
ricavi, per quanto riguarda il solo

J&C, nuovo concept
per le ‘pop bag’
il centro di distribuzione europeo di skechers a liegi

S

kechers accelera sul mercato italiano. Il marchio
di calzature americano, il secondo in ordine di
grandezza negli Stati Uniti, investe sul nostro
Paese, dove è attivo dal 2003 e in cui sta operando
una profonda riorganizzazione. “Non soltanto è in
programma un piano di aperture per l’esercizio in
corso, ma si sta concretizzando il passaggio a una
forza vendite interna e non più affidata alle agenzie,
proprio a supporto della crescita”, spiega a Pambianco
Magazine Sergio Esposito, direttore generale di
Skechers Italia dal 2007. La filiale italiana, che ha
archiviato il 2015 con una crescita a doppia cifra
sull’esercizio precedente, porterà in house la rete
commerciale già a partire dal prossimo mese. “Il
nostro è un modello di business che richiede una cura
quotidiana, anche a fronte del continuo ricambio
a livello di prodotto, e serviva un segnale forte per
il mercato italiano, che di recente si è allineato ai
risultati dei Paesi europei più importanti”, prosegue
Esposito.
Il brand di scarpe ha archiviato il 2015 con un
fatturato globale che supera i 3,15 miliardi di
dollari (+30%), di cui il 40% realizzati fuori dagli
Stati Uniti. In Italia, per ora, la distribuzione è
più tradizionale che sportiva: Skechers è venduto
in circa 1500 punti vendita sul nostro territorio,
tra cui i grandi player della grande distribuzione
specializzata come Bata, Cosmo, Pittarello, Pittarosso,
Scarpe&Scarpe, Intersport (compreso Cisalfa) e
Game7Athletics. Nel 2016, il numero è destinato a
crescere, così come quello dei negozi monomarca.
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J&C Jackyceline mette il turbo
al proprio progetto ‘Pop Bag’.
Come spiega a margine di Mipel
Sara Lin, direttore creativo del
marchio di accessori italiano, il
focus adesso è sulle borse ‘mini’,
che meriteranno un concept
retail a sé, su cui l’azienda sta già
lavorando. “Attualmente siamo
distribuiti in 300 retailer in Italia
e nei nostri due monomarca a
Firenze, oltre a essere presenti sul
mercato straniero, che a oggi vale il
30% del turnover con prospettive
di crescita, soprattutto in Europa,
Russia, Cina e Giappone”, racconta
Lin. “Abbiamo chiuso il 2015 a 6
milioni di ricavi, e l’intenzione è
quella di crescere anche nel corso
di questo esercizio fiscale”.

business delle borse”. E anche gli
altri comparti, scarpe e abbigliamento, performano positivamente.
“Presentiamo la seconda collezione
di ready-to-wear donna, che sarà
più allargata rispetto a quella del
debutto, fino a comprendere un
centinaio di referenze tra capispalla,
t-shirt, felpe e gonne”, spiega il proprietario Giorgio Li Shih.

CafèNoir spinge su
retail e digital

CafèNoir punta a espandersi grazie
alle novità in campo retail e digital.
Il marchio toscano, che attualmente
è distribuito in oltre 2500 punti
vendita e il cui fatturato, che nel
2015 ha raggiunto i 35 milioni di
euro, arriva per il 25% dall’estero,
si appresta a spingere sulla rete
vendita. Stefano Peruzzi, uno dei
due soci fondatori e consigliere
delegato del brand, racconta:
“Attualmente contiamo su 10
monomarca, una cifra che nel
2016 puntiamo a raddoppiare. In
Francia stiamo aprendo due punti
vendita a Parigi e l’idea è quella di
inaugurarne altri in partnership sia
nel nostro Paese che oltre confine”.
Una forte attenzione, infine, anche
sulla multicanalità. “Abbiamo
sviluppato diverse innovazioni sotto
il profilo della distribuzione. Per
esempio, andiamo fieri del nostro
progetto ‘Full collection shop’, che
mette a disposizione dei negozianti
la vendita online di tutta la nostra
collezione”.
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LIGHT
MY FIRE
di Marco Caruccio

Proposte imprevedibilmente luminose, texture scintillanti
e colori saturi per un inverno all’insegna della joie de
vivre. Capispalla scarlatti e velluti preziosi confermano il
desiderio di sentirsi speciali, a qualsiasi temperatura.
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Geometric twist
Segni tratti dall’estetica digitale
animano le creazioni della collezione
New Pop di Emporio Armani. Figure
geometriche su fondo bianco o nero
che ricordano anche le grafiche
eighties del gruppo Memphis di
Ettore Sottsass. Da Givenchy invece
Riccardo Tisci guarda all’Antico
Egitto riproponendo il mosaico di
tasselli a contrasto tipico delle opere
apprezzate dai sudditi della stratega
Cleopatra, fashionista ante litteram.

rochas
bottega
Veneta

costume
national

emporio armani

giorgio armani

prada

givenchy by riccardo tisci

in apertura abito moschino
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trussardi

L

e italiane lo scoprirono nel Trecento e furono le it
girl dell’epoca, sovrane e nobildonne, a indossarlo
per prime. Se gli smartphone fossero esistiti già
nel XIV secolo le selfie addicted di allora ci avrebbero
tramandato una moltitudine di immagini in abiti di
velluto, prezioso tessuto che appare prepotentemente
sulle passerelle femminili per il prossimo autunno/inverno.
I fashion designer delle principali capitali della moda
sono stati affascinati dalla capacità con cui la luce viene
catturata e riflessa dai capi in velluto declinati in nuance
naturali come bordeaux e verde bosco. Le linee del corpo
sono avvolte ed enfatizzate anche quando gli indumenti
si colorano di nero, come nella collezione Black Velvet
di Giorgio Armani, una vera e propria dichiarazione

ralph lauren
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balenciaga

Leather rouches
All’apparenza sembrano tratte dal
set di un film in costume: chi non
ricorda i voluminosi abiti di scena dello
scandaloso “Le relazioni pericolose”?
In un ipotetico revival contemporaneo
le camicie indossate dalle protagoniste
avrebbero la consueta pettolina decorata
da rouches senza gli impalpabili tessuti
in tinte pastello. La sensualità diventa
più sfrontata grazie alle camicie in pelle
operata. L’inaspettato mix rende la mise
perfetta per le cowgirl 2.0, come sulla
passerella di Mary Katrantzou.

i’m isola marras

mary Katrantzou

comme
des garçons
Zac posen

Fay
laura biagiotti

erdem

di amore per abiti, completi e capispalla realizzati in
elegante velluto dark. Trussardi pensa a una donna in
movimento per cui disegna giacche e pantaloni high waist
mentre Ralph Lauren punta a sedurre con abiti da sera da
sfoggiare sul red carpet.
La stagione fredda non le prevederebbe ma, complici
le temperature impazzite a causa del global warming, le
stampe fiorate sono sbocciate per decorare mise autunnali,
spezzando la serietà delle forme e la cupezza dei colori.
Steli, petali e corolle risaltano sugli abiti che Antonio
Marras ha creato pensando a Lilija Brik, eletta musa
dell’avanguardia russa da Neruda nonché femme fatale
con una particolare fascinazione per la moda. La ricchezza
degli accostamenti patchwork e le stole in pelliccia

mulberry
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Patchwork girls
Fettucce di colori saturi (Marni) o
campiture più ampie che ricordano
vagamente il costume di Arlecchino
(Tory Burch). Probabilmente la
maschera bergamasca indosserebbe
volentieri le creazioni che accostano
numerose tonalità in contrasto tra
loro. Outfit audaci che fondono
allegria cromatica ed eleganza grazie
al taglio perfetto. Incontro-scontro
di pigmenti ipnotizzanti capaci di
catturare l’attenzione. Distinguersi
dal grigiore cittadino non è mai stato
tanto divertente.

diesel
black gold
alexander
mcQueen

tory burch
richmond

tommy hilfiger
chiara boni
la petite robe
Versace

marni
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ampiamente presenti nella collezione I’m Isola Marras
si contrappongono alla vivacità delle stampe bucoliche.
Anche Demna Gvasalia, al suo debutto come direttore
creativo di Balenciaga, non lesina rose e margherita
per un variopinto wallpaper look. Le meno romantiche
potranno declinare i mazzolin di fiori in favore di un
cult senza età indissolubilmente legato all’immaginario
hollywoodiano maschile. Il chiodo in pelle reso celebre
da Marlon Brando e James Dean irrompe sulla scena
in maniera inedita grazie ad abbinamenti imprevedibili.
Anziché portato con t-shirt e jeans, il capo must have
si indossa su gonne a balze (Richmond) e candidi abiti
da college girl (Tommy Hilfiger). Versace lo dota di
cerniere strategiche da sfoggiare con mise sporty-glam.

etro
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Pioggia pois
Era il 1961 e Mina presentava “Le
mille bolle blu” al Festival di Sanremo.
Quando la Tigre di Cremona calcò il
palco dell’Ariston il pubblico venne
immediatamente rapito dal candido
abito coperto da figure geometriche
rotonde indossato dalla cantante.
Già interprete della hit “Una zebra a
pois” la più potente delle voci nazionali
lanciò i pois anche su abiti e accessori
che sembrano destinati a decorare
nuovamente gli indumenti femminili
per il prossimo inverno. Il famoso
Maharaja ne sarebbe lusingato.

marco
de Vincenzo

giambattista
Valli

marc Jacobs

max mara
balmain

missoni
Victoria
beckham

salvatore Ferragamo

L’allure rock della pelle flirta con i rimandi bohémienne
grazie ai ricami presenti sui modelli di Etro o alle
applicazioni luminose da Alexander McQueen. Black
& white, come sulla passerella di Balmain, o senza regole
cromatiche precise. Le righe, già feticcio di molti stilisti
per la primavera/estate 2016, tornano a colorare anche gli
indumenti più pesanti. Un vago fascino retrò caratterizza
l’alternarsi di nuance a contrasto e la predilezione per
bande ampie. Orizzontali o verticali? Victoria Beckham
non riesce a decidersi e osa spezzare gli equilibri paralleli
contrapponendo linee perpendicolari. Il mix di fari
stroboscopici e dance music dello Studio 54 rivi\\\\\ve nei
numerosi abiti in lurex capaci di illuminare le serate nei
night club 2.0. Tessuti spalmati di glitter o intrecciati con

msgm
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Palm Beach
Voglia d’estate o, semplicemente, di
vacanze al mare. Paesaggi da isla bonita
sulla passerella di N°21, lunghe palme
decorano gli indumenti su cui viene
disegnato un paesaggio da cartolina.
Le onde si infrangono sulla spiaggia
mentre un fiammante rosso tramonto
colora i capi disegnati da Alessandro
Dell’Acqua. Le palme ritornano anche
sui minidress di Fausto Puglisi, già da
qualche stagione sedotto dalla tropical
fever. Holiday! Celebrate!

burberry

genny

lanvin

n°21

blumarine

maison margiela

Fausto puglisi
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fili metallici splendono come negli anni 70 tanto cari al
Re Mida della Pop Art Andy Warhol. Sembra di vedere
nuovamente Bianca Jegger entrare nel famoso locale
newyorkese in sella a un ronzino bianco muovendosi
al ritmo delle hit di Donna Summer e Gloria Gaynor.
I lunghi abiti scintillanti di John Galliano per Maison
Margiela e i mini dress di Burberry si prestano a qualsiasi
stile, forma ed età. L’importante non è solo partecipare
ma farsi rapire dal ritmo senza indugi. Tacchi assassini, elisabetta
make up smokey e capelli sciolti. You will survive ma,
Franchi
prima di tornare a casa, meglio infilare un soprabito che
sappia tamponare il freddo in attesa del taxi. Cappotti,
giacche e pellicce sono accomunati dalle innumerevoli
tonalità di rosso. Dall’aranciato al sangue, il più sensuale

luisa beccaria
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Hot lips

Vivienne
westwood

isabel
marant

Labbra carnose e immancabilmente
colorate di rosso sui minidress
della prima collezione Just Cavalli
disegnata da Peter Dundas. Stampa
all over per le sensuali bocche
golose sulla passerella di Giamba.
Intente a fumare una sigaretta o a
gustare frutti di bosco, i designer non
hanno dubbi, un paio di labbra al
bacio conquisteranno l’attenzione
delle ragazze più impertinenti e,
probabilmente, dei loro boyfriend.

paul smith

Just cavalli

gucci

roland mouret

philosophy
di lorenzo serafini

iceberg

dei colori non farà passare inosservate le fashionista
da happy hour ma, finito il weekend, riesce ad essere
convincente anche per il tailleur da lavoro o il trench
coat metropolitano. Un piccolo esercito di Cappuccetto
Rosso post-contemporanee si addentreranno nei boschi
cittadini dalle prima ore del giorno spiccando tra la folla
come semafori perennementi scarlatti. Morale della
favola? Quando tutto, in primis la moda, sembra
andare troppo veloce, basta una sferzata di colore per
bilanciare gli alti e bassi di un inverno lontano dalle
solite atmosfere malinconiche. La joie de vivre non è
più esclusiva dei mesi caldi ma sopravvive al cambio
stagione senza esitazioni, impossibile dirle addio.
Never can say goodbye.

giamba
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MRs. KRIZIA
dA sHEnZHEn
di Giulia Sciola

Zhu Chongyun, la designer-imprenditrice che
ha rilevato la maison nel 2014, riporterà la
griffe sulle passerelle milanesi. Crescerà
in Asia. Ma nello spirito della Mandelli.

U

n viso di porcellana e capelli neri raccolti a treccia. Zhu
Chongyun è la tycoon di Shenzhen che nel giugno
2014 ha rilevato il marchio Krizia per 35 milioni di
dollari. Secondo Forbes, è una delle 25 imprenditrici più influenti
nel fashion business internazionale. In Cina, ha creato Shenzhen
Marisfrolg Fashion, un gruppo di pret-à-porter con 5 marchi,
tra cui l’omonimo Zhuchongyun, 5mila dipendenti e con un
giro di affari di oltre 400 milioni di dollari nel 2015. Ingegnere
meccanico, Mrs Zhu ha lavorato qualche anno per il Zhejiang
Metallurgical Research Institute prima di capire che la moda era
il suo destino. Oggi è pronta a scrivere un nuovo capitolo della
storia della maison fondata da Mariuccia Mandelli, scomparsa
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lo scorso dicembre, mettendo la tradizione della griffe e del
made in Italy al centro del progetto, ma con un piano di
sviluppo retail che parte dal Gigante Asiatico. Rinnovamento
nella continuità. Questo è il suo obiettivo per una griffe che
negli anni ha saputo intersecare diversi linguaggi culturali e
confermarsi attuale. Continuità anche nello spirito. «Io non ho
vissuto o lavorato con Mariuccia Mandelli - dice - ma penso ci
siano diverse somiglianze». A cominciare dalla determinazione
di «essere donne imprenditrici».
La nuova collezione e il progetto video che la accompagna
oscillano tra passato e futuro. Quale messaggio ha voluto
trasmettere?
La collezione ha uno spirito molto forte, ispirato agli elementi
naturali. Abbiamo puntato su tessuti di grande qualità come
il raso satinato, lo jacquard lavorato a rilievo e le lane battute.
Lo sguardo è decisamente rivolto al futuro, ma con il recupero
di immagini dell’archivio di Krizia, come quella del gufo, a
segnalare buoni auspici. Anche il video guarda al futuro di
questo brand, per il quale vogliamo mantenere un’identità
totalmente italiana.

A cena con la storia
A celebrare l’heritage di Krizia, in
occasione di Milano Moda Donna,
hanno contribuito la riedizione
di alcuni look in plissé dorato, le
geometrie e i simboli protagonisti
della collezione autunno-inverno
2016, ma anche il video ‘A cena da
Krizia’, una tavola rotonda che nella
sede storica di via Manin 21 ha dato
vita ad una brand experience virtuale
con ospiti come Mario Boselli, Beppe
Modenese, Carlo Capasa, Gillo
Dorfles, Giovanni Gastel, Anna Riva
e Mariuccia Casadio. “Krizia è per me
una nuova sfida - dice Mrs Zhu nel
frame iniziale del video -. Da designer,
poi, è addirittura un sogno approdare
alla guida di questo brand che, pur
mantenendo le sue origini italiane, avrà
ora una crescita internazionale”.

a sinistra alcuni fotogrammi
di 'a cena da Krizia', con
giovanni gastel, anna riva,
andrèè rith shammah e
daniela hamaui

in apertura un ritratto di Zhu
chongyun
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alcune proposte Krizia per
l'autunno/inverno 2016-17

In che modo valorizzerà l’immagine italiana del brand? Con
eventi in Italia? Tornerete a sfilare?
Stiamo costruendo un team di stilisti italiani che mi affianchi.
Vogliamo mantenere la tradizione della maison, combinandola
con elementi di preziosità orientale. Soprattutto, vogliamo
mantenere la qualità della produzione made in Italy, fare un
grande lavoro sulle risorse di questo Paese restando in questo
Paese. I tessuti italiani sono qualcosa di difficile da trovare nel resto
del mondo. E poi sì, ci piacerebbe tornare a sfilare a Milano già
dalla prossima stagione.
L’Italia è pe lei anche una fonte di ispirazione?
Assolutamente sì. Mi ispirano i paesaggi, l’architettura delle città,
la storia dell’arte e la moda vintage di questo Paese. Nei miei viaggi
mi capita di imbattermi in boutique vintage che sono di grande
ispirazione per me, così come ogni scorcio cittadino.
Dal punto di vista della crescita retail a quali mercati guarda?
Nel prossimo futuro apriremo delle boutique in Cina. Vorrei che
Krizia fosse ben rappresentata nelle principali città. Nel frattempo
continueremo a sviluppare i rapporti con i principali luxury
multibrand in Europa e in America.
Quanto è importante essere un’imprenditrice cinese per lo
sviluppo di Krizia in Cina?
La Cina riconosce da sempre il grande valore del made in Italy.
Sicuramente, da imprenditrice, mi aiuta il fatto di conoscere
le specificità dei diversi media. Con la stampa cinese stiamo
portando avanti un buon lavoro di comunicazione per far
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conoscere al meglio il mondo Krizia a clienti e consumatori,
comunicazione che diventerà ancor più significativa quando
apriremo i nostri store nelle diverse città.
A quali donne guarda lo stile della nuova Krizia? Sono donne
che le somigliano? Come convivono due mondi ugualmente
sofisticati come Krizia e Zhuchongyun?
La nuova Krizia guarda a donne forti, sicure di sé, acculturate
e sempre curate nell’aspetto. Forse sono donne che mi
somigliano. Di certo in Krizia c’è molto della mia interiorità.
Riguardo all’avere anche una mia linea, posso dire che, ora
come ora, non dormo mai! Anche in sogno disegno vestiti.
Porto avanti due percorsi diversi contemporaneamente. Pur
essendo moderna, la linea Zhuchongyun ha un forte legame
con la tradizione orientale e forse è per me più immediata, è
come esprimermi nella mia lingua. Nei confronti di Krizia
avverto una maggiore responsabilità, una vera e propria
missione che mi porta a fare i conti con un heritage incredibile e
a volergli dare nuova voce.

Affinità elettive
«Io non ho vissuto o lavorato con
Mariuccia Mandelli, ma penso ci
siano diverse somiglianze. La passione
per questo lavoro, per l’eleganza,
per l’innovazione e per la qualità
dei tessuti italiani, l’essere donne
imprenditrici. Caratterialmente noto
un’uguale determinazione, forse da
orientale io sono più riservata».

La Cina si sta sempre di più affermando come realtà di rilievo
nel sistema moda, non solo come mercato ma anche come
patria di giovani talenti. Cosa ne pensa?
Ci sono moltissimi giovani talentuosi tra i designer cinesi
emergenti. Da questo punto di vista il nostro Paese è una terra
molto fertile. La vastità del mercato potrebbe poi bastare da sola
alla crescita di molti brand. Tuttavia penso sia fondamentale
per i nostri giovani maturare una maggiore esperienza
internazionale così da costruire basi ancora più solide.

sopra un ritratto di Zhu
chongyun
a sinistra alcune proposte
Krizia per l'autunno/inverno
2016-17
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dopo quell’epoca, le consumatrici hanno ripreso a curare il
proprio volto, ma ancora non conoscono proprietà e benefici
delle varie tipologie di prodotti, motivo per cui sono un
target promettente per le aziende del beauty. Per fare un
esempio, i prodotti e i device di detersione, che sono molto
in voga in Europa, non sono ancora conosciuti oltre la
Grande muraglia. Sarà quindi cura delle aziende cosmetiche
riuscire a colmare i vuoti di conoscenza delle signore con gli
occhi a mandorla. C’è spazio anche per le aziende cosmetiche
italiane che, notoriamente, occupano nel settore una fascia
di mercato media e medio-bassa, in quanto si stanno
aprendo nel Paese asiatico aree di consumo legate a prodotti
competitivi nei prezzi, grazie a una nuova generazione di
consumatori di fascia intermedia. Le aziende italiane del
beauty faticano a presidiare i consumi locali in Cina, ma le
signore più abbienti viaggiano molto e quindi possono essere

Un salto nella storia
L’uso della cosmetica da parte delle
consumatrici cinesi è molto recente,
in quanto hanno iniziato a prendersi
cura di sé da pochi decenni, verso la
fine del 1900. In realtà, lo facevano
tanto tempo fa. Occorre un notevole
salto indietro nella storia. Durante gli
anni dell’Impero Cinese, il make-up era
decisamente apprezzato, anzi era quasi
un obbligo, e le donne ‘indossavano’
un incarnato pallido con un contorno
occhi delineato dall’eyeliner e labbra
rosso lacca. Ma, dopo questo periodo,
le persone hanno dimenticato l’uso
del trucco per secoli, e in particolare,
durante la Repubblica Popolare Cinese,
il make-up è stato totalmente bandito.

in alto, immagine di
cosmoprof asia 2015
a sinistra, un evento e uno
stand durante l’edizione
fieristica di hong Kong
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Cresce l’e-commerce
Il mercato dei cosmetici in Cina è destinato a crescere, perché, considerando il
tasso di sviluppo economico del Paese,
le condizioni di vita tenderanno a migliorare e più persone saranno in grado
di acquistare articoli di cosmesi. Ma già
oggi i dati rilevano incrementi a doppia
cifra: secondo il National Bureau of
Statistics of China, i consumi di prodotti
beauty all’interno del Paese asiatico nel
mese di ottobre 2015 hanno totalizzato
18,1 miliardi di yuan (2,6 miliardi di
euro), ovvero 10,6% in più rispetto
all’ottobre 2014. Considerando i primi
10 mesi dell’anno, la quota complessiva
dei consumi di bellezza ha raggiunto
165 miliardi di yuan (24,2 miliardi
di euro), cioè 9,2% in più rispetto ai
10 mesi del 2014. In particolare, è
interessante l’approccio all’e-commerce,
infatti la giovane consumatrice acquista
sempre di più online. Secondo alcune
elaborazioni, l’e-commerce dei prodotti
cosmetici in Cina è pari al 28% delle
vendite complessive, e resta in crescita.
Protagonista è il nuovo consumatore,
sempre connesso e presente sui social
network

dall’alto, l’attrice
e cantante cinese
Fan bingbing e l’attrice
cinese Zhang Ziyi
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raggiunte dai brand di bellezza negli spazi del travel retail e
nelle boutique delle città in tutto il mondo.
TExTuRE ASSOLuTAMENTE LEGGERE
Un’azienda italiana che vuole rivolgersi alle consumatrici
cinesi deve necessariamente confrontarsi con una tipologia
di pelle, nonché gusti estetici, assolutamente diversi
da quelli delle clienti occidentali. Da ricerche sociodemografiche, racconta Roberta Villa, strategic beauty
global market consultant, risulta che le cinesi hanno una
tendenza all’invecchiamento precoce, cioè anticipato
rispetto alle europee. Tendenza legata anche al clima
umido che comporta la dilatazione dei pori, e ai problemi
di inquinamento ambientale. In aggiunta, nei Paesi
Occidentali, le consumatrici nella fascia di età tra i 25 e i 35
anni utilizzano prodotti con un’azione anti-aging, mentre
in Cina non è ancora diffusa la consapevolezza di una
prevenzione in età giovanile. Sono necessari quindi prodotti
specifici, anche perché l’invecchiamento precoce è legato
a una particolare tipologia di pelle. Le donne cinesi hanno
un’epidermide più spessa e grassa di quella delle europee,
e i prodotti sono mirati a ridurne i pori dilatati e a ridare
luminosità e radiosità come effetto finale.
“Le texture delle creme adatte alle cinesi – spiega
Giuseppina Viscardi, research & development cosmetic
consultant – devono essere necessariamente leggere, anche
perché le cinesi hanno il ‘terrore’ di avere la pelle lucida.
Quindi prodotti troppo ricchi non sono apprezzati in Cina,
soprattutto nelle aree in cui il clima è umido. Lo skincare
con gli occhi a mandorla, invece, dovrebbe essere leggero,
con effetto di assorbimento immediato, senza ostruire i pori
della pelle. Dato l’alto livello di inquinamento presente in
alcune città della locomotiva asiatica, sono molto richieste
le creme anti-pollution, soprattutto per la protezione dalle
particelle fini dei metalli pesanti, che sono causa di pori
dilatati, micro-rugosità, pelle spenta e invecchiamento
precoce in generale.

beauty and the country

WHITENING E MASCARA CuRLING
Così come per lo skincare, anche il make-up deve adattarsi
alla tipologia di epidermide e alla cultura cinesi. La paura
dell’effetto ‘pelle lucida’ fa sì che le donne prediligano
fondotinta con un finish opaco. I foundation però devono
essere molto chiari, anzi più chiari del tono della pelle, con
un effetto finale sbiancante, e assolutamente provvisti di filtri
di protezione solare. Infatti, in molte aree del Paese asiatico
sopravvive l’ossessione per la ‘pelle di porcellana’, bianco-latte,
che è tradizionalmente sinonimo di ricchezza. Sono molto
apprezzate, quindi, le ciprie bianche con potere assorbente,
nonché le creme schiarenti che tolgono le macchie della pelle
ma con funzione anti-uv. “Per quanto riguarda il trucco –
riprende Villa - una donna cinese non acquisterà mai un
mascara allungante, come invece fanno le clienti europee,
ma piuttosto un mascara curling, cioè incurvante, perché le
donne del Dragone hanno le ciglia perpendicolari all’occhio”.
Allo stesso modo, avendo la palpebra mobile molto nascosta,
non hanno tanto spazio per stendere ombretti con giochi di
luce e nuance. Questo è il motivo per cui le donne orientali
prediligono un eyeliner come contorno occhi e utilizzano
poco gli eyeshadow. Parlando di trend del make-up, dalle
analisi di Villa risulta che si riscopre trucco tipico dell’Opera
Cinese, con forme e colori esasperati, ma non mancano le
influenze occidentali con proposte tipo smokey eyes.

La pelle cinese
Da ricerche socio-demografiche,
elaborate da Roberta Villa, strategic
beauty global market consultant,
risulta che fino a 25 anni l’epidermide
della donna cinese appare
perfettamente idratata, levigata, con
grana sottile.
Dopo i 25 anni, il 30% della
popolazione inizia a presentare pelle
spenta, pori dilatati e segni di acne
visibili. Dopo i 35 anni, ben il 50%
dell’universo femminile presenta
rughe sulla fronte e sull’area nasolabiale, percentuale che cresce all’80%
dopo i 45 anni. Le donne cinesi quindi
hanno una pelle che invecchia prima
e si presenta più spessa e grassa di
quella delle europee.

a sinistra, immagini di
cosmoprof asia
(credit Fabio mantovani)

14 marzo 2016 pambianco maGaZinE 65

tendenze/occhiali

FLAsH
BLAcK
di Rossana Cuoccio

Nero, prepotentemente nero.
Lucido oppure opaco, in versione “total” o con accenti
gold e dettagli preziosi, il colore più dark in assoluto,
da sempre sinonimo di eleganza, fascino e raffinatezza,
incornicia gli occhi dei caratteri forti e determinati.
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Sotto la lente

bottega Veneta

Nero totale per il super classico
minimale di Ermenegildo Zegna
Couture e per il cat-eye di Bottega
Veneta, in edizione limitata, con
motivo intrecciato nella parte
superiore della montatura.
Romantici giochi di pietre incastonate
per Jimmy Choo e per i più rock le
borchie di McQueen e Saint Laurent
e le catene dorate e sottili di Stella
McCartney.

in apertura un modello
swarovski le cui aste sono
tempestate di cristalli

mcQueen

Jimmy choo

ermenegildo Zegna couture

saint laurent

italia independent

stella mccartney
mila Zegna baruffa
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cooL
cIRcLE
di Rossana Cuoccio

Più o meno perfetto, il rotondo è senza tempo.
Una forma che si ispira alle suggestioni retrò degli
anni 70, ma che mescolata a lenti e montature
colorate o a dimensioni “over”, è sempre attualissima.
Amata da tutti, celebrità comprese.
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Sotto la lente
C’è chi punta tutto sui colori pastello
come Furla e chi rispolvera le lenti
specchiatissime come Police. E se
Blumarine lancia un occhiale in
collaborazione con la cantante pop
Anastacia, Catuma Eyewear si ispira
al genio modernista di Eileen Gray
per una linea di occhiali in acciaio e
legni pregiati. Piccoli pezzi di natura
anche per Woodone con un modello
da vista in noce.

mykita

in apertura: il classico tondo “sufficit
animus” di pugnale & nyleve,
omaggio a gabriele d’annunzio.

police

blumarine

moscot

Furla

tonino lamborghini
woodone

catuma
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Il volto umano è naturalmente imperfetto, così
Luca Pagni ha fatto di questa unicità l’essenza
delle sue creazioni.

GIocHI dI
AsIMMETRIE

di Rossana Cuoccio

ELoGIo
dEL GREEn

Dall’idea di tre amici nasce Sunboo, linea
realizzata a mano con materiali naturali e lenti
totalmente organiche.
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Luca Pagni
La sua è una passione viscerale per
il mondo dell’ottica in cui è entrato
giovanissimo, all’età di 20 anni
aprendo il suo primo negozio a
Milano. Il talento di Luca Pagni e il
buon riscontro commerciale hanno
hanno dato vita, a fine 2012, a una
collezione propria che, attraverso un
lungo percorso di ricerca, riunisce
comfort, originalità, qualità e stile.
Sviluppando il concetto di asimmetria,
ritrovato in natura e nei volti umani,
il designer ha realizzato, a partire
da “Italico”, modello unisex in stile
aviator, modelli unici nel loro genere,
che rappresentano l’essenza del
made in Italy, per stile, provenienza
e produzione. “Il volto umano è
naturalmente asimmetrico, la sua
unicità e il suo fascino nascono proprio
da queste caratteristica”, questa è
l’ispirazione del designer.
Il marchio è in vendita attualmente in
Italia, Grecia e Kazakistan attraverso
una cinquantina di multibrand. La
distribuzione è aumentata nell’ultimo
anno intorno al 40 per cento.

Sunboo
Il progetto Sunboo nasce per caso
durante l’estate del 2012 dall’idea
di tre amici (Andrea Cilli, Bruno
e Andrea Bolfo) di creare da un
materiale naturale come il bamboo
un prodotto eyewear dall’anima
green. Realizzata per l’85% a mano,
Sunboo Sunglasses garantisce
materiali totalmente naturali con lenti
del tutto organiche e certificate.
Sunboo ha una sede italiana che
controlla la distribuzione del prodotto
verso tutto il territorio europeo e
una sede svizzera che gestisce il resto
del mondo. Oggi Sunboo è presente
in oltre 150 multibrand in Italia e in
altri 40 worldwide in Grecia, Dubai,
Francia, Kuwait, Spagna, Bulgaria,
Germania, Belgio, Lussemburgo,
Olanda, Brasile, Regno Unito.
L’obiettivo per il 2016, in
concomitanza con il lancio che è
avvento all’ultima edizione di Pitti
Uomo della nuova collezione Spazio
(3 modelli per 3 varianti di colore
in acetato, ma rigorosamente ecofriendly), è quello di spingere su Cina,
Giappone e Middle East.
in apertura: in alto luca pagni,
sotto andrea e bruno bolfo e
andrea cilli
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wine

I CASI SANTA MARGHERITA E GENAGRICOLA

usa, brindisi in filiale
Gli Stati Uniti sono
il primo mercato
per l’export del vino
italiano. I gruppi più
strutturati investono
direttamente,
per stringere il rapporto
con il retail.
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L

di Andrea Guolo

’

importatore non basta più.
I gruppi leader del vino
italiano scelgono di affrontare direttamente gli Usa,
aprendo filiali e stringendo
i rapporti con distributori e retailer per
avvicinarsi al cliente finale, capirne le
esigenze e cogliere le opportunità di crescita. “Abbiamo investito oltre 15 milioni di dollari tra capitale umano, struttura
e magazzino, per un totale di 50 dipen-

denti destinati a diventare 70 entro
la fine del trimestre” dichiara Ettore
Nicoletto, amministratore delegato di
Gruppo Santa Margherita, spiegando il
percorso che ha portato alla costituzione
di Santa Margherita Usa e affidandovi
dal 1° gennaio, dopo 37 anni di gestione
indiretta, la distribuzione dei vini. Altri
5,5 milioni di dollari sono stati destinati al piano commerciale e marketing
comprendente la nuova campagna pubblicitaria che punta a sedurre i cosiddetti millennials, in aggiunta ai target già
fidelizzati. “Vogliamo superare l’idea di
esclusività che circonda il vino, presen-

wine

tandoci come brand aperto e inclusivo”
sottolinea il CEO del gruppo di Fossalta
di Portogruaro (Ve), che ha chiuso il
2015 a 118,3 milioni di euro con il 62%
di export. Una conferma della tendenza direct arriva da Genagricola, prima
società agroalimentare italiana per
estensione (Gruppo Generali), che dal
1° gennaio ha affidato alla controllata Montcalm Wines l’incarico di unico
distributore per gli Usa dei vini provenienti dalle sue nove tenute, in aggiunta
a una parte di wine trading. La mossa,
secondo l’ad Alessandro Marchionne,
servirà a far crescere soprattutto le vendite dei vini a marchio Torre Rosazza, il
cui Pinot grigio nel 2015 è stato l’unico
bianco italiano inserito nella top 100
dell’autorevole rivista Wine Spectator.
Queste scelte testimoniano l’importanza degli Stati Uniti per il vino italiano,
prima destinazione nell’export con una
quota pari a circa il 24% sul totale (era
il 22% nel 2014) e per un giro d’affari
che, sottolinea Denis Pantini di Wine
Monitor (Nomisma), nel 2015 è arrivato a 1,53 miliardi di euro (valore delle
importazioni di vino italiano negli Usa).
L’Italia, negli States, è leader di mercato. Gli Usa, inoltre, hanno superato
la Francia nella graduatoria di primo
consumatore mondiale di vino e tra i

primi quattro in classifica nel 2014 (gli
altri sono Italia e Germania) rimangono gli unici a progredire. “Le prospettive di crescita sono rilevanti – afferma Denis Pantini, responsabile di Wine
Monitor (Nomisma) – e la logica adottata da queste e altre società in passato,
ad esempio Gruppo Italiano Vini, sono
condivisibili: permetteranno di eliminare
alcuni passaggi di troppo, controllando
i margini che venivano incamerati, e di
decidere autonomamente le strategie da
mettere in campo, fissando un contatto
diretto con il retail”.

alessandro
marchionne

ettore nicoletto

a lato, da sinistra la nuova
adv di santa margherita
per il mercato americano e
Viticoltura a borgo magredo,
tenuta friulana di proprietà
genagricola
in apertura, torre rosazza,
genagricola
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Sei sicuro che la tua azienda
stia facendo le mosse giuste?
Il contesto economico ha subìto profonde trasformazioni negli ultimi anni: sono rallentati
i tassi di sviluppo, sono emersi nuovi mercati, più interessanti ma anche più costosi e
dificili da affrontare, i consumatori sono diventati più esigenti e attenti. Questa situazione
obbliga gli Imprenditori a ripensare le strategie della propria Azienda: le linee di prodotto,
i marchi, il posizionamento, le priorità di mercato, l’organizzazione di vendita, la
comunicazione, la politica di distribuzione e dei negozi diretti, la struttura dei costi… lo
stesso assetto societario e patrimoniale.
Confrontati con noi su questi temi. Ti garantiamo competenza, esperienza, risultati.

S T R AT E G I E

D I

I M P R E S A

AREE DI ATTIVITÀ
Consulenza Strategica
Ricerche di Mercato
Cessioni e Acquisizioni di Aziende
Comunicazione Corporate
Ristrutturazioni e rilancio di Imprese

Insights by

ottIme performaNce dal segmeNto gIoIellI e orologI

Cina e Usa fanno crescere il Tax Free (+16%)

a lato, global
blue lounge in Via
santo spirito; sopra,
stefano rizzi.
nella pagina
seguente, un
momento di un
training global
blue presso un
merchant affiliato

Il Tax Free in Italia continua la sua corsa. Nel 2015 il settore
ha registrato una nuova performance di crescita a doppia cifra
delle vendite con un +16% rispetto ai precedenti dodici mesi.
Ma potrebbe essere l’ultimo anno caratterizzato da andamenti
di questa entità. Dal 2016 il turnover del Tax Free italiano
dovrebbe stabilizzarsi su trend positivi ma più contenuti. I dati
provengono dalla tradizionale overview che Global Blue, l’azienda specializzata in servizi per lo shopping dei turisti stranieri, ha tracciato sulla base delle dinamiche di acquisto di prodotti
Tax Free in Italia da parte dei turisti stranieri nel 2015.
Dall’analisi emerge come, accanto all’aumento del 16% delle
vendite sul 2014, sia in crescita sia il numero delle transazioni sia il valore medio di queste. Nel primo caso, la variazione
rispetto all’anno precedente si è attestata a +6%, nel secondo
caso a +9% a quota 801 euro. Nel 2015 sono stati i gioielli e
gli orologi ad aver ottenuto la performance migliore in termini
di crescita. La categoria Watches and jewellery, che vale il 17%
delle vendite complessive, ha messo a segno un incremento
delle vendite del 42%, un progresso del 21% delle transazioni e
del 17% dello scontrino medio che è arrivato a toccare i 2.670
euro. Lo shopping per l’abbigliamento che pesa il 73% del totale, è aumentato dell’11% con transazioni in crescita del 4% e
uno scontrino medio a 741 euro (+7%). Andamento positivo
anche per la categoria Other sectors a +16% (+16% le transa76 pambianco maGaZinE 14 marzo 2016

zioni e +4% lo scontrino medio a 516 euro). “La gioielleria o
meglio ancora l’orologeria sta vivendo da anni un momento
felice”, ha precisato Stefano Rizzi, country manager di Global
Blue Italia. “Sono soprattutto i Cinesi a richiedere questa tipologia di prodotti - ha aggiunto - e ci aspettiamo che continui
anche nel 2016 grazie ad inaugurazioni importanti che si svolgeranno nel corso dell’anno, soprattutto a Milano, da parte di
importanti nomi del settore ma anche del rilancio o del lancio
di collezioni di orologi di importanti brand conosciuti per altri
segmenti merceologici”.
Che la Cina faccia ormai pendere da una parte o dall’altra l’andamento del Tax Free italiano lo conferma anche il suo peso
rispetto al totale delle vendite di questo segmento in Italia. I
turisti dell’ex Celeste Impero rappresentano il 33% del totale
mantenendo salda la prima posizione nella classifica delle principali nazionalità anche in virtù del loro poderoso trend di crescita: nel 2015 lo shopping da parte dei Cinesi è aumentato del
56% ed è leggermente salito anche lo scontrino medio (a 944
euro, +5%). “Le strategie di livellamento dei prezzi annunciate
da diverse maison del lusso non hanno evidentemente avuto
riflesso nell’incoming di turisti cinesi in Italia e soprattutto non
hanno cambiato in modo sostanzioso le loro caratteristiche di
acquisto - ha aggiunto Stefano Rizzi - questo perché il Tax Free
resta uno strumento importante. È in sostanza uno sconto rile-

vante per i turisti extra Ue e un’opportunità da saper sfruttare
al meglio per i brand nostri affiliati. Per questo motivo Global
Blue mette a disposizione training gratuiti su come vendere grazie alla leva del Tax Free. Tornando ai dati di settore, mi aspetto
che la crescita continui anche nel 2016 nonostante la battuta
d’arresto dell’inizio dell’anno dovuta a una serie di fattori, dalla
svalutazione dello yuan all’effetto paura a causa degli attacchi
terroristici in Europa”.
Non c’è solo la Cina a macinare tassi di crescita di tale portata. Anche i turisti statunitensi hanno aumentato del 56% lo
shopping Tax Free in Italia nel corso del 2015. “In questo caso
l’elemento chiave è la valuta - ha spiegato il country manager
- finché l’euro continuerà ad essere debole rispetto al dollaro il
trend dovrebbe mantenersi su ritmi sostenuti anche perché l’Italia è per loro un love brand”. Profondo rosso invece per la Russia.
Nel 2015 il calo registrato dai turisti della Federazione Russa ha
toccato il 41% con un andamento generalizzato in tutte le città
italiane. “Dopo un 2014 estremamente difficile, il 2015 non ha
dato i sperati segni di miglioramento - ha sottolineato Stefano
Rizzi - ma abbiamo notato un lieve ridimensionamento del
segno meno a fine anno. E una cosa simile sta accadendo anche
sul fronte del Giappone”.
Sul fronte delle città, le principali destinazioni dello shopping
Tax Free in Italia hanno totalizzato trend ampiamente positivi

nel corso dell’anno. A Roma le vendite sono aumentate del
10% complessivamente. Ancora più sostenuta la crescita messa
a segno da Firenze e Venezia, entrambe in progresso del 27 per
cento. “Si tratta non a caso di due destinazioni privilegiate dai
turisti americani - ha aggiunto - e ci aspettiamo che proprio
Venezia possa registrare ulteriori margini di miglioramento già
nel 2016 in virtù del turismo a stelle e strisce”.
A Milano, meta per eccellenza dello shopping internazionale,
l’incremento delle vendite Tax Free si è attestato sul +17%,
frutto dell’exploit del Far East, Usa e del Middle East e del crollo
dei turisti russi. “Il risultato è in linea con le nostre attese, nonostante avessimo altre aspettative legate al fattore Expo che, in fin
dei conti, ha avuto un impatto importante sulla città ma meno
sul Tax Free. Nel nostro caso - ha commentato Stefano Rizzi siamo stati comunque felici di questa opportunità perché ci ha
consentito di ottenere risultati interessanti con il nostro progetto
di Lounge che abbiamo aperto, nel periodo di Expo, in via della
Spiga. Si tratta di un’area di accoglienza esclusiva per i turisti
che provengono dai Paesi extra europei. Proprio perché è stato
un concetto molto apprezzato, abbiamo mantenuto la Lounge
spostandoci in via Santo Spirito”.
Continua, infine, la corsa delle vendite Tax Free nel mondo degli
Outlet. Anche nel 2015 questo canale ha messo a segno una
crescita delle vendite Tax Free a doppia cifra, toccando il +20
per cento. Il risultato ha consentito agli Outlet di raggiungere
la quota del 16% sul totale del business generato in Italia dal
tax free rispetto al 15,7% dello scorso anno. “Dal nostro punto
di vista l’incremento continuerà anche nei prossimi anni - ha
aggiunto il country manager di Global Blue Italia - perché gli
Outlet stanno continuando ad investire in connection e ampliamento delle strutture esistenti e del numero dei brand presenti.
Dal 2017 dovrebbero vedere la luce anche nuovi outlet, soprattutto in Lombardia e Liguria, segno che resta un business interessante per il brand del lusso”.
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in collaborazione con

tommaso cancellara

TheMicam, edizione
con record di EXPORT

S

i è svolta a Fiera Milano, a metà febbraio, l’81esima edizione di
theMicam, il salone delle calzature a cui hanno presentato le proprie novità oltre 1.450 espositori, di cui 821 italiani e 635 stranieri,
in uno spazio di 64.144 metri quadrati.
“TheMicam è la fiera di riferimento per il settore calzaturiero nel mondo. Come imprenditori abbiamo bisogno di essere però sostenuti dalle
istituzioni”, spiega Annarita Pilotti, presidente di Assocalzaturifici e theMicam, pronta a introdurre dei voucher a vantaggio delle aziende che
partecipano a più di una fiera promossa dall’associazione e a richiedere
all’Europa una maggiore attenzione sull’etichettatura di origine obbligatoria e il riconoscimento di una priorità alla manifattura di qualità.
Stando ai dati economici relativi al settore, le più recenti rilevazioni di
Assocalzaturifici registrano aspettative delle imprese per la prima metà
del 2016 improntate alla stabilità, dopo un 2015 che se da un lato ha
messo a segno per la prima volta dal 2011 un saldo attivo degli occupati
(+432 addetti), dall’altro ha visto scendere la produzione, secondo dati
di preconsuntivo, del 2,9% in volume (a 191,2 milioni di paia) e dello
0,7% in valore. Il settore ha tuttavia stabilito un nuovo record nelle vendite all’estero, cresciute lo scorso anno del 2% malgrado una contrazione del 4,8% in volume e il rallentamento dei mercati extra-Ue.
I consumi asfittici in Italia, la frenata del Far East e, soprattutto, il crollo
della domanda in Russia e nei Paesi dell’area Csi, sono le “dinamiche
chiave” dell’attuale fase di mercato.
“TheMicam cerca di rinnovarsi edizione per edizione. Siamo tra i primi
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annarita pilotti

al mondo sia per metri quadri di esposizione sia per numero di visitatori. Ci sono tante novità, a cominciare dalla collaborazione con il gruppo
di trend forecasting Wsgn per seminari dedicati all’analisi degli scenari
commerciali, con l’obiettivo di individuare, insieme alle tendenze di stile più interessanti per le varie aree, anche gli sviluppi più attuali delle
tecniche di vendita in-store e on-line”, sottolinea Tommaso Cancellara,
direttore generale di Assocalzaturifici, fiducioso che il nuovo board della moda lavori per la sinergia, anche a livello di date, tra settimane della
moda e fiere di settore.
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MIFUR
guarda al futuro
L

a parola chiave è rilancio. Una parola che si traduce in focus su
nuovi mercati ma anche in possibili collaborazioni con settori
diversi, dall’arredo al wedding. Dopo aver accusato negli ultimi
anni fatturati in calo – a livello di façon il settore ha registrato una
flessione del 7,4% nel 2014, dell’8,5% nel 2015 e, secondo le stime
di Pwc, nel 2016 dovrebbe ampliare il rosso a -10% - il mondo della
pellicceria, raccolto attorno alla nuova edizione di Mifur, che porta in
scena le collezioni per il prossimo inverno di 160 brand suddivisi tra
85 brand italiani e 75 esteri, si mette in moto per risalire la china dopo
l’arresto del mercato russo. Nel 2015 le esportazioni in Russia e l’Ucraina sono crollate rispettivamente del 34% e del 30 per cento. Così
la tendenza, a livello di settore, è quella del consolidamento di tre
mercati chiave come Stati uniti, Cina e Francia. “Il mercato cinese è in
fase di sviluppo e si sta avvicinando al capo made in Italy ma occorre
tenere conto che si tratta di un bacino con esigenze differenti, a partire dalla silhouette dei consumatori e passando poi per l’attenzione
nei confronti dei contenuti moda”, ha sottolineato roberto Scarpella,
presidente dell’Associazione italiana pellicceria. “Il nord America sta
dando pallidi segnali di ripresa – ha aggiunto – e se per molti anni
ha vissuto sull’offerta greca, ora inizia a registrare un cambio di rotta
verso il prodotto italiano”.
Un riposizionamento all’estero che tiene però conto dell’importanza
ancora strategica del mercato dell’ex Unione Sovietica. “Nel nostro
settore il primo cliente di riferimento resta comunque quello proveniente dalla Russia che richiede prodotti particolari – ha precisato
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sopra, da sinistra: diego m,
Fabio gavazzi e pajaro;
a sinistra un’immagine
dell’esterno della fiera

di Milena Bello

Monica rindi – certo è che oggi occorre guardare anche ad altre aree
come Cina e Corea, legati, a livello di prodotto, a capi stilisticamente
basici seppur di qualità”. “A livello di mercato, dopo gli ultimi cali vistosi, mi aspetto un cambio di inversione di rotta confermato dall’andamento delle ultima asta di pelliccia di Copenhagen – ha spiegato
cesare Gavazzi, presidente di Fureco – mentre sul fronte dei mercati
siamo appena entrati in Neiman Marcus e prevediamo di espanderci
sul mercato nordamericano”. Torna poi in crescita l’Italia. “Il nostro
Paese ci sta dando buone soddisfazioni – ha aggiunto Manuela Bortolameolli di Diego M - e stiamo performando bene anche negli Usa e
in Polonia, ma anche la Russia ci sta premiando”. L’altra leva di rilancio
della pellicceria potrebbe essere il legame con altri settori produttivi
tra cui, in primis, l’arredo. “Le proposte home non mancano e, anzi,
sono molto richieste in alcuni mercati come quello russo – ha aggiunto Scarpella – penso, per esempio, alle coperte di zibellino. Ma esistono forti collegamenti, da consolidare ulteriormente - anche con
le calzature e l’oggettistica che rappresenta un tipo di prodotto tipicamente nord europeo. E, in fieri, anche con il wedding, in particolar
modo per i piccoli artigiani del settore pelle e pelliccia”. Non a caso
ha debuttato in quest’edizione di Mifur una sezione ad hoc intitolata
Pelliccia sì con una selezione di cinque abiti da sposa d’alta sartoria
creati appositamente da Atelier Lascari in occasione della manifestazione, accessori in pelliccia, ma anche auto d’epoca e tavole reali. In
pedana, 10 brand del made in Italy per la tradizionale sfilata Italian fur
fashion night che racconta la creatività della pellicceria made in Italy.

in collaborazione con

VEnIsTaR,

roberto da re, presidente di Venistar

dentro l’era
del cliente

di Letizia Redaelli

L

a diffusione del mobile e delle tecnologie “intelligenti”, l’accesso massivo alla rete e la conseguente disponibilità di un
enorme quantitativo di informazioni e di dati hanno portato
alla nascita di nuovi ecosistemi di collaborazione e innovazione,
specialmente nel fashion system. Alla base di questa profonda
trasformazione ci sono i nuovi comportamenti, le moderne abitudini e le attitudini nello shopping del consumatore digitale che, in
uno scenario omnichannel, può decidere in completa autonomia
il canale di acquisto più adatto a soddisfare ogni suo speciﬁco
bisogno: “Emerge un’esigenza di business che trova la sua espressione nella multicanalità – ha dichiarato a Pambianco Magazine
Roberto Da Re, presidente di Venistar –. Il cliente si aspetta un
alto livello di servizio al quale corrispondono processi diversi rispetto a quelli cui le aziende erano abituate. Oggi bisogna essere in grado attraverso tutti i canali di soddisfare le esigenze del
cliente, anche perché quest’ultimo ha una mobilità molto più alta
rispetto al passato”. Venistar lavora sulla Customer Experience
per far sì che il cliente, nell’era dell’omnicanalità, abbia sempre
una sensazione di soddisfazione, con la consapevolezza di aver
raggiunto i propri obiettivi, e attribuisca valore alla singola interazione che ha avuto con il brand: “La nostra azienda propone dei
progetti che vedono nella centralità del cliente il punto cardine:
il consumatore, infatti, determina il successo o l’insuccesso di un
marchio – ha continuato Da Re – . Partiamo da una soluzione di
Customer Master Data Management, ovvero un prodotto che
ha come scopo quello di normalizzare tutti i dati e le informazioni relative al cliente. L’integrazione e la normalizzazione del
dato consentono, successivamente, di dare vita ad attività di upselling, cross-selling e marketing campaign”. Venistar, da diversi
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anni, organizza Fashionable World, evento dedicato ai brand di
moda che mette in relazione l’arte e la cultura con l’innovation
technology: l’edizione del 2016 è dedicata all’inversione di rotta
che la Customer Experience sta imponendo ai brand del fashion
& luxury per quanto riguarda le relazioni tra impresa e clienti. Venistar, con questa iniziativa, mira a mettere in luce i cambiamenti
radicali avvenuti nell’era del cliente digitale e mobile e a far capire
alle aziende partecipanti come la giusta combinazione di strategia
e tecnologia possa creare un’opportunità alle organizzazioni che
desiderano innovare, incrementare l’efficienza e assicurare una
user experience di qualità.
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ipse diXit
“Prima di seguire a ruota un’operazione che certamente
conviene agli anglosassoni, occorre capire bene che
cosa realmente convenga a noi per non disperdere la
creatività di tutta la nostra filiera produttiva, unica al
mondo, e non penalizzare i nuovi brand”.
Carlo Capasa presidente della Cnmi esprime cautela sul ‘see now buy now’,
rivoluzione che dovrà essere fatta con il giusto timing.
Fonte: Corriere della sera del 19 febbraio

“Mettere in discussione se stessi, ricominciare da capo,
essere in grado di riconoscere i propri errori e, infine,
sapere come e quando prendere decisioni. Kissinger mi
ha insegnato che la strategia migliore è quella di dare
l’esempio ogni giorno”.
Lapo Elkann, fondatore e presidente di Italia Independent Group e Garage Italia
Customs spiega come si diventa un buon leader.
Fonte: La Repubblica del 25 febbraio

A Cortina ho visto una tizia con sette teste di visone
addosso. A una così cosa vuoi fare, o la prendi a calci
nel sedere o torni a casa e soffri tutto il giorno. Sono
una mosca bianca del mondo della moda”.
Elisabetta Franchi, stilista e presidente dell’azienda Betty Blue racconta quanto sia
importante amare gli animali e non usare pellicce vere nelle sue collezioni.
Fonte: Libero del 1 febbraio

“Noi italiani avremmo la possibilità di compiere
un percorso commerciale veramente micidiale. Di
diventare una potenza nel mondo. Chi arriva in Italia
impazzisce per le nostre cose. Confrontate con altre,
hanno un dna che non c’è altrove”.
Lo stilista Paolo Pecora parla della difficoltà di fare prodotti di qualità in Italia a
causa dei troppi costi che bisogna pagare allo Stato italiano.
Fonte: Libero del 30 gennaio

“Sono innamorato della vita di paese dove ci si conosce
e ci si sostiene. La mia bella e nobile scuola di vita l’ho
passata al bar, dove parlavamo di filosofia, di teologia,
di economia, di politica, di donne fino a notte fonda”.
Brunello Cucinelli, fondatore dell’azienda che porta il suo nome, oggi all’apice del
successo ricorda le sue origini e il paese in umbria dove è nato.
Fonte: La Tribuna di Treviso del 16 febbraio
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di Chiara Dainese

“Sarebbe stato facile arrivare qui
promettendo investimenti... In realtà
sono qui per riconoscere il valore
di queste realtà straordinarie che
già esistono, che hanno la forza per
scrivere una pagina di futuro più
appassionante del passato. Noi ci
saremo, nel dare il messaggio di un
Paese che ha voglia di essere leader
nella cultura e in certi valori”. Con
queste parole il premier Matteo Renzi è approdato a Milano per il lunch
a Palazzo Reale, nella cornice della
Sala delle Cariatidi, che ha dato ufficialmente il via all’edizione fall-winter
2016/17 di Milano moda donna.
Fonte: Mffashion del 25 febbraio

cura antiage

renzo rosso numero
uno di Otb e fondatore
di Diesel
“Diesel era diventato
stanco. Quando è arrivato Nicola
Formichetti (direttore artistico del
brand), Diesel aveva 35 anni di
successi alle spalle. Aveva bisogno
di una rimessa a punto. Il mondo
è cambiato, il consumatore è
cambiato. Ed è stato passato il
testimone nella mani di qualcuno
come lui che fosse giovane e con
una mentalità moderna. Io non
sono mai stato un designer anche
se ho diretto il gruppo. Voglio
dedicarmi a fare l’imprenditore”.
Fonte: Mffashion del 16 febbraio

astucci cult

callisto fedon
presidente di fedon
“Non stiamo cercando
capitali, abbiamo tutte
le risorse necessarie a sostenere
il processo di sviluppo. E non
pensiamo neppure ad acquisizioni,
poiché non abbiamo bisogno di
produzione, ma di rafforzare la
distribuzione. Non ci interessano
brand, vogliamo dare valore al
nostro... Ma, ovviamente, qualora
si presentassero aziende che
operassero nel travel e potessero
costituire un acceleratore del
processo, ci penseremo”.
Fonte: Affari & Finanza 15 febbraio 2016

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, intermediazioni 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.

VRpoint
via del Babuino 65 - 00186 - Roma
tel. 06 69921009 - info@vrpoint.it
vrpoint.it
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Kiabi sbarca ad Arese
con il concept Kiabi Free

ebutta in Italia Kiabi Free, shopping experience studiata per il nuovo
punto vendita del bran nell’Arese
Shopping Center, che verrà aperto ad aprile e dove, su una superficie di oltre 1.500
metri quadri, saranno rappresentate tutte le
linee Kiabi, tra cui donna, uomo, bambino,
neonato e prémaman. Alla base del concept
Kiabi Free, l’idea di una convergenza tra store
digitale e fisico, grazie alla quale il cliente
potrà effettuare gli ordini da casa e ritirare
in negozio, oppure farselo spedire a casa.
Presente in 10 Paesi con oltre 450 punti vendita, Kiabi ha varato un piano di espansione
retail che, dal 2015 al 2017, prevede circa
10 opening all’anno, con il rafforzamento
del mercato europeo e lo sviluppo di nuove
piazze quali Israele, Asia Centrale, Maghreb,
Middle East e America Latina. Costanti

Camicissima, 50esimo
negozio in Cina

Camicissima cresce in Cina. Il brand italiano di camiceria, che fa capo a Fenicia spa,
ha infatti inaugurato a Hangzhou, presso
l’Hangzhou Xiaoshan department store, il
50esimo negozio nel Paese del Dragone. Si
tratta della nuova tappa del piano di espansione, siglato a metà del 2014 con il gruppo
cinese Zhejiang Baoxiniao Garment Co. ltd,
con cui l’azienda prevede di raggiungere i
440 punti vendita entro il 2020. “In questi
mesi – ha dichiarato Fabio Candido, AD
di Fenicia spa – molti eventi sul territorio e
le installazioni artistiche delle nostre ormai
famose macchine da cucire giganti, stanno
contribuendo a diffondere la conoscenza del
brand nel Paese”.
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Bally, flagship
in Rodeo Drive
Bally ha aperto un flagship store a Beverly
Hills, al civico 340 di Rodeo Drive. Lo
spazio è stato realizzato in collaborazione
con lo studio David Chipperfield
Architects che, in precedenza, ha già
lavorato per la griffe per la realizzazione
dello store londinese di Bond Street.

Officine Panerai arriva
in Sud Africa

anche gli investimenti sul canale digitale,
con il sito Kiabi.com che serve circa 32
Paesi nel mondo e che oggi, con 5 milioni
di visitatori unici al mese è il terzo portale del settore tessile-abbigliamento in
Francia per numero di accessi.

Officine Panerai ha aperto la sua
prima boutique monomarca in Sud
Africa a Johannesburg, all’interno del
Sandton City Mall Corner of Rivonia
Road & Sandton Drive. Il marchio ha
66 boutique nel mondo.

Luisa Spagnoli, nuovo
store a Milano
Luisa Spagnoli ha inaugurato la sua
sesta boutique milanese in Corso
Genova. Lo store, che si estende su
circa 110 metri quadrati, è uno spazio
luminoso su un unico livello con
due grandi vetrine che si affacciano
sulla via principale e un’altra sul lato
interno del palazzo. All’interno della
boutique è in vendita il total look
Luisa Spagnoli, le borse, gli accessori e
la fragranza Luisa Eau de Parfum.

Moschino apre
in via Senato
Moschino ha iniziato i lavori per
sbarcare in via Sant’Andrea,
all’angolo con via Senato. Secondo
indiscrezioni, lo store dovrebbe essere
inaugurato attorno a metà giugno.

Roberto Cavalli, negozio
a Teheran
Roberto Cavalli sbarca a Teheran, in
Iran, con il suo primo monomarca. La
boutique di Roberto Cavalli, situata
in North Alef Street a Zafaraniyeh,
misura 350 metri quadrati e accoglie
tutte le linee di Roberto Cavalli.

openings

Prima boutique
veneziana per Tiffany
Tiffany & Co., il prossimo 21 marzo, inaugurerà la sua prima boutique a Venezia. Il
negozio, in Calle Vallaresso a due passi da
Piazza San Marco, misura circa 250 metri
quadri ed è uno spazio luminoso ed atmosfera che riflette la tradizione di Tiffany.
Per celebrare l’opening e in occasione
dell’opera di Puccini Madama Butterfly in
programma al Teatro La Fenice, la maison ha
organizzato nel foyer del teatro una mostra
dedicata alla sua collezione di farfalle e libellule.

Valentino, opening
a Mosca

Valentino apre una nuovo boutique nel
Metropol Hotel nel centro di Mosca.
Il negozio, che misura 500 metri quadrati,
segue il concept creato dai direttori creativi
della maison, Maria Grazia Chiuri e
Pierpaolo Piccioli, in collaborazione con
l’architetto inglese David Chipperfield.
Il nuovo concept caratterizza gli store di
Valentino creando un ambiente personale
e pur mantenendo uno stile romantico e
classico, valori fondamentali del marchio.
All’interno dello store sono disponibili
tutte le collezioni del marchio: dal ready to
wear agli accessori, passando per i profumi.

La pasticceria Cova
approda a Taiwan
Dopo le due aperture di Pechino, la pasticceria Cova sbarca a Taiwan dove il 18
febbraio ha inaugurato un nuovo cafè ristorante con annesso gift shop nel Breeze
Center della capitale Taipei.
Gli spazi sono stati progettati dall’architetto
e designer Ferruccio Laviani, a cui la società

Esordio londinese
per Kartell
Kartell apre il primo flagship store
monomarca a Londra. Lo spazio si
trova in 223 Brompton Road angolo
Egerton Terrace, a metà strada tra il
Victoria&Alberto Museum e Harrods,
con 5 ampie vetrine su strada, due
ingressi ed è sviluppato su due piani.

Stone Island fa tappa
a Los Angeles
Stone Island ha aperto il primo
monomarca negli USA, al 145 S di
La Brea Avenue a LA. Una location di
circa 280 metri quadrati dove, oltre
alla collezione di Stone Island, trova
ampio spazio l’area esperienziale.

milanese aveva affidato anche la progettazione dei locali in Cina. “Abbiamo dato una
forte accelerazione al processo di internazionalizzazione iniziato nel 2013 in un’area
per noi di grande interesse strategico” ha
dichiarato in una nota la CEO di Cova,
Paola Faccioli.
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Sergio Rossi, a Sciutto
la carica di AD

al prossimo mese di aprile, Riccardo
Sciutto assumerà la carica di amministratore delegato di Sergio Rossi,
affiancando il presidente Andrea Morante.
Il manager, 44 anni, porta con sé un bagaglio di esperienze diversificate nel settore del
fashion e consumer. È stato direttore generale del marchio di gioielleria Dodo e, negli
ultimi anni, direttore generale di Hogan. La
nomina del nuovo AD giunge a un mese di
distanza dal perfezionamento dell’acquisizione di Sergio Rossi da parte di Investindustrial
che ha rilevato la proprietà della griffe dal
gruppo Kering. L’operazione ha incluso tutti
gli asset industriali di Sergio Rossi, i diritti
collegati al brand e l’intera rete distributiva,
che a oggi conta su oltre 80 negozi tra Emea,
America, Sud Est Asiatico e Giappone.
L’obiettivo del deal è “sostenere il marchio
in maniera solida e con prospettiva di cresci-

Prada promuove Cozzani
a Cfo

alessandra cozzani

Alessandra Cozzani, già membro del consiglio di amministrazione, è stata nominata CFO di Prada spa in sostituzione di
Donatello Galli, che ha rassegnato le dimissioni, si legge nella nota ufficiale diffusa dalla
società, “per motivi strettamente personali”. Laureata in Business administration, la
manager è entrata in Prada nel 2000 dove
ha svolto varie funzioni manageriali, come
direttore del bilancio consolidato di gruppo
e più recentemente come responsabile delle
relazioni con la comunità internazionale degli
investitori istituzionali.
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Prima designer per
i cinesi di Stella
Stella Luna ha nominato per la
prima volta nei suoi 10 anni di storia
un direttore creativo. Il marchio di
calzature cinese ha scelto Capucine
Safyurtlu, ex editor di Vogue Francia,
che è stata ingaggiata per aiutare il
brand nel suo percorso di crescita.

Victoria’s Secret, lascia
il Ceo. Wexner alla guida

riccardo sciutto

Sharen Jester Turney lascia il ruolo di
CEO di Victoria’s Secret pur restando
consulente. Turney avrebbe preso la
decisione per ragioni personali. Leslie
H. Wexner, chairmain e CEO di L
Brands, guiderà il marchio.

ta di lungo periodo”, accelerandone l’espansione internazionale e migliorandone
l’efficienza operativa. Fonti di mercato
indicherebbero in circa 100 milioni l’investimento da parte della società italiana.

Coccinelle, Baldo
al vertice
Cambio al vertice per Coccinelle.
Il marchio italiano acquisito dal
gruppo E-Land nel 2012, infatti, ha
annunciato la nomina di Andrea Baldo
quale nuovo amministratore delegato.
Baldo, che dal 2013 è stato general
manager di Marni, sostituisce Angelo
Mazzieri, figlio del fondatore di
Coccinelle, che lascia la società dopo
oltre 15 anni. Baldo ha il compito di
continuare il processo di sviluppo retail
e crescita internazionale, focalizzandosi
su negozi diretti, franchising,
e-commerce e travel retail.

leslie h. wexner

Domenicali numero uno
di Lamborghini
Stefano Domenicali è stato nominato
presidente e AD di Automobili
Lamborghini. Sostituisce Stephan
Winkelmann che lascia l’incarico per
prendere le redini di Quattro GmbH.

stefano domenicali

Plein, nuova marketing
e pr director

andrea baldo

Philipp Plein annuncia l’uscita di
Ludivine Pont e Maddalena Bertoli,
head of marketing e global pr
manager, e l’arrivo, nel ruolo di
marketing e communications director,
di Jennifer Leppla.

comunicazione

C

John Galliano sceglie
Turlington per l’adv

hristy Turlington è la protagonista
della campagna primavera/estate
2016 di John Galliano. La top model
è stata immortalata dal duo di fotografi
Inez&Vinoodh che, per la creazione dello
scatto, hanno utilizzato una luce naturale. La
campagna, che è stata realizzata a New York,
è in bianco e nero, e ritrae Christy Turlington
in una posa femminile e sensuale. La modella
indossa un top in georgette di seta e un paio
di pantaloni bianchi. Bill Gaytten, creative
director di John Galliano, ha collaborato
con Atelier Franck Durand alla realizzazione
dell’immagine e l’adv comparirà su diverse
testate di moda, tra cui l’edizione italiana
e francese di Vogue, l’edizione francese di
Elle e Dazed & Confused. La linea di John
Galliano è prodotta e distribuita su licenza
dalla società italiana Studio Roscini.

Il duo Teatum-Jones vince
il Woolmark Prize

Il duo britannico Teatum-Jones ha vinto la
finale femminile dell’International Woolmark
Prize 2015/2016. Il marchio Teatum Jones
si distingue per la produzione di tessuti di
lusso. Il duo, composto da Catherine Teatum
e da Rob Jones, riceverà in premio 100mila
dollari australiani e il supporto per sviluppare
il proprio business, oltre alla presentazione e
alla vendita della capsule collection, creata in
occasione dell’International Woolmark Prize,
in alcuni dei più importanti department store
e boutique del mondo tra cui MyTheresa.
com, David Jones, Harvey Nichols e Saks
Fifth Avenue.

Please, il denim
è protagonista
Protagonista della campagna
primavera/estate 2016 di Please è il
denim in tutte le sue declinazioni. Al
centro degli scatti la modella svedese
Caroline Winberg, angelo di Victoria’s
Secret, immortalata dal fotografo
Marco Tassinari.

Vicolo, la campagna
social #MeandYouth
La campagna stampa di Vicolo è
dinamica è social: con il gioco di
parole che ha dato vita all’hashtag
#MeandYouth il brand racconta la
personalità spensierata delle proprie
clienti.

Morellato, Hunziker
è la global ambassador
Morellato ha scelto Michelle Hunziker
come nuova global ambassador: la
show girl sarà il volto della campagna
stampa e televisiva Morellato
#istantidigioia a partire dalla primavera
2016. Fil rouge della campagna sono
gli attimi di quotidiana felicità della
vita. Protagonisti dell’adv sono i gioielli
Morellato 1930 in argento e zirconi, la
collezione Essenza rodiata in argento e
la linea di orologi e braccialetti Drops.
La campagna è stata scattata da Alan
Gelati e sarà veicolata su stampa, web,
tv e social network del brand.

La donna sofisticata di
Giovanni Raspini
Giovanni Raspini svela la sua
campagna per il 2016. Valeria
Smirnova, immortalata da Lucia
Giacani, incarna la visione femminile
del brand: sofisticata e vera.

Tempo di Butler
per Festina
Festina ha scelto Gerard Butler
come brand ambassador. L’attore
è protagonista della campagna
che sarà lanciata a livello globale in
occasione di Baselworld 2016, fiera
dedicata all’orologeria.
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jane maxwell,

donne e mixed media
Jane Maxwell è un’artista di Boston
(MA) che si esprime attraverso i ‘mixed
media’, ovvero utilizzando diversi
strumenti nella realizzazione di una
singola opera. Il suo lavoro si concentra
sulla figura della donna, dalle immagini
dei corpi all’ideale femminino, e si
esplica in collage che combinano colori,
consistenze e testi.
La sua vocazione artistica nasce dalla
passione per il vintage, soprattutto per
la carta, le grafiche e i testi d’antan che
ha collezionato nel tempo. “Ognuno di
questi fogli porta con sé la sua storia e
la integra alla mia opera”, commenta
la Maxwell. Tra gli interessi dell’artista
anche la moda moderna, la cultura
pop e il design. “La mia arte - prosegue
l’artista - rappresenta un viaggio intimo
attraverso le pressioni esterne che
derivano dal vivere in una società in
cui la bellezza e lo stile delle donne
vengono idealizzati fino a trasformarsi
in norme sociali”. L’artista espone
nelle principali gallerie del Paese e

MAGAZINE

recentemente è stata selezionata
per entrare a far parte dell’edizione
di ‘Who’s Who in American Art’
dedicata al 30° anniversario del
volume. La creativa, sposata e con tre
figli, è stata docente ospite presso il
Wellesley College, Stonehill College
e The New England Art Institute,
sul tema della ‘body image & art’. A
fine anni Novanta ha studiato ‘mixed
media’ alla School of the Museum of
Fine Arts di Boston e al Decordova
Museum School di Lincoln.
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