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Uomo e donna Uniti?
Prima Pensiamo a Firenze e milano
di David Pambianco

P

otrebbe anche accadere, come dice la presidente del British Fashion
Council, che le sfilate donna si trasferiscano a giugno nelle fashion week
dedicate all’uomo. è anche una vecchia idea di Patrizio Bertelli. Di certo, quello che adesso si osserva nelle settimane dedicate alla moda maschile di
Milano e Londra, non va in quella direzione. Nonostante siano state definite
dagli enti organizzatori (il BFC e la CNMI) un momento “di energia creativa e
dinamismo”, la stampa internazionale ha sottolineato come entrambe le manifestazioni abbiano scontato una fuga di brand dalle passerelle. Certo potrebbe
anche essere colpa del periodo di transizione alle guide stilistiche di alcuni nomi
di primo piano, o dell’inarrestabile affermarsi del “see now buy now” che imponge ripensamenti della sfilata doppia. In ogni caso, la direzione è che sia la donna,
per ora, a prevalere sull’uomo.
Il combinarsi di questi fattori, peraltro, arriva in una fase già delicata della moda
maschile, alle prese da tempo con una sorta di crisi d’identità da parte delle
aziende dedicate storicamente al comparto. Sono noti gli sforzi di Kering nel
rilanciare Brioni e quelli di Lvmh nello sviluppare il total look di Berluti. A
questi si aggiungono la cessione di Corneliani, da tempo ferma sui propri passi,
e la complessità del rilancio di Pal Zileri. In tale contesto, anche Pitti Immagine
Uomo segna una sempre meno delineata separazione tra i generi, e la conseguente sparizione delle bandiere maschili.
Il presidente della Camera, Carlo Capasa, ha dispensato ottimismo e ripetuto con convinzione che la Milano Fashion Week Uomo è tornata “cool”. Nella
realtà, la settimana della moda maschile è rimasta allineata al clima generale
che caratterizza questo 2016: grande incertezza. Forse, per avviare un percorso
davvero innovativo, è il caso di prendere consapevolezza che in Italia oggi non
c’è più spazio per due momenti importanti. E, visto che i modelli e gli obiettivi
di Firenze e Milano si avvicinano progressivamente, perché non accelerare in
direzione di una vera partnership, magari con un unico calendario condiviso?
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RIMOWA ELECTRONIC TAG

THE FIRST DIGITAL CHECK-IN SOLUTION
FOR YOUR LUGGAGE.

Il futuro della comodità in viaggio: RIMOWA Electronic Tag. Effettuate il check-in del vostro bagaglio ovunque voi siate con il vostro
smartphone e consegnatelo in pochi secondi. Per saperne di più: www.rimowa-electronictag.com

RIMOWA Stores in Italy:
Florence Via Porta Rossa, Milan Via Ragazzi del ’99, Rome Via del Tritone
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Primark accende il Centro:
2 mln di visitatori in due mesi

Un polo del lusso
nel garage di via Bagutta
Lo storico garage Traversi di via
Bagutta a Milano, fatiscente e mezzo
vuoto da quasi 15 anni, è stato
acquisito dal fondo inglese di private
equity Hayrish per 60 milioni. Il fondo
ne investirà altri 30 per ristrutturarlo e
trasformarlo in un polo del lusso.

I sauditi si comprano
i grandi spazi di Milano
I sauditi investono a Milano. Fawaz
Al Hokair ha firmato un contratto
preliminare di cessione dellla società
veicolo dell’immobiliare milanese che
sviluppa la parte commerciale del
nuovo quartiere Cascina Merlata,
dove sorgerà il mall Merlata Mall,
negii spazi dell’Expo Village.

D

opo la Spagna, il fenomeno Primark fa
breccia anche in Italia. E contribuisce a
creare un vero e proprio caso attorno allo
shopping center Il Centro di Arese, meta di un
incoming che ha portato a code chilometriche
all’ingresso della struttura nelle prime settimane
di apertura.
Secondo i dati diffusi dallo shopping center e
raccolti da Pambianco Magazine, in 17 giorni
dall’opening, avvenuto a metà aprile, si sono toccate ben un milione di presenze. Un numero che
è addirittura raddoppiato in meno di due mesi.
Un successo cui, appunto, sta dando una spinta
notevole Primark. La catena irlandese, che ha già
superato Zara nel proprio Paese, sta attirando flussi
continui di persone nell’impianto lombardo, suo
primo e unico punto vendita in Italia.
Primark ha chiuso l’anno fiscale al 12 settembre
2015 con vendite a 5,3 miliardi di sterline (pari a
circa 7,5 miliardi di euro).
Nata da un’idea di Marco Brunelli, patron del
gruppo Finiper, che 15 anni fa ha acquisito il
complesso dell’ex Alfa Romeo ad Arese, la struttura ospita 200 negozi. Per quest’operazione l’investimento ha raggiunto circa 400 milioni di euro
e il progetto potrebbe ampliarsi in futuro: la proprietà di 2 milioni di metri quadrati è attualmente
sfruttata al 40 per cento. Secondo gli studi svolti
in fase di realizzazione, il potenziale dovrebbe raggiungere i 13 milioni di persone annue, inserendo
Il Centro tra le strutture prime, ossia che contano
oltre 10 milioni di frequentatori all’anno.
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Antin-Borletti rileva
Grandi Stazioni Retail
Passa ai francesi della cordata AntinBorletti la gestione, fino al 2040, dei
negozi di 14 scali ferroviari tra cui
Milano Centrale e Roma Termini.
Il fondo francese Antin e Borletti
Group, ex proprietario de La
Rinascente, ha vinto la gara per
aggiudicarsi la privatizzazione di
Grandi Stazioni Retail, la società
nata lo scorso inverno che gestisce
le aree commerciali di 14 stazioni di
Grandi Stazioni.

Per il restyling
di Via Gesù serve 1 mln
Si cerca uno sponsor per il cambio
di look di Via Gesù. Per il restyling
dela ‘strada del gentleman’ nel
Quadrilatero della moda, secondo i
piani dell’omonima associazione e
della Fondazione Riccardo Catella,
c’è bisogno di un milione di euro.

Starwood cede al Qatar
due hotel di Firenze
Due storici hotel di Firenze, The St.
Regis Florence e The Westin Excelsior
Florence, entrano a far parte degli
asset di Jaidah Holdings, società del
Qatar che già ha in Italia la proprietà
del Gritti Palace di Venezia. A cederli è
Starwood Hotels & Resorts.

italia

De Rigo mette le mani
su Rem Eyewear
De Rigo Vision fa shopping in Usa e
acquisisce la totalità delle azioni di Rem
Eyewear, tra le principali aziende di distribuzione di occhiali nel mercato americano con sede a Los Angeles.
L’operazione, che rientra nel piano strategico varato dal gruppo italiano di occhialeria per l’ulteriore espansione del business internazionale, mira al rafforzamento
della piattaforma distributiva sul mercato
americano.
Il consolidamento della struttura commerciale in un’unica entità, la cui nuova

denominazione sarà De Rigo Rem, permetterà, grazie alla creazione di un’articolata rete commerciale, di sfruttare
le opportunità di sviluppo sul territorio
locale del portfolio dei brand di De Rigo
attraverso il canale distributivo degli ottici
americani.
Questa acquisizione porta inoltre in dote
al gruppo l’ampliamento del portfolio
marchi aggiungendo prestigiosi brand
americani quali Converse, John Varvatos,
Lucky Brand, Jones New York e Jonathan
Adler.

Corneliani passa
agli arabi di Investcorp

Corneliani passa sotto il controllo della società araba di
investimento Investcorp. La
famiglia fondatrice del marchio mantovano del lusso
maschile ha annunciato di
aver ceduto a Investcorp la
maggioranza dell’azienda.
L’operazione prevede l’uscita dal gruppo del fondatore,
presidente e AD Carloalberto
Corneliani, mentre alcuni
membri della famiglia manterranno una quota di minoranza. Un nuovo CEO dovrebbe essere nominato a breve. Il
valore della transazione, che “è
stata al 100% equity”, non è
stato comunicato, ma Reuters

parla di una valutazione della
società di 100 milioni di dollari, pari a circa 88 milioni di
euro. Corneliani è attualmente presente in 68 Paesi attraverso 10 negozi diretti, 850
multimarca, 75 franchising e
50 shop-in-shop. Nel 2015 i
ricavi hanno oltrepassato i 110
milioni di euro. L’intenzione è
di raddoppiare i ricavi nell’arco
di 5-6 anni, grazie soprattutto
all’espansione negli Stati Uniti.
Investcorp nel 2014 ha acquisito il marchio italiano di abbigliamento sportivo Dainese e
in passato ha portato a termine diverse operazioni, tra cui
quelle con Tiffany e Gucci.

Marcolin fa ordine
tra i brand
Marcolin fissa l’obiettivo della
crescita high single digit a fine
anno, punta a fare ordine tra
le licenze e trasforma la liaison
con Tom Ford in un sostanziale
matrimonio. L’accordo per
l’eyewear tra l’azienda di
Longarone (Belluno) e il designer
texano è stato rinnovato fino al
2029. Dopo aver chiuso il 2015
con un balzo del 21% a 432
milioni di ricavi, Marcolin ha
fissato per fine anno l’obiettivo di
un ulteriore +8 per cento. Sono
27 i brand attualmente gestiti
da Marcolin tra Europa e Stati
Uniti. Si punta a concentrare gli
sforzi su quelli ritenuti strategici, a
cominciare naturalmente da Tom
Ford ,Guess, Moncler e Zegna.

Epson si compra
Robustelli
epson Italia ha raggiunto un accordo con
la famiglia robustelli per l’acquisizione
del 100% del capitale della Fratelli
robustelli, società comasca attiva nella
produzione di macchine industriali per la
stampa su tessuto.

Piquadro, il fatturato 2015
cresce del 3,1%
Piquadro ha chiuso l’esercizio fiscale al
31 marzo con un utile netto consolidato
di 3,88 milioni di euro, in diminuzione
del 4,9% rispetto ai 4,08 milioni dell’anno precedente, a fronte di un fatturato
pari a 69,31 milioni di euro, in aumento
del 3,1 per cento.

Liu Jo nel 2015 migliora
i ricavi dell’1,7%
Liu Jo Group ha chiuso il 2015 con un
turnover di 307 milioni di euro, in crescita
dell’1,7% rispetto all’anno precedente, e
con un ebitda al 16% del fatturato.

Golden Lady chiude
l’anno a 592 mln

giovanni zoppas, Ceo di marcolin

Golden Lady ha chiuso il 2015 con
un fatturato di 592 milioni di euro, in
crescita dell’1,3% rispetto all’anno
precedente. L’ebitda dell’azienda di
calzetteria e underwear è stato il 10,9%
dei ricavi.
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Stefano Ricci
investe nel retail

Geox rafforza il progetto
green New Do
Design, innovazione e rispetto per l’ambiente. Sono
questi i valori cardine di New Do, il progetto di Geox
votato alla sostenibilità, che con la nuova stagione estiva, presentata a Pitti Uomo 90, si estende dall’uomo
alla donna, e dalle calzature all’outerwear. “New Do,
espressione che indica un modo nuovo di fare le cose,
riduce al massimo il numero di materiali utilizzati per
la realizzazione di scarpe e capispalla, rendendo possibile
un progetto di innovazione sostenibile che interessa
tutte le operazioni e attività dell’azienda”, ha raccontato
a Pambianco Magazine Giorgio Presca, amministratore
delegato di Geox, pronto a scommettere su materiali
vegetali, riciclati, conciati naturalmente e metal-free.
Ad oggi, i mercati di riferimento di Geox sono diversi a
seconda delle categorie di prodotto, con performance in
crescita del segmento calzature in Europa, Cina, Canada
e una ripresa negli Stati Uniti, mentre a incidere maggiormente sulle vendite dell’abbigliamento sono Italia,
Spagna, Germania, Russia e Inghilterra.

Continua il piano di crescita retail
internazionale di Stefano Ricci.
Dopo le recenti inaugurazioni
di Las Vegas, Praga e Firenze
(secondo store in città, all’interno
del Four Seasons Hotel), la
griffe di abbigliamento maschile
inaugurerà infatti nuovi punti
vendita a Dubai, nel secondo
semestre 2016, Londra e
Vancouver. A livello di numeri,
la società ha archiviato il 2015
con un fatturato di 146 milioni
di euro, in calo di circa il 2,6 per
cento, con un ebitda al 21%.
“Sicuramente viviamo un periodo
di riflessione rispetto al mercato
cinese e a quello russo, anche se
da parte dei russi abbiamo notato
una ripresa negli ultimi mesi”,
spiega il CEO Niccolò Ricci.
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Il Ministero dello Sviluppo economico
sta studiando la possibilità di
lanciare una propria etichetta di
tracciabilità Made in, “rispettoso
dell’Unione europea”. Lo ha riferito
il sottosegretario dello Sviluppo
economico Ivan Scalfarotto.

Lineapelle a patti
con i francesi
Anteprima by Lineapelle si allea con
i francesi di Première Vision. Le due
fiere hanno stipulato un accordo
sulle modalità di organizzazione dei
loro prossimi eventi, in base a cui
non si terrà l’edizione di gennaio
della kermesse italiana dedicata alle
tendenze del settore pelle.

Super trasloca
a The Mall
Nuova location e nuovo format per
Super. Dal 24 al 26 settembre, il
salone accessori e prêt-à- porter
donna di Pitti Immagine e Fiera Milano
si trasferirà negli spazi di The Mall in
Porta Nuova a Milano, grazie a un
accordo di collaborazione proprio tra
la kermesse fiorentina e la Cnmi.

White fa +20% e si allea
con Confartigianato
niccolò ricci

Maria Grazia Chiuri
verso Dior
Maria Grazia Chiuri si prepara a diventare la
nuova anima creativa di Dior.
A riportare la notizia è stata l’agenzia Reuters,
precisando come fonti vicine all’azienda parlino di una nomina subito dopo la sfilata
dell’haute couture di luglio.
La stilista, che insieme a Pierpaolo Piccioli, è
stata autrice della rinascita di Valentino, raccoglierà così l’eredità di Raf Simons, che lo
scorso ottobre ha lasciato avenue Montaigne

Il Mise studia
il suo made in

dopo un triennio di successi.
Il passaggio della stilista a Dior non è stato
confermato e, se lo fosse, porrebbe fine al
sodalizio con Piccioli.
Per anni i due hanno lavorato insieme al
fianco di Valentino Garavani e tra il 2007 e
il 2008, dopo il suo addio, hanno preso in
mano le redini della maison, acquisita nel
2012 dal fondo Mayhoola che fa capo alla
famiglia reale del Qatar.

White ha archiviato l’edizione di
giugno, che ha ospitato 250 brand,
di cui 185 pre-collezioni donna, con
una presenza di oltre 6.000 visitatori
(+20% i buyer esteri) e ha stretto un
accordo con Confartigianato.

Blauer (+12%) punta
sull’America
Blauer Usa, prodotta e distribuita da
Fgf Industry, ha chiuso il 2015 con
un fatturato di 32,5 milioni di euro,
a +12%, e sta stringendo nuove
partnership per l’espansione in
America, in Corea e in Cina nel breve
periodo.

italia

Cp Company, al via il rilancio
firmato Tristate

lorenzo osti

A soli sei mesi dall’acquisizione da
parte di Tristate Holdings, i piani di
Cp Company si fanno sempre più
concreti. Il marchio di outerwear
da uomo, passato lo scorso novembre dal gruppo Fgf di Enzo Fusco
nelle mani del colosso quotato a
Hong Kong per oltre 19 milioni
di euro, ha un progetto di sviluppo
ben chiaro. A spiegarlo a Pambianco
Magazine è Lorenzo Osti, direttore marketing del brand e figlio del
fondatore. “Nel 2015, il fatturato di
Cp Company è stato di 12 milioni
di ricavi, ma l’intenzione è quella

Quelle italiane che spiccano
tra le pmi d’Europa

Claudio marenzi, presidente e ad di Herno

La moda italiana si conferma un traino delle piccole e medie imprese europee. Lo si apprende dal
report 1000 Companies to Inspire Europe, supportato dall’Afme, Association for financial markets
in Europe e presentato nella sede del Parlamento
europeo a Bruxelles. Il report rientra nel più ampio
impegno a supporto delle Pmi da parte del Lseg
(London stock exchange group) che include Borsa
Italiana ed Elite. Le mille aziende rilevate nello studio hanno totalizzato un tasso di crescita annuo del
71 per cento. Guardando all’Italia, il contributo al
report è di 110 aziende italiane che presentano una
media di 55 milioni di euro di turnover. Tra quelle
di moda, Stefano Ricci, Herno e il gruppo Dmt.
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di portare il giro d’affari del brand a
diverse centinaia di milioni”, prosegue Osti.
A livello geografico, l’Italia incide
attorno al 20% sui ricavi complessivi, e i mercati di riferimento sono il
Regno Unito e la Corea. “Ci attendiamo l’apertura del primo flagship
a Tokyo nel 2017, di Milano nel
2018, ma per la Cina bisognerà aspettare con ogni probabilità il
2019”. Attualmente Cp Company
è distribuito, oltre che nello store di
Londra, in un network di 600 multibrand nel mondo.

Falsi, persi
60mila posti
A causa della contraffazione, l’Italia perde ogni anno tra i 6 e i
7 miliardi di vendite, di cui circa
4,5 miliardi solo nell’industria
dell’abbigliamento e delle calzature, con una conseguente perdita
di una quota compresa tra i 60 e i
100mila posti di lavoro.
E i valori si sono triplicati tra il
2013 e il 2015. È quanto è emerso
nel corso del Luxury brand summit
organizzato da Ul, gruppo specializzato nei temi della sicurezza, con
l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della contraffazione.

Zegna firma con Isa
per l’underwear
Il gruppo ermenegildo Zegna e Isa
hanno siglato il contratto di licenza
in esclusiva per la produzione e distribuzione mondiale delle collezioni
underwear, homewear e socks.

Inghirami scommette
su Reporter Italy
riflettori puntati soprattutto sulla
linea tecno-tailored di reporter,
marchio del gruppo Inghirami, che
unisce tessuti performanti alle linee
classiche del formale maschile.

Essentiel spinge il menswear
con Dider Van Den Bosch
esfan eghtessadi, fondatore e presidente della griffe belga essentiel,
punta sull’abbigliamento maschile
nominando il nuovo direttore creativo
Dider Van Den Bosch.

I tatuaggi segreti
di Montblanc
Montblanc ha presentato a Firenze
il progetto Secret Adornment. Le
borse Sfumato vengono decorate dal
tattoo artist Mo Coppoletta. Limited
edition di soli 30 pezzi.

italia

Kiton chiude
il 2015 a +6%
Kiton ha chiuso il 2015 con un fatturato in crescita del 6% a 115 milioni
di euro, confermando lo stesso trend
di crescita per i primi 5 mesi del 2016,
con una quota export dell’85 per cento.
A riportare la notizia, in un’intervista
ad Antonio De Matteis, amministratore
delegato dell’azienda, è Il Sole 24 Ore.
“Si è ripresa l’intera Europa e persino l’Italia – ha dichiarato De Matteis
-. Quanto alla Russia, stiamo vedendo

un forte aumento delle vendite locali, tanto che abbiamo appena aperto il
terzo negozio a Mosca: i Russi viaggiano
meno, ma continuano a comprare Kiton
a casa loro, perché cercano la qualità, l’unicità, il vero made in Italy”. Il manager
ha inoltre annunciato, entro il 2017, il
completamento della ristrutturazione del
piano terra della sede di via Pontaccio,
a Milano, che ospiterà due boutique,
uomo e donna, un bar e un ristorante.

Manifattura Pezzetti si rafforza
Con tesso fabriCs
La Manifattura Pezzetti amplia i propri orizzonti ed incrementa
sensibilmente la produzione e la gamma articoli creando una
nuova società aggiuntiva denominata Tesso Fabrics. La newco
è di esclusiva proprietà del gruppo Pezzetti. La nuova conduzione, operativa dall’inizio dell’anno, è totalmente sviluppata nello
stabilimento di Tavernerio (Como), ovvero nello stesso luogo
che ha ospitato la Tessitura Serica di Solzago.
Con la nascita di Tesso Fabrics, il gruppo ha ampliato la produzione. Tra i prodotti realizzati nello stabilimento comasco ci
sono fodere e tessuti, uniti e jacquard, tinto filo e tinto pezza,
di cupro, seta e cotone, 100% e misti. Secondo quanto riportato dall’azienda, l’operazione ha consentito il miglioramento
della “ricerca, studio e sviluppo tecnico-creativo di nuove linee
di prodotto, con composizioni, aspetti, colori, finiture e disegni
innovativi. Il tutto integrando la storia e la tradizione aziendale
con la modernizzazione dei tessuti”. “Abbiamo preso atto che
questo campo, innovativo ed unico nel nostro settore, ha avuto
un rilevante gradimento da parte della nostra più prestigiosa ed
importante clientela confezionista di alta gamma”, ha aggiunto
l’azienda. A breve verranno acquistati nuovi telai che incrementeranno sensibilmente la potenzialità produttiva, permettendo
ulteriore ampliamento della gamma articoli.

Antichi Pellettieri,
in vendita 60%
di Baldinini

Simonetta si separa da Fay
e firma con Lanvin
Si è chiusa la licenza Simonetta di
Fay Junior. L’azienda specializzata
in childrenswear ha però siglato un
accordo per la produzione e la distribuzione della linea Lanvin enfants.

Imperial punta sulla ricerca
con Creative Lab

gimmi Baldinini

I liquidatori giudiziali del
concordato preventivo di
Antichi Pellettieri Spa mettono
in vendita il 60% di Baldinini.
Lo si legge oggi in un annuncio
pubblicitario sul Corriere
della Sera. La parte restante
dell’azienda, il 40%, fa capo
al fondatore del marchio,
Gimmi Baldinini. Contattato
da Pambianco Magazine, il
numero uno dell’azienda di San
Mauro Pascoli ha commentato:
“Non sono preoccupato, lo
statuto blindato mi tutela
completamente, garantendomi
la governance in sede di
assemblea ordinaria e
straordinaria: senza il mio sì
non si fa niente”.

A un anno dal lancio del “think tank”
tra Imperial e l’università di Bologna,
il progetto Creative Lab ha presentato
i primi risultati della collaborazione
sulla ricerca applicata alla moda.

Moschino, 400 $ per entrare
alla sfilata
Biglietti venduti a 400 dollari, forse
anche di più. Per la sfilata di Moschino
a Los Angeles alcuni partecipanti
hanno speso dai 55 ai 400 dollari per
assistere al défilé.

ERRATA CORRIGE
Diversamente da quanto indicato
nella tabella a pag. 32 di Pambianco
Magazine n. 8, il fatturato registrato
da Furla nel 2015 è stato pari
a 339 milioni di euro, corrispondente
a una crescita del 29,6 per cento
rispetto ai 262 milioni del 2014.
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burberry diminuisce il compenso
(-75%) a Christopher bailey

A Lee Wood lo stile
di Bikkembergs
Sarà Lee Wood il nuovo direttore
creativo di Dirk Bikkembergs. Il
designer di origini inglesi e milanese
d’adozione, prenderà le redini
stilistiche del marchio a partire dalla
collezione autunno-inverno 2017/18.

Nuovi tagli
da Ralph Lauren
Solo un anno fa, Ralph Lauren
aveva avviato il proprio processo di
riorganizzazione, annunciando il taglio
di 750 posti di lavoro. Ora, secondo
quanto riportato dal Wall Street
Journal, sarebbe al vaglio un ulteriore
taglio, circa l’8% della forza lavoro full
time del marchio.

B

urberry taglia la retribuzione a
Christopher Bailey. Per l’anno fiscale
chiuso lo scorso 31 marzo, il CEO e
direttore creativo incasserà 1,9 milioni di sterline (circa 2,4 milioni di euro), ovvero il 75%
in meno dei 7,5 milioni di sterline dell’anno
precedente. A riportare l’informazione è il
report annuale della griffe britannica, pubblicato negli scorsi giorni, da cui emerge come
il salario base di Bailey sia rimasto pressoché
invariato, mentre sono venuti meno una serie
di premi, tra cui un bonus che lo scorso anno
ammontava a 1,78 milioni di sterline, come
probabile conseguenza della performance non
brillante del gruppo negli ultimi 12 mesi.
Burberry ha chiuso l’esercizio fiscale con
ricavi a -1% per 2,51 miliardi di sterline,
profitti in calo di quasi 8 punti percentuali,
da 336,3 a 309,5 milioni di sterline (da 430
a 396 milioni di euro), a fronte di utili pretasse in discesa da 455,8 a 420,6 milioni.
La griffe britannica ha risentito soprattutto
del calo del turismo in Europa e del rallentamento della domanda a Hong Kong e
Macao, dati solo parzialmente compensati
dalla crescita in Giappone, Corea e dalla stabilità del mercato americano.
Inoltre, John Smith, chief operating officer

di Burberry dal 2013, ha annunciato le sue
dimissioni dall’incarico nell’estate 2017 per
perseguire nuove opportunità professionali.
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Salario ridotto per il
CEO di Richemont
Si snellisce anche la busta paga
del CEO di Richemont, Richard
Lepeu. Il colosso del lusso che
controlla, tra gli altri, i marchi
Cartier, Vacheron Constantin e
Chloé, ha tagliato gli emolumenti
del proprio top management,
per l’esercizio fiscale 2015/16, in
relazione alla performance dell’anno.
La retribuzione complessiva di
Lepeu, sommando lo stipendio base
e i benefit, ha subito una riduzione
del 47%, scendendo da 14,3 a 9,7
milioni di euro.

Brozzetti esce dal cda
di Jimmy Choo
Il marchio di calzature Jimmy Choo,
secondo quanto riportato da Mf,
ha annunciato l’uscita dal cda di
Gianluca Brozzetti, attualmente
alla guida della maison di gioielleria
Buccellati.

gianluca Brozzetti

Crane è CEO
di Proenza Schouler
Proenza Schouler ha trovato il suo
nuovo CEO. A prendere le redini del
marchio, in sostituzione di Ron Frasch
che lo scorso giugno aveva assunto
la carica di AD ad interim, sarà Judd
Crane, director of womenswear and
accessories di Selfridges.

mondo

I Marzotto
salgono in Hugo Boss
La famiglia Marzotto sale nel capitale
di Hugo Boss. Secondo quanto riportato dalle agenzie, le due holding dei
Marzotto, Zignago Holding e Pfc,
hanno aumentato la loro quota nell’azienda di moda tedesca dal 7% circa a
più del 10%, mostrando così fiducia
nel nuovo corso che il neo AD Mark
Langer, già direttore finanziario, dovrà
imprimere alla casa di moda. Alla Borsa
di Francoforte le azioni Hugo Boss
hanno terminato in calo dello 0,7% a
53,25 euro. Come precisato dall’agen-

zia Radiocor, nell’agosto 2015 i titoli
del gruppo tedesco valevano circa 100
euro, per poi cedere sempre più terreno e collocarsi a un minimo intorno
a 50 euro lo scorso febbraio. All’inizio
di quest’anno l’azienda di Metzingen
ha lanciato un profit warning sui conti
2016 stimando un calo “low doubledigit” dell’Ebitda prima di voci straordinarie, a seguito delle preoccupazioni per
l’andamento del fatturato delle attività al
dettaglio, in particolare in Cina e negli
Usa, sotto le attese.

Alibaba vede quota 1.000 mld $
entro il 2020

Alibaba continua ad alzare i
suoi obiettivi. Infatti, il fondatore del colosso dell’e-commerce cinese Jack Ma ha dichiarato, durante una riunione con
gli analisti nel quartier generale
di Hangzhou, che si aspetta
di raddoppiare il volume delle
vendite (gross merchandise
volume) fino a raggiungere il
trilione (mille miliardi) di dollari entro il 2020. Nell’ultimo
esercizio chiuso al 31 marzo le
vendite sono state pari a circa
476 miliardi di dollari.
Inoltre, il presidente ha dichiarato anche “che l’obiettivo

della società è quello di arrivare a 423 milioni di clienti in tutto il mondo entro la
fine del 2016 e aumentare il
numero a 2 miliardi entro il
2036”. Il piano di espansione,
che riguarderà tutto il mondo,
punterà in particolare su Paesi
come l’India, la Malesia, l’Indonesia e la Cina rurale.
Di fronte alla preoccupazione per la presenza di prodotti
contraffatti sulle piattaforme
di vendita del Gruppo, Ma ha
assicurato che “Alibaba farà di
tutto per fermare prodotti contraffatti”.

Profitti in picchiata
per Clarks (-65%)
Crollano nel 2015 i profitti
di Clarks. Nell’ultimo
esercizio, gli utili operativi
del marchio di calzature sono
passati da 112,7 milioni
di sterline a 45,8 milioni e
l’utile ante imposte è passato
da 98,9 milioni di sterline a
35 milioni, penalizzato dal
difficile contesto commerciale
in Europa, Gran Bretagna e
nelle Americhe e dai ritardi
nel consolidamento del centro
distributivo di Hanover,
negli Stati Uniti. Il risultato è
inferiore alle attese dell’azienda.
Già a settembre il gruppo aveva
dichiarato un peggioramento
dei risultati nella seconda
metà dell’anno. Nello stesso
mese, l’AD Melissa Potter e il
CFO Robin Beacham hanno
lasciano la società.

Bonmarché,
2015 a +5,3%
Il retailer Bonmarché ha archiviato
l’esercizio fiscale al 26 marzo con
profitti pre-tasse in calo da 12,4 a 9,6
milioni di sterline, a fronte di ricavi in
crescita del 5,3% a 188 milioni.

Under Armour emette
bond da 500 mln di $
under Armour si prepara
all’emissione del suo primo bond
per ristrutturare il proprio debito. Il
bond decennale da 500 milioni di
$ potrebbe costare un rendimento
dell’1,65% più alto dei corrispettivi
titoli di debito pubblico.

Dress-for-less
cerca il salvataggio
Il sito tedesco di e-commerce Dressfor-less avrebbe avviato la procedura
di insolvenza. La piattaforma online
era stata messa in vendita nel 2015
da Privalia.

Fosun si compra
la francese Iro
La cinese Fosun continua a fare
shopping tra i brand europei. L’ultima
operazione riguarda il marchio
francese di moda Iro che conta su un
giro d’affari di 60 milioni e sarebbe
stata valutata 130 milioni di euro,
pari a oltre 10 volte l’ebitda.
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Cfda Awards: vincono
Jacobs e Browne

alessandro michele

Condé Nast, primo film
“produced by Gucci”
Gucci ingaggia 23 Stories, la native advertising
unit di Condé Nast, per un film in quattro episodi
dedicato alla prefall 2016 del brand disegnato da
Alessandro Michele.
Diretto da Gia Coppola, nipote del regista Francis,
rappresenta l’esordio per entrambe le realtà nel programma branded content. Ogni video, della durata
di due minuti, è una moderna interpretazione del
classico mito greco di Orfeo ed Euridice ambientato
nella New York contemporanea, realizzato con il
coinvolgimento del direttore creativo del brand della
doppia G in tutti gli aspetti del progetto.
La serie sarà disponibile su Vogue.com, VanityFair.
com, GQ.com, NewYorker.com, WMagazine.com,
Pitchfork e Gucci.com, oltre ad essere distribuita in
tutto il mondo sulle principali testate digitali Condé
Nast. Presenterà l’indicazione “produced by Gucci”
nella parte sottostante dello schermo.

Marc Jacobs e Thom Browne
vincono i Cfda Awards
rispettivamente nelle categorie
womenswear e menswear. Rachel
Mansur e Floriana Gavriel si sono
aggiudicate il riconoscimento
per gli accessori grazie al lavoro
svolto come creative director
di Mansur Gavriel. Alessandro
Michele, direttore creativo Gucci,
come anticipato ha portato a casa
l’International Award. Norma
Kamali ha ricevuto il Geoffrey
Beene Lifetime Achievement
Award; Donna Karan il Founder’s
Award. Beyoncé ha ringraziato
per il Fashion Icon Award mentre
il Board of Directors’ Tribute è
stato assegnato a David Bowie,
scomparso lo scorso gennaio.
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Nike non abbandona Maria
Sharapova. Dopo la squalifica per
doping della tennista fino al 26
gennaio 2018, il colosso americano
dello sportswear ha precisato che
riprenderà la propria collaborazione
con l’atleta 29enne.

maria sharapova

Riapre le porte
l’Hotel Ritz
Dopo quattro anni il Ritz di Parigi
riapre le porte. A seguito dei lavori
di ristrutturazione, il celebre hotel
di Place Vendôme, una delle più
lussuose strutture al mondo, ha
riaperto i battenti. Tra le novità, la
nuova spa lanciata in collaborazione
con Chanel, il tunnel privato ‘antipaparazzi’ e la nuova gestione del
ristorante.

La moda francese
rielegge Toledano
marc Jacobs

Première Vision prepara
il debutto di Blossom
Première vision si prepara per il debutto di
Blossom première vision, la nuova fiera tessile dedicata alle pre-collezioni che andrà in
scena il 6 e il 7 luglio, all’interno del Palais
Brongniart di Parigi (negli stessi giorni
di Prima Mu, l’analoga manifestazione di
Milano Unica).
Saranno 64 gli espositori presenti a questa prima edizione, di cui 60 tessitori e

Nike perdona
Maria Sharapova

4 produttori di accessori provenienti da
Italia, Francia, Giappone, Regno Unito,
Turchia, Austria, Corea del Sud, Spagna, e
Portogallo.
I partecipanti, dei quali una trentina
saranno italiani e un’altra ventina francesi,
esporranno nello spazio parigino le loro
pre-collezioni di tessuti e accessori per la
stagione autunno-inverno 2017/18.

L’assemblea generale della
Fédération française de la Couture,
du Prêt-à-Porter des Couturiers et
des Créateurs de Mode ha rieletto
presidente Ralph Toledano, attuale
numero uno della fashion division di
Puig.

Vetements & company:
in passerella vanno in 18
Vetements porta in passerella una
squadra da 18 brand. Il marchio
fondato da Demna Gvasalia, neodirettore creativo di Balenciaga, ha
presentato la sua collezione P/E
2017 a Parigi, portando in passerella
prodotti co-firmati da importanti griffe.

mondo

Svolta Zalando,
e-commerce anche per store fisici
Zalando punta sull’omnicanalità e lancia
un progetto per approdare negli store
fisici, attraverso un accordo con Adidas. I
due gruppi tedeschi, infatti, hanno siglato una partnership dando il via al servizio
Integrated Commerce del portale guidato da Robert Gentz e David Schneider,
grazie al quale sarà possibile acquistare i
prodotti Adidas indifferentemente dallo
store di Zalando o nei negozi fisici del
brand di sportswear, ma, soprattutto, con
consegna gratuita in giornata. Il primo
punto vendita di Adidas coinvolto sarà
quello in Tauentzienstraße a Berlino.

Primark fa paura:
batte Zara in Spagna

Arriva dalla Spagna il segnale di forza di Primark.
A dieci anni dall’espansione nel Paese, il gruppo è
infatti diventato la principale catena di abbigliamento per numero di clienti, battendo, in casa propria,
il simbolo spagnolo del low cost, Zara. A riportare
la notizia è El Mundo, precisando come il gruppo
irlandese di fast fashion, controllato dalla londinese Associated British Foods, vanti in Spagna oltre
5mila dipendenti, 41 punti vendita e 150mila metri
quadrati di spazio espositivo. “La nostra offerta e il
nostro modello di business si adattano alle necessità
del mercato spagnolo, i cui consumatori hanno un
profilo affine a quello degli irlandesi”, ha spiegato al
quotidiano di Madrid Alejandra de la Riva, product
manager di Primark.
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“Questo Integrated Commerce è un’evoluzione molto importante del nostro
partner program, perché per la prima
volta si parla di integrazione con negozi
fisici.
Siamo molto fiduciosi, anche se siamo
ancora in fase di test, in cui il servizio è
accessibile solo tramite una speciale app,
ZipCart“, ha spiegato a Il Sole 24 Ore
Christoph Lange, vicepresidente brand
solutions di Zalando, confermando le
intenzioni della società di evolversi da
retailer di moda a vero e proprio hub di
innovazione tecnologica.

Sarenza, scarpe
a domicilio in 24 h
Scarpe a domicilio in 24 ore.
Sarenza, il retailer online
specializzato in calzature, ha
annunciato il lancio di Sarenza
Flash, un abbonamento grazie al
quale è possibile ricevere il proprio
ordine a domicilio in un giorno.
Il costo del servizio è di 10 euro
per un anno, senza minimo di
acquisto e senza limiti di ordini.
Se al primo ordine la consegna
non dovesse arrivare nei tempi
promessi, l’e-tailer si impegna a
rimborsare l’abbonamento. Il sito
a oggi conta oltre 705 brand e più
di 37.500 paia di scarpe.

De Seynes presidente
di Comité Colbert
Guillaume de Seynes, direttore
generale di Hermès, è stato eletto
presidente del Comité Colbert con
un mandato di quattro anni. Sostituirà Michel Bernardaud.

Scivolone in aprile
per il tax free
Gli acquisti di tax free shopping nel
mese di aprile sono calati per il secondo mese consecutivo, gli acquisti
di lusso. Le vendite esentasse in
europa e in Asia hanno registrato
rispettivamente una flessione del 16
e del 10 per cento.

Adidas rinnova
con la Germania
Adidas ha esteso l’accordo di sponsorizzazione della nazionale tedesca
di calcio fino al 2020 pagando 50 milioni di euro all’anno e raddoppiando
il valore del contratto precedente.

La Redoute sbarca in Cina

stephane treppoz, Ceo di sarenza

La redoute, il principale retailer di
moda online in Francia, ha siglato
una partnership con il fornitore
cinese di servizi informatici Azoya
per lo sviluppo di un portale dedicato
al mercato cinese.

BARI - BOLOGNA - CATANIA - LECCE - LUGANO - MALPENSA - MANTOVA - MILANO - ORIO AL SERIO - PADOVA - TAORMINA - TORINO

analisi

STUDIO PAMBIANCO SUI FATTUrATI 2015

Crescita quasi a 2 ciFre
Il campione dei principali gruppi italiani della moda e del lusso è cresciuto del 9,4%.
Guida Luxottica, seguita da Gucci che ri-sorpassa Prada al secondo posto.

I

GruPPi italiani (mln €)

di Caterina Zanzi

ricavi dei principali gruppi italiani
della moda e del lusso sono cresciuti quasi a doppia cifra nello scorso
esercizio. La classifica Pambianco
dei fatturati 2015 vede al primo
posto Luxottica,che ha sfiorato i 9 miliardi di euro. Seguono, rispettivamente
sul secondo e sul terzo gradino del podio,
Gucci e Prada. Questa graduatoria segna
un sorpasso importante: il gruppo guidato da Patrizio Bertelli, infatti, nella classifica precedente era secondo, davanti al
marchio della doppia G, e adesso è terzo.
Il quarto posto è appannaggio di Armani.
La Top Ten è completata da Calzedonia,
Otb (Diesel), Benetton, Ferragamo, Max
Mara e Ovs.
Nel complesso, i ricavi del campione delle 26 aziende analizzate sono cresciuti
del 9,4%, passando dai 36,679 miliardi
del 2014 ai 40,136 dello scorso anno. Per
quanto riguarda l’ebitda margin è stato
del 19,2%, in linea con il 2014.
In prospettiva, “nel 2016 – spiega Carlo
Pambianco, fondatore della società di
consulenza - si prevede una crescita inferiore dei ricavi, intorno ai 3-4 punti percentuali, mentre la redditività potrebbe
calare di 1-2 punti”.
i Conti Dei GruPPi esteri
Nel 2015, i principali gruppi internazionali sono cresciuti del 10,5 per cento. E,
anche per loro, nel 2016 si attende un aumento più che dimezzato del fatturato e
degli utili. Il confronto con il campione
straniero, dunque, dimostra un certo allineamento con l’andamento italiano.

20 pambianco maGaZine 7 luglio 2016

FATTuRATo

EBITDA

AZIENDA

2015

%

%

1

LUxOTTICA

8.837

15,5

21,0

2

GUCCI

3.898

11,5

30,9

3

PRADA

3.548

-0,1

22,6

4

ARMANI

2.650

4,5

19,4

5

CALzEDONIA

2.018

9,3

17,9

6

OTB (DIESEL)

1.590

2,0

4,7

7

BENETTON

1.529

-1,2

3,5

8

FERRAGAMO

1.430

7,4

22,7

9

MAx MARA

1.340

2,3

Nd

10

OVS

1.320

7,5

13,6

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

BOTTEGA VENETA
SAFILO
zEGNA
DOLCE & GABBANA
TOD'S
VALENTINO FG
MONCLER
GEOx
VERSACE
GOLDEN LADy
BRUNELLO CUCINELLI
FURLA

1.286
1.279
1.261
1.190
1.037
987
880
874
645
592
414
339

13,7
8,5
4,2
13,3
7,4
48,6
26,8
6,1
17,5
1,3
16,4
29,4

32,2
6,4
11,6
Nd
19,5
18,3
34,1
7,1
Nd
10,9
16,7
13,0

23

ETRO

317

1,5

8,7

24
25
26

LIU JO GROUP
PIANOFORTE
AEFFE

307
299
269

1,7
5,1
6,9

16,0
9,3
7,2

40.136

9,4

19,1

totale
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

analisi

GruPPi esteri (mln €)
AZIENDA

l campione estero è guidato da Lvmh,
che ha chiuso il 2015 a 35,664 miliardi (+16,4%) seguito da Inditex,
H&M, Adidas, Gap, Vf, Swatch, Pvh
(marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger), ralph Lauren, Hermès, Puma,
Tiffany, Hugo Boss, Mango, Pandora,
Guess, Yves Saint Laurent e Jimmy
Choo, che chiude la classifica con
431 milioni (+6,1 per cento). “Mediamente - spiega Pambianco -, anche
escludendo i colossi francesi Lvmh e
Kering, le aziende straniere sono più
grandi di quelle italiane, perché presidiano, specialmente le aziende americane, le fasce medie del mercato. Le
italiane sono più piccole, ma hanno un
posizionamento molto chiaro e alto, e
brand molto forti”.
La marginalità dei gruppi stranieri è
stata leggermente inferiore a quella
degli italiani. Il rapporto dell’ebitda sui
ricavi è passato dal 18,1% del 2014 al
18,3 per cento.

FATTuRATo

EBITDA

2015

%

%

1

LVMH

35.664

16,4

23,7

2

INDITEx

20.900

15,4

22,5

3

HENNES & MAURITz

19.678

19,4

18,4

4

ADIDAS

16.915

16,4

8,7

5

GAP

11.690

-3,9

13,0

6

VF CORP

9.089

0,0

15,7

7

SWATCH

7.823

-3,0

22,0

8

PVH

5.935

-2,7

12,7

9

POLO RALPH LAUREN

5.480

-0,6

14,6

4.841

17,5

3.038
3.403
2.809
2.015
2.320
2.243
974
431
155.247

-3,4
13,8
9,2
-8,8
15,0
40,2
37,7
6,1
10,5

10

HERMES

11
12
13
14
15
16
17
18

TIFFANy
PUMA
HUGO BOSS
GUESS
MANGO
PANDORA
yVES SAINT LAURENT
JIMMy CHOO
totale

29,8
4,4
21,1
8,7
7,3
37,1
21,4
16,0
18,3

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa
Un momento
della sfilata per
l’a/i 2016-17 di
Prada
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NUOVI MErCATI DA ESPLOrArE

Alla conquista dell’iran
La fine delle sanzioni internazionali ha messo il Paese nel mirino dei brand
italiani. E i dati già parlano di aumenti a tre cifre delle vendite di made in Italy.

I

di Milena Bello

slam e apertura occidentale, rigidi
codici culturali e voglia di novità.
Oltre a essere la culla del mondo,
l’Iran è bacino dove fermentano le
diverse contraddizioni e, soprattutto,
un Paese che ha voglia di cambiamento.
Alcuni lo definiscono il nuovo Eldorado
della moda e del lusso. Di certo, è una
regione che sta catalizzando un forte
interesse da parte dei principali governi
europei e dei privati, dopo la revoca a
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inizio anno delle sanzioni internazionali.
Non a caso, l’Italia è al suo quinto viaggio
ufficiale nel Paese e alla sua terza missione commerciale per rinsaldare i rapporti tra le due nazioni. Anche la moda
italiana non si è tirata indietro. Nel corso
della Missione Iran dello scorso aprile,
Smi-sistema moda Italia, l’associazione
confindustriale di categoria presieduta da
Claudio Marenzi, si è inserita in extremis
tra le realtà coinvolte e, in quell’occasione, ha firmato con Teheran garment
union, l’omologo iraniano di Smi che riunisce oltre 20mila imprese aderenti, un
Memorandum of understanding che, spie-

ga la nota ufficiale, faciliterà le imprese
dal punto di vista burocratico “ottenendo
direttamente la licenza (di distribuzione, necessaria per vendere nel Paese, ndr)
dal Tgu, l’ente preposto dal governo a
tale incarico”. “A novembre torneremo a
Teheran per un nuovo incontro con l’associazione di settore locale”, ha spiegato
Marenzi. “L’Iran - ha proseguito - è un
ottimo mercato di sbocco per le imprese
italiane. Nel 2015, l’export del tessilemoda del settore italiano in Iran è stato
pari a 16 milioni di euro, crescendo più
del 27% rispetto al 2014. C’è un ampio
margine di crescita e per questo abbia-
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IRAN

TABRIZ
EMAMSHAHR

KARAJ

HAMADAN

SARI

MASHHAD

TEHERAN

SuPERFICIE:
1.645.258 Kmq
PoPolAZIoNE:
71.100.000
DENSITA’:
41 ab/kmq
RElIgIoNE:
Musulmani Sciiti
(93,4%), Cristiani
(0,3%), Musulmani
Sunniti (5,6%),
Ebrei(0,1%)

ESTAHAN

SHIRAl
La rete dei negozi:

CAPITAlE:
Teheran
MoNETA:
Rial

BENETToN
MANgo
KISH ISlAND

mo deciso di firmare il Memorandum
of understanding con la nostra omologa iraniana”. I numeri danno ragione alle
previsioni di Marenzi. Secondo i dati Ice
(rintracciabili sul sito dell’ufficio dell’istituto per il commercio estero), nei primi
due mesi del 2016 le importazioni di
prodotti tessili e di abbigliamento italiani (inclusa pelle e pelliccia) in Iran sono
aumentate rispettivamente del 178% e
del 63 per cento. In realtà, come spesso
accade ai nuovi mercati, le criticità sono
pari alle potenzialità ed è il motivo per
cui i brand italiani, e in particolar modo i
big della moda, si stanno affacciando con
cautela nel Paese: il Pil pro capite iraniano
è pari alla metà di quello italiano, e sta
vivendo una decisa crescita demografica.
Attualmente si contano in Iran 77 milioni
di abitanti, ma si prevede raggiungeranno
i 100 milioni entro il 2050. Molti di loro
sono giovani: circa metà degli abitanti ha
sotto i 30 anni.

Le difficoltà però sono molte, a partire
“dalla inefficiente rete infrastrutturale di
trasporti del Paese che però sta lentamente migliorando”, ha aggiunto Marenzi. Ma
non è la sola criticità. I dazi sono in genere
superiori al 50% e su alcuni beni, in particolare quelli alimentari, come segnalato
da un recente report di Sace, possono
arrivare al 65 per cento. Un elemento,
questo, che ha contribuito al forte sviluppo del mercato grigio e coinvolge soprattutto i grandi marchi di lusso. Dall’ufficio
Ice di Teheran spiegano come “il lusso
arriva attraverso canali extra nazionali,
ovvero Dubai, Los Angeles, San Francisco,
Vancouver, Parigi e Marbella e i marchi
di moda italiani sono ben conosciuti”. Il
problema mercato grigio perciò è attualmente molto elevato. “Le importazioni
iraniane sono caratterizzate da un alto
tasso di ‘mancata registrazione in dogana’
- spiegano dall’ufficio Ice - a fronte di un
import annuo registrato sceso a meno di

50 miliardi di dollari nel 2015, il governo
stima che vi sia un import non registrato
di circa 25-35 miliardi di dollari e, all’interno di questo ambito, le importazioni
di prodotti di moda fanno la parte del
leone”. C’è da ricordare poi che le sanzioni sono state congelate, non ancora eliminate del tutto.
Si spiega così il ritardo da parte del
mondo del lusso italiano che è approdato
in Iran solo all’inizio di quest’anno. I primi
ad aprire sono stati Versace e Roberto
Cavalli che hanno inaugurato a Teheran,
attraverso la società Kelid e Talaei (che
gestisce la distribuzione dei due brand
nella capitale). I due store si trovano in
Alef Nord Street, a Zaferaniyeh, uno dei
quartieri più eleganti e ricchi della capitale iraniana che ospita il jet set della città.
Chi ha però scommesso in modo più convinto sull’Iran sono i marchi del segmento
medio, nella prospettiva di soddisfare una
domanda giovane.
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Tra chi ha tirato la volata c’è Benetton
che è stato, insieme a Escada e Mango,
tra i primi a entrare in Iran. Lo sbarco è avvenuto nel 2006 con l’apertura
una filiale diretta. Una scelta in qualche
modo naturale perché, secondo quanto riportato da un articolo de Il Sole 24
Ore dell’epoca, i golfini e le magliette di
Benetton erano già ben conosciuti e venduti da negozi non ufficiali già dalla metà
degli anni Novanta. Il gruppo conta su
una rete di una trentina di negozi gestiti
da imprenditori locali, che toccano in
modo capillare il Paese: non solo Teheran,
ma anche altre importanti città come
Mashad, Tabriz, Shiraz e l’isola di Kish
Island (vedere box a lato). “Consolidare e
valorizzare il brand con lo sviluppo della
rete vendita, non solo nelle città principali, ma anche nei centri di seconda
fascia, è l’obiettivo a breve termine di
Benetton Group - ha precisato il gruppo
a Pambianco Magazine -. Uno sviluppo
commerciale che andrà di pari passo con
l’introduzione, anche in questo mercato,
del nuovo format di negozio On Canvas”.
Dove porterà questo sviluppo? C’è anche
chi ragiona sull’opportunità di una produzione locale, sebbene da Ponzano
Veneto siano molto cauti sulla questione.
è datato 2008 l’ingresso in Iran di Mango
che ora conta sei store nel Paese nelle
città di Teheran, Mashhad, Esfahan,
Tabriz e Shiraz. “Abbiamo recentemente
inaugurato un megastore nella capitale, di
oltre 900 metri quadrati, dove sono presenti le linee donna, uomo e bambino”,
hanno spiegato dall’azienda spagnola di
fast fashion. Ma i progetti di Mango in
Iran non si fermano qui. “Stiamo progettando l’apertura di altri tre punti vendita
entro la fine di quest’anno o al massimo
i primi mesi del prossimo a Teheran e
Mashhad”.
Al di là dei big, sono molti i marchi italiani di livello medio e medio alto che
hanno messo piede nel Paese negli ultimi anni. Da Liu Jo a Luisa Spagnoli,
da Geox a Furla, Boggi, Diesel, Marina
Rinaldi, Carpisa, Yamamay e Piquadro.
Tra gli ultimi nomi italiani a entrare nel
mercato c’è Camicissima. Il marchio di
camiceria che fa capo al gruppo Fenicia
ha inaugurato a marzo il primo negozio
monomarca a Teheran, all’interno del
Mall Tiraje 2. Si tratta, spiegano dall’a24 pambianco maGaZine 7 luglio 2016

zienda, della prima di una serie di opening che riguarderanno questo mercato
nei prossimi cinque anni: sono ben 20 le
aperture programmate, nelle 20 principali città persiane.
Con l’ingresso di nuovi player internazionali sul mercato iraniano, si sta moltiplicando anche l’offerta di mall e centri
commerciali. Ai tradizionali (e pochi)
nomi di punta della città, ovvero Sam
Center, considerato il luxury mall della
metropoli iraniana, e il Palladium mall,
il centro commerciale più occidentale
dell’area, si affiancheranno nei prosismi anni anche importanti progetti a
Teheran e nelle altre città. Tra questi, il
Persian gulf complex a Shiraz, Isfahan
city center, un mega complesso nell’omonima città, il Teheran mall e l’Iran
Mall di Tat Group nella zona ovest di
Teheran.

kiSh iSland sarà l’anti-doHa

È il quarto luogo più visitato nel Medio Oriente, dopo Dubai, Abu Dhabi e Sharm
el-Sheikh, con un milione di ospiti l’anno, a fronte di una popolazione di poco più
di ventimila abitanti. Kish Island è una piccola isola a sud dell’Iran. Per il governo
è l’anti-Doha o l’anti-Dubai. Grazie al suo status di zona franca, è infatti il paradiso
dello shopping da parte di molti iraniani che possono acquistare ogni tipo di merce
a prezzi nettamente inferiori rispetto ai valori medi nel Paese. Su una superficie
di poco più di 90 chilometri quadrati, sono presenti ben otto mall, oltre a centri
commerciali e bazaar con una ricca offerta di prodotti falsi, hotel di lusso e intrattenimenti di ogni genere. Secondo un report di Sace, l’Iran ha 14 economic zone
e sette free trade zone, dove gli investitori stranieri godono di esenzioni fiscali per
un periodo di 20 anni, della completa libertà di movimento di capitali e profitti e
dell’assenza di dazi all’importazione.

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER
THEM.
LA VALLÉE DE JOUX. PER MILLENNI UNA TERRA RIGIDA
E OSTILE, DAL 1875, OSPITA LA SEDE DI AUDEMARS
PIGUET, NEL VILLAGGIO DI LE BRASSUS. I PRIMI
OROLOGIAI SI SONO FORMATI QUI, AL COSPETTO
DELLA FORZA DELLA NATURA, E HANNO IMPARATO
A DOMINARNE I MISTERI ATTRAVERSO I COMPLESSI
MECCANISMI DELLA LORO ARTE. ANCORA OGGI,
È QUELLO SPIRITO INNOVATORE CHE CI ISPIRA AD
ANDARE SEMPRE OLTRE E SFIDARE LE CONVENZIONI
DELL’ALTA OROLOGERIA.

ROYAL OAK
OFFSHORE
CRONOGRAFO
IN ORO ROSA
E CERAMICA

MILANO, P.ZZA DUOMO, 25
TEL. +39 02/8057447
WWW.ROCCA1794.COM
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Uomini
in scena
Tra l’edizione di Pitti, al massimo della
partecipazione, e la fashion week milanese, al
massimo delle defezioni, c’è un filo conduttore: la
necessità dello show. Firenze supera l’idea di fiera
commerciale e diventa evento. Milano ritrova
energia andando oltre il momento della passerella.
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PITTI UOMO 90

Firenze formato show
Si moltiplicano eventi speciali e successo social. Superata la definizione di fiera
commerciale. Oltre 30mila presenze. Ma c’è chi dice: “Ci sono più tag che ordini”.

di Giulia Sciola

U

n appuntamento trasversale, una vetrina strategica
per il menswear internazionale, ma sempre più
all’insegna dell’eterogeneità di proposte. In un
momento in cui la moda
si interroga su nuove
forme di presentazione al pubblico, Pitti
Uomo supera la definizione di fiera commerciale e di fiera di genere, vista la presenza crescente di collezioni donna, e vince
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la sfida della partecipazione affermandosi
come show, come appuntamento in cui
è importante esserci, a prescindere dalle
opportunità di business. Ne sono consapevoli gli espositori, unanimi rispetto
all’imprescindibilità dell’evento per chi
voglia dire la propria nella moda made in
Italy, ma anche il pubblico della fiera, in
parte presente solo per essere notato. Ne
sono consapevoli gli stessi organizzatori:
“è necessario fare in modo che i visitatori
tornino a casa con un numero maggiore di
opportunità di business, relazioni, contatti
ed emozioni. Intrattenere è un must. Sei
nel grand prix del menswear e devi prenderne parte”, ha dichiarato a Wwd Raffael-

lo Napoleone, AD di Pitti Immagine, ente
che gestisce la fiera. Al traguardo delle 90
edizioni (era il 1972 quando 43 aziende si
riunirono all’hotel Villa Medici di Firenze
per presentare le loro collezioni a compratori italiani e stranieri), Pitti Uomo ha
scommesso su format di fashion e lifestyle,
dove gli eventi speciali hanno rubato terreno alle dinamiche di vendita. Fiera sì, ma
soprattutto brand, il cui valore è garanzia
di visibilità per aziende affermate e piccole
imprese. Tema centrale di Pitti Uomo 90
quello dei Lucky Numbers, numeri scaramantici, di cui video e installazioni creative hanno tentato di mettere in evidenza le
qualità estetiche e simboliche. Numeri for-
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tunati anche quelli che inquadrano le presenze nella Fortezza da Basso, sebbene tra
gli stand la percezione non sia stata quella di un’affluenza da record (Pitti Uomo
registra, tradizionalmente, più visitatori a
gennaio, quando il focus è sulle proposte
per l’autunno/inverno ndr).
nuMeri in CresCita
La kermesse ha infatti archiviato l’appuntamento dedicato alla P/E 2017 con
un incremento del 2,5% nel numero
di buyer presenti, per un totale di circa
20.500 compratori, di cui 8.400 provenienti dall’estero (in progressione di circa
il 4% rispetto alla precedente edizione
estiva), confermando le attese della vigilia.
A livello generale, il salone ha registrato
oltre 30mila visitatori, confermando la
capacità di engagement e il social-appeal
di un vero e proprio marchio. In crescita
soprattutto le presenze straniere, con performance molto positive da regno Unito
(+18%), Cina (+14%), Germania (+5%),
Belgio (+7%), Giappone (+4%), Stati Uniti (+3%) e russia (+10%) e buoni risultati
legati anche ad Austria, Messico, Malesia
e Taiwan. In calo, invece, i numeri della
Francia, “probabilmente - si legge nella
nota ufficiale - anche in seguito all’ondata di scioperi in corso, alla cancellazione di
numerosi voli aerei e agli Europei di calcio”, mentre l’Italia continua il suo trend di
recupero (buyer in crescita del 3%) e gioca
la propria partita su una maggiore qualità
dei compratori presenti.

l’account Instagram di Pitti Immagine è
passato, dal 10 al 19 giugno, da 40mila a
53mila followers, con 8.628 post legati
all’hashtag #pu90, 9.961 legati a #pittiuomo90 e 9.878 post legati a #pitti90,
per una media di 9mila interazioni. Oltre
68.660 i like per la pagina Facebook di
Pitti Uomo, che registra 3.023 gradimenti in più e un coinvolgimento del 5.98%,
mentre la pagine Facebook di Pitti Immagine ha guadagnato 2.401 like, portandosi
a un totale di 29.598, e un coinvolgimento dell’8.48 per cento. Su Twitter infine
l’account di Pitti Immagine è passato da
16.600 a oltre 17.200 followers, con 6.768
post collegati all’hashtag #pittiuomo tra
maggio e giugno 2016 e 1.622 interventi
collegati a #pu90.

Uno scatto di backstage della sfilata P/e 2017 di raf
simons e un’area della fiera Pitti Uomo 90
in apertura un’area della fiera Pitti Uomo 90

eVenti sPeCiali a firenze
A dare man forte all’appeal e all’internazionalità della fiera ha contribuito un
calendario di eventi speciali, dalla mostra
Karl Lagerfeld – Visions of Fashion a Palazzo Pitti, tributo alla carriera fotografica
dello stilista tedesco, alla sfilata della P/E
2017 di Raf Simons, passando dal lancio
della prima capsule di moda uomo di

interazioni soCial
Significativa la progressione delle interazioni sui principali social network, figlia
della spinta ai selfie, della condivisione in
tempo reale delle novità di prodotto e di
una fiera sempre più conscia della risonanza del canale digitale. Negli ultimi anni
Pitti ha infatti investito nelle innovazioni
tecnologiche, a partire dall’implementazione della piattaforma e-Pitti, versione
online integrata dei saloni Pitti Uomo, Pitti
Bimbo e Pitti Filati. Secondo i dati forniti
dagli organizzatori, che confrontano il “valore” delle diverse fan page prima e dopo
le quattro giornate del salone maschile,
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Fausto Puglisi. Numerosi inoltre gli happening collaterali, nelle vie del centro di
Firenze, legati alle principali masion del
lusso, da Cartier, che ha svelato il nuovo
orologio maschile Drive a Palazzo Gondi,
alla presentazione al museo Gucci del libro Epiphany, dedicato alla fashion house toscana, o ancora la mostra Tra arte e
moda al Museo Ferragamo.
tra MoDa e PerforManCe
Diverse le percezioni degli espositori
rispetto al successo della formula Pitti
Uomo 90, oscillanti tra l’ottimismo legato
alla creatività delle proposte, la buona capacità di fare scouting degli organizzatori e
la mancanza di concretezza. “Le visite agli
stand si traducono spesso in tag e non in
ordini”: questo uno dei sentiment ricorrenti, per un salone che diventa uno status,
un punto di osservazione dell’andamento
del settore, ma che spesso non crea nuovi
sbocchi al prodotto. Più uniforme la direzione delle tendenze, che però non sono
più prettamente maschili, con proposte
anche per donna che puntano su tessuti
performanti o materie riciclate, sui servizi
di personalizzazione e su un mix di formale e sportswear che rompe gli schemi
rispetto ai contesti di utilizzo della moda.
Geox, ad esempio, ha rafforzato il progetto green New Do, riducendo il numero di
materiali utilizzati per la realizzazione di
scarpe e capospalla, e puntando a un’innovazione sostenibile che interessi tutte
le attività dell’azienda. Investimenti in
ricerca anche per Herno, che ha presentato prodotti realizzati in Thermostretch,
imbottitura per piumini in ovatta elastica,
e uno studio realizzato con Eurojersey e
RadiciGroup sulla sostenibilità su un capo
moda. Significativo in questo senso anche
il debutto in fiera di Isko, produttore di
denim che fa capo alla divisione Sanko
Tekstil del gruppo Sanko Holding, presente con The winner cellar – A Selection of
talents and denim innovation by Isko, un
percorso alla scoperta del jeans del futuro.
Anche l’ingredient brand ha approfittato
del palcoscenico di Pitti per avvicinarsi
alle esigenze del mercato e per illustrare il
30 pambianco maGaZine 7 luglio 2016

proprio contributo al settore in termini di
innovazione. A Isko, che serve circa 2mila
aziende, tra cui Diesel, Dolce&Gabbana,
Gucci e Prada, fanno oggi capo oltre 30
brevetti internazionali e l’introduzione di
fibre performanti, quali Isko Blue Skin, il
primo denim in grado di garantire elasticità a 360 gradi, Isko Future Face, Turbotech
e Isko Recall, una tecnologia per la filatura
che permette ai tessuti un recupero molto
veloce delle caratteristiche originarie a seguito delle diverse sollecitazioni.

alcune aree della fiera Pitti Uomo 90

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

40529 TANK SHIELD - MULTI LAYER FUSION TECHNOLOGY
GIACCONE, CON CAPPUCCIO STACCABILE, REALIZZATO IN UNA TELA OPACA DI
POLIESTERE, PRE ASSEMBLATO E POI INTERAMENTE LAMINATO CON PANNELLI
LEGGERMENTE SOVRAPPOSTI FORMATI DA UNA MEMBRANA PERFORMANTE PER ISOLARE
ERMETICAMENTE LA BASE TESSILE ESTERNA E LE CUCITURE. QUESTA TECNOLOGIA GARANTISCE IMPERMEABILITÀ E TRASPIRABILITÀ SUPERIORI ALLE USUALI
TECNICHE DI LAMINAZIONE. INTERNO STACCABILE IN NYLON ULTRALEGGERO DAL
PESO DI SOLI 26 GRAMMI AL METRO QUADRO IMBOTTITO CON LE MIGLIORI PIUME
AD INIEZIONE DIRETTA. TINTO IN CAPO. CHIUSO DA AUTOMATICI.

WWW.STONEISLAND.COM

inghiramicompany.com
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PASSErELLE MASCHILI

milano must go on
La fashion week subisce il colpo delle defezioni di numerosi brand. Ma risponde
puntando sulla spettacolarità delle sfilate. E sulla spinta della convivenza tra lui e lei.
di Marco Caruccio

N

on era facile fare meglio.
Milano ha portato a casa
il massimo risultato per
la settimana della moda
uomo, grazie al dinamismo
di ‘chi c’era’ e alla rinnovata
voglia di creare (anzi, allargare) l’evento attorno alle
collezioni p/e 2017. Dopo Pitti Uomo, gli
addetti ai lavori, a cominciare da giornalisti
e buyer, hanno offerto una dimostrazione
di fiducia al sistema, senza penalizzare chi,
nonostante tutto, ha scelto di esserci. Ma
questo non nasconde la realtà: la Fashion
Week uomo ha dovuto fare i conti con la
delicata situazione del comparto maschile,
sintetizzata nelle numerose defezioni di
big names.

effetto sorPresa
Affascinati dalla formula ‘see now-buy
now’, pronti a unificare sfilate uomo e
donna a settembre, in fase di cambiamenti
alla direzione creativa. Brand come Ermenegildo Zegna, Antonio Marras e Stella
Jean hanno preferito saltare il turno mentre Bottega Veneta, Calvin Klein Collection, Ermanno Scervino, Trussardi e N°21
hanno diversificato l’incontro con stampa
e buyer allestendo delle presentazioni in
sostituzione della tradizionale sfilata.
Per chi è rimasto è stato necessario alzare il
livello di attenzione. Le griffe in calendario
si sono rimboccate le maniche di camicia
(made in Italy) e, chi più chi meno, hanno
sorpreso i propri ospiti con effetti speciali.
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Non più una semplice passerella percorsa
dai modelli, ma veri e propri eventi nell’evento per non passare inosservati e mitigare la mancanza per gli assenti.
Dirk Bikkembergs ha allestito un vero e
proprio show acquatico all’interno delle
Piscine Caimi di Porta romana, eccezionalmente aperte in anteprima dopo lunghi
restauri. Un allenamento al tramonto tra
giocatori di pallanuoto prima di procedere
con il defilè a bordo piscina, cui ha fatto seguito una notte di musica, balli e free bar a
disposizione dei numerosi invitati. Versace
ha intrattenuto il suo parterre con un estratto del video ‘Chicago is my beat’ girato dal
famoso fotografo Bruce Weber durante lo
shooting della campagna pubblicitaria autunno/inverno 2016-17 raccogliendo una
standing ovation finale. Etro ha proiettato
lo short film ‘Blue’, regia cinematografica e
immagini intense appena prima di svelare
la collezione. Anche Vivienne Westwood
ha anteposto alla sfilata una breve clip, de-

dicata al giornalista Julian Assange di cui
perora con caparbietà la liberazione. Prada
ha invece accolto i suoi ospiti presentando
le nuove fragranze La Femme e L’Homme
in uno spazio simile a un department store
di lusso adiacente alla main room. Philipp
Plein e Marcelo Burlon County of Milan
hanno puntato sulla forza della musica attarverso esibizioni live prima e durante la
sfilata. Moncler Gamme Bleu ha dato vita
a un vero e proprio campo scout con tanto
di ranger scoiattoli regalando una performance divertente senza perdere di vista il
focus sul prodotto.
Presentazioni: in e out
Scegliere di presentare la propria collezione in showroom o all’interno di una location appositamente predisposta ha giovato
al rapporto diretto tra brand e fashion crew
mantenendo presente il feedback dei social
network. Trussardi ha optato per la Pinacoteca di Brera, Christian Louboutin ha af-

fittato un’officina meccanica in zona Navigli, Dondup un giardino in via Palestro, altri
hanno scelto di esibire la collezione in house riscuotendo comunque l’attenzione del
pubblico. Le sovrapposizioni, invece, hanno limitato il successo ottenuto dai marchi
supportati dalla Camera Nazionale della
Moda Italiana. Lo spazio in via Bergognone
34, sede anche del Men’s Hub per i nuovi
talent, non è stato preso d’assalto durante
le sfilate dei suddetti brand in calendario.
e lei, fra noi
Il trend delle sfilate miste non stenta a scemare e, anzi prende piede. Capitanate da
Gucci e Prada, sempre più aziende hanno
presentato numerose proposte femminili
accanto alle collezioni maschili. La fashion
week diventa quindi una vetrina strategica
per mostrare dal vivo la pre-collezione (solitamente veicolata solo online o attraverso
appuntamenti privati) oppure dar spazio
a una preview di ciò che verrà più ampia-

Crafting the future of fashion,
la moda tra singoli e sistema

I

l lusso made in Italy alla
prova delle nuove forme di
presentazione al pubblico,
della digitalizzazione, delle nuove
generazioni e del rallentamento
del mercato cinese. Questi i
temi al vaglio di Crafting the
future of fashion, primo summit
internazionale di Cnmi-Camera
nazionale della moda italiana,
organizzato a Milano in chiusura
di una settimana della moda
maschile che, in passerella, ha
registrato numerose defezioni. “Una
manifestazione che ha però visto il
23% di compratori in più rispetto

stefano sassi, renzo rosso e Patrizio Bertelli
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alla scorsa edizione, a conferma del
fatto che a Milano si respira un’aria
di novità”, ha dichiarato in apertura
Carlo Capasa, presidente di Cnmi,
pronto ad allargare temi di riflessione
come la sostenibilità e l’allineamento
dei calendari ai numeri uno delle
principali maison italiane. “Il mercato
non è in crisi. Dal 2010 siamo state
noi aziende a immettervi troppi
prodotti. Ora è tempo di rivedere
i modelli di business”, ha spiegato
Patrizio Bertelli, CEO di Prada,
che tra i talloni d’Achille del made
in Italy annovera la mancanza di
giovani imprenditori e un eccesso

dossier

mente svelato a settembre. Versace, Vivienne Westwood, Dirk Bikkembergs e Christian Pellizzari hanno, tra gli altri, alternato
look per lui e lei garantendo un certo ritmo
agli show e la curiosità per le collezioni femminili. Vivetta ha addirittura allestito un
evento en plein air dedicato esclusivamente
alla resort femminile 2017.
Party tiMe
A conclusione di ciascuna giornata Milano
ha dato il meglio di sé nell’entertainment.
Al dare il via alle danze l’evento post-sfilata
di Dsquared2 all’interno del ristorante con
terrazza Ceresio 7 culminato con il bagno
in piscina dei designer. Karaoke party al Bar
Martini per celebrare la collezione Dolce &
Gabbana. Cena placée all’intero della Fondazione con numerosi ospiti internazionali
accolti da Miuccia Prada e Patrizio Bertelli.
Un brindisi in attesa della fashion week di
settembre che, nomi alla mano, si preannuncia più corposa.

Un’immagine dal video “Chicago is my beat” di Bruce weber per versace
in apertura, sfilata-evento per la collezione dirk Bikkembergs p/e 2017

Il primo summit internazionale di Cnmi ha chiuso le sfilate uomo.
Parola agli imprenditori sulle nuove strategie da adottare.

di individualismo: “Il Governo, in
primis il ministro Carlo Calenda, sta
dimostrando grande attenzione per le
aziende della moda. Quando però si è
trattato di trovarsi attorno a un tavolo
a Palazzo Chigi non siamo riusciti ad
ottenere la disponibilità di molte delle
associazioni di settore”. L’imprenditore
e marito di Miuccia Prada ha inoltre
detto la propria sul rinnovamento del
format sfilate: “Per le tempistiche di
produzione sarebbe forse ottimale
fare sfilare l’uomo a giugno e la donna
a luglio. Ma credo che ogni azienda
possa e debba agire in linea con le
caratteristiche del proprio prodotto

e della propria struttura, senza
subire dei fenomeni. Sono diversi
anni che Prada fa sfilare la precollezione donna insieme all’uomo.
L’Italia è la patria della moda. Se la
creatività si è indebolita è perchè
abbiamo perso tempo a studiare il
modello francese, dove le logiche di
marketing si impongono sugli uffici
stile”. A parlare per chi invece 40
anni fa ha scelto Parigi come cornice
delle proprie sfilate è stato Stefano
Sassi, CEO di Valentino, convinto
che alla moda spetti il compito di
anticipare le esigenze del mercato
e di alimentare fenomeni nuovi

attraverso lo storytelling: “Ogni
azienda deve saper agire in base alle
proprie specificità. Sfilare a Parigi
è nel dna di Valentino. Le maison
devono saper attualizzare i propri
valori senza creare discontinuità”,
ha concluso Sassi. Prioritaria, per
il sistema moda italiano, anche la
promozione dei giovani: Alberto
Baldan, CEO de La Rinascente, ha
ad esempio annunciato che i new
names di FashionLab, programma
di supporto continuativo ideato
da UniCredit e Cnmi, sfileranno
a ottobre nel department store
milanese. (g.s.)
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ALLA rICErCA DEL NUOVO CONSUMATOrE

millennials
revolution

Seconda edizione del summit Pambianco sull’arredo.
Il mercato chiede cambiamenti culturali. Le aziende
replicano con e-commerce e specializzazione.

di Paola Cassola

L

a rivoluzione tecnologica ha
portato alla creazione di un
nuovo tipo di consumatore, il
Millennial. Il quale è emerso
come uno dei fattori (se non
‘il’ fattore) chiave per l’arredamento del
futuro, nel corso del convegno dedicato
al design tenutosi lo scorso 22 giugno in
Borsa Italiana. L’appuntamento, dal titolo “La rivoluzione nell’industria del design - I nuovi trend e gli attori che stanno
cambiando il settore”, ha rappresentato la
seconda edizione della formula inaugurata lo scorso anno, ed è stato organizzato
da Pambianco Strategie di Impresa ed
Elle Décor, con la collaborazione di EY e
FederlegnoArredo.
L’incontro, che ha registrato una grande
affluenza con oltre 500 persone a riempire l’ex sala grida di Palazzo Mezzanotte,
è stato aperto da David Pambianco, vice
presidente della società milanese, che ha
esposto i risultati della ricerca che ha messo a confronto Millennials (28-36 anni)
e Adults (oltre i 36) rivelando come i più
giovani siano dei consumatori critici, informati (soprattutto grazie a internet),
sensibili agli aspetti della sostenibilità
ambientale e sociale, attenti alla personalizzazione dei prodotti e diffidenti verso
l’omologazione degli stili. Le differenze
di età, è emerso inoltre dallo studio, sono
superiori a quelle geografiche, a seguito
dell’impatto delle tecnologie che ha globalizzato il gusto degli utenti.

lo stato Del settore

Il quadro sull’equilibrio strutturale e
congiunturale del comparto Arredo e
Design è arrivato attraverso gli interventi
di Roberto Snaidero, presidente di FederlegnoArredo e Paolo Lobetti Bodoni,
partner per il consumer product retail di
EY. Il dato di partenza arriva proprio dal
presidente dell’associazione del LegnoArredo che, nel corso del suo intervento, ha
ribadito i numeri in crescita del settore.
“Nel 2015 l’industria del design e arredamento ha visto risalire (+3,4%) il fatturato toccando quota 24,9 miliardi di euro.
36 pambianco maGaZine 7 luglio 2016
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L’export in particolare ha segnato una
decisa crescita in linea con il trend degli
ultimi anni (+6,1%)”. Le nuove sfide da
affrontare riguardano dunque il consumatore e il mondo digitale. Per il futuro
delle aziende del design sarà, infatti, decisivo conquistare questo nuovo target di
giovani che si appresta ad arredare casa.
Per farlo le aziende dovranno adottare un
approccio multicanale alla vendita, come
ha spiegato Bodoni, investendo principalmente sull’e-commerce che, ad oggi, vale
per il settore, a livello europeo, circa 6 miliardi di euro.
oPPortunita’ e-CoMMerCe

A ricordare l’impatto dell’e-commerce è
stata Laura Angius, co-founder e CEO del
portale di arredo Lovethesign: “Il transato
online generale nel 2016 del comparto arredo ha raggiunto i 24 miliardi. In Italia,
ha raggiunto i 566 milioni, in crescita del
39% nel biennio 2015-2016”. Secondo
la manager, la penetrazione online dell’arredo all’estero ha come destinazione top
la Gran Bretagna con il 25%, seguita dalla
Germania con il 22% e dagli Stati Uniti
con il 20. “Chi non si evolverà alle vendite online - ha proseguito Angius nel corso
della sua relazione - è destinato a perdere
terreno”. Per crescere con l’e-commerce,
ha spiegato Angius, occorre perseguire
alcuni capisaldi: la logistica (che cambia
in base al tipo di ingombro del prodotto), il marketing (renderndosi facilmente
individuabili in rete), la comunicazione
(sfruttando i social e instaurando un dialogo con gli utenti), l’esposizione del prodotto (bisogna creare un’esperienza digitale), l’internazionalizzazione, la vendita
(perseguibile solo conoscendo i diversi
Paesi di destinazione).

purché le azienda da comprare siano scelte con cura individuando quelle davvero
sinergiche. Il contract si conferma una
chiave di crescita internazionale, come ha
spiegato nel suo intervento Carlotta de
Bevilacqua, vice presidente di Artemide,
brand che realizza progetti contract nel
mondo spaziando dall’illuminazione museale all’automotive. Individuate le modalità di crescita, resta da risolvere quella che
Giovanni Anzani, presidente di Assarredo
e AD di Poliform, considera la maggiore
difficoltà attuale per le imprese italiane
dell’arredo, ovvero “operare in mercati
altalenanti a livello internazionale a causa
delle crisi geo-politiche”.
All’estero, nonostante tutto, bisogna essere presenti ed espandersi, considerando
che l’export, secondo i dati di FederlegnoArredo, già importante per le aziende
di settore, è cresciuto nel 2015 del 7 per
cento.

M&a, ContraCt, borsa & Co.

la teCnoloGia non basta

Il convegno è stato anche l’occasione per
un confronto con i protagonisti, attraverso una serie di interviste condotte da Enrico Mentana, direttore del Tg La7, e due
tavole rotonde sul ruolo della finanza per
lo sviluppo del settore e sulle opportunità
dell’Italia nei grandi progetti internazionali. La crescita per acquisizioni, di cui
ha parlato Pierluigi Coppo di Sambonet
Paderno Industrie, è una scelta valida

Se da un lato gli studi dimostrano la
necessità di intraprendere un’evoluzione tecnologica per aggiornare le proprie
aziende e rimanere competitivi, c’è chi
è convinto che la strada debba essere
duplice. È il caso di Anzani, secondo cui
è altresì necessario “puntare sulla specializzazione per offrire prodotti il più possibile personalizzabili e di qualità, distinguendosi così sul mercato”.

sopra, roberto snaidero
e Paolo lobetti Bodoni
in alto, momento
dell’intervento di david
Pambianco
in apertura, l’esterno di
Palazzo mezzanotte
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Snaidero: “Affrontare
la cesura generazionale”

Anzani: “Servono
mani intelligenti”

“Ci troviamo di fronte a una cesura generazionale, per affrontare questo
cambiamento le aziende del settore devono trovare un modo per
agevolare gli acquisti modificando le proprie strategie. Un primo passo
è stato fatto introducendo il bonus mobili per le giovani coppie”, così
Roberto Snaidero, presidente di FederlegnoArredo ha aperto il suo
intervento sul palco di Palazzo Merzzanotte.

“Credo nel bisogno di formare artigiani - ha affermato Giovanni Anzani,
CEO di Poliform - per garantire un futuro ai giovani e alle aziende stesse.
L’arredamento italiano ha carenza di nuove leve che vogliano imparare”.
“Per questo è nato il Polo del legno - ha concluso -, per formare
falegnami e manager dell’export. La tecnologia non basta, servono mani
intelligenti”.

I temi caldi...

Le nuove sfide da
affrontare, oggi,
riguardano iL
consumatore e iL mondo
digitaLe. i miLLenniaLs,
secondo La ricerca
pambianco presentata
aL convegno, si riveLano
critici, informati,
sensibiLi aL tema deLLa
sostenibiLità ambientaLe
e sociaLe, attenti aLLa
personaLizzazione
e diffidenti verso
L’omoLogazione.

Per Gessi il futuro è etica
e diversificazione

Da Lovethesign un invito
a investire in e-commerce

“People, product, planet e profit”. Su questi asset Eusebio Gualino,
CEO di Gessi, ha costruito una grande azienda nell’arredo-bagno
di alta gamma (prima in Italia e quarta nel mondo) puntando sulla
differenziazione. “Il mio motto - ha spiegato sul palco di Borsa Italiana - è
‘o ti distingui o ti estingui’, bisogna differenziare l’offerta da ciò che è già
presente sul mercato nel rispetto delle persone e dell’ambiente”.

Crescere con l’e-commerce è complesso, significa traslare l’attività da
una organizzazione fisica a una digitale, ma ne vale la pena, secondo
Laura Angius, co-founder e CEO di Lovethesign. “Il transato online nel
2016 è stato di 2.344 miliardi di euro, in crescita del 20% considerando
l’ultimo triennio - ha dichiarato -. Il solo comparto arredo ha raggiunto i 24
miliardi. Chi non si evolverà alle vendite online perderà terreno”.
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De Bevilacqua: “Illuminare
il contract internazionale”

Coppo: “Acquisizioni mirate
in cerca di sinergie globali”

“Il contract diventa sempre più importante per le aziende del settore
dell’illuminazione, per noi rappresenta il 55% del fatturato ed è in
crescita”, ha dichiarato Carlotta de Bevilacqua, vicepresidente di
Artemide, intervistata da Enrico Mentana al design summit. “Possediamo
una grande competenza tecnologica e innovativa, che sa tradurre in
nuove idee la rivoluzione in atto”.

“Abbiamo sempre avuto un’ispirazione internazionale. Il nostro obiettivo
è sempre stato di offrire una gamma completa di utensili per la cucina
professionale e per la tavola. In grado di soddisfare le esigenze delle
diverse nazionalità”, così Pierluigi Coppo, presidente di Sambonet
Paderno Industrie, ha spiegato perché ha scelto di crescere per
acquisizioni.

dei relatori 2016
“neL 2015, dopo anni
di crisi, iL fatturato
deL Legno-arredo
è tornato a saLire
(+3,4%) toccando quota
24,9 miLiardi di euro”.
Le aziende dovranno
adottare un approccio
muLticanaLe aLLa vendita,
investendo su internet e
suLL’e-commerce
che, attuaLmente,
vaLe per iL settore
circa 6 miLiardi di euro
a LiveLLo europeo.

Per progettare all’estero
bisogna prima viaggiare

Più grandi attraverso la Borsa
che deve rendersi più appetibile

Nel settore dell’arredo si conferma necessario fare sistema alla luce della
rilevanza che il segmento contract sta acquisendo per le aziende. A volte
sono le imprese che direttamente partecipano alle gare, a volte sono gli
architetti che introducono prodotti made in Italy, molto spesso firmati da
loro. Si apre così un ambito di opportunità per il settore. Al design summit
questo il tema affrontato dagli architetti Carlo Colombo e Patricia Urquiola.

Per crescere, obiettivo comune per le aziende del mobile, servono uomini
e soprattutto capitali. Quindi o si aprono all’ingresso di altre società
finanziarie e industriali nel capitale oppure, in presenza di determinate
caratteristiche, entra in gioco l’ipotesi della quotazione in Borsa. Ma la
capacità di attrazione del mercato azionario verso le aziende del design
va incrementata. Questo il focus della prima tavola del convegno.
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83° PITTI BIMBO

Girotondo di licenze
A Firenze il childrenswear si dice fiducioso. Mentre aspetta il riscatto, scommette
sulle sinergie che le aziende del comparto stringono in nome ‘dell’unione fa la forza’.
di Rossana Cuoccio

è

stata un’edizione all’insegna delle licenze, che vanno,
vengono e talvolta ritornano.
“Per ripartire - si è percepito
all’unanimità tra gli stand in
Fortezza da Basso - bisogna creare alleanze”. La tre giorni dedicata al childrenswear, andata in scena dal 23 al 25 giugno, si
è conclusa con la conferma dei risultati registrati un anno fa quando il salone
aveva totalizzato 5.600 buyer e 10mila

40 pambianco maGaZine 7 luglio 2016

visitatori complessivi. La manifestazione
ha visto una crescita dei buyer provenienti da regno Unito (+21%), Germania
(+12%), Cina (+18%), Giappone (+14).
Numeri positivi sono arrivati anche da
Corea del Sud, Svizzera, Austria. La
russia, secondo mercato di riferimento del salone, sta invertendo la tendenza
negativa delle ultime stagioni, tornando a
crescere (+5%). Stabili sono state le presenze dei buyer dagli Stati Uniti, mentre
hanno registrato flessioni Spagna, Francia,
Belgio, Grecia e Turchia.
Secondo i dati di Smi, nel 2015 il
childrenswear è stato interessato da una

dinamica di segno positivo, ma ha visto
rallentare il ritmo di crescita rispetto al
2014. Grazie ad un incremento dell’1,7%,
il fatturato settoriale si è avvicinato ai 2,7
miliardi di euro con una quota export in
aumento del 5,3% per quasi un miliardo
di euro.
Simonetta, archiviata dopo 10 anni la
partnership con Fay per la linea junior
che torna in house, si è presentata a Pitti
Bimbo per la prima volta non con il proprio house brand, ma solamente con la
nuova collezione junior di Aston Martin
di cui ha acquisito la licenza, prima affidata ad Arav Fashion, proprietaria del brand

rePortage

Silvian Heach. “La partnership, produttiva e distributiva, riguarda l’abbigliamento, gli accessori e le calzature di Aston
Martin Kids per il target maschietto 3-24
mesi e 2-16 anni e avrà una durata triennale. è la prima volta che lavoriamo sul
monogender”, ha commentato Giuseppe
Rossi, DG di Simonetta. “Questa licenza ha un potenziale mondiale altissimo.
Aston Martin si è affidata a noi per godere di una distribuzione qualificata internazionale, soprattutto nei department
store e nelle superfici dedicate del Medio
Oriente e del Sud Est Asiatico. Noi, attraverso questa partnership, vogliamo tornare ad avere maggiore ‘grip’ sul mercato
italiano e in 2-3 anni puntiamo a raggiungere i 10 milioni di fatturato solo con
Aston Martin Kids”.
Simonetta, contemporaneamente, ha
siglato anche un accordo di licenza con
Lanvin per la linea Enfant (per maschietti
e femminucce da 2 a 14 anni e neonati da
3 a 24 mesi) con una distribuzione mondiale nei più prestigiosi punti vendita del
childrenswear multibrand e department
store, oltre che nelle più importanti
boutique monomarca della maison tra
cui Parigi, Londra, Milano, New York e
Shanghai.
Frankie Morello, invece, ha riportato in
casa la gestione della sua linea bambino,
rendendola così ancora più coerente con
la main collection, uomo e donna, sotto
la direzione creativa di Nicholas Poggioli,
ed ampliandola anche alla bambina che,
fino a ora, non era stata mai prodotta.
Precedentemente, la linea in taglie mini
era affidata in licenza all’azienda carpigiana Spazio Sei e dal 2014 la sua produzione era stata interrotta. “Sia per il
maschietto sia per la femminuccia – ha
detto Poggioli – il target è quello che va
dai 3 mesi ai 16 anni. Il dna storicamente
ironico e giocoso del marchio è stato traslato nella linea bambino, mentre la linea
da adulto è diventata più contemporanea. Il tema di questa stagione è ‘reborn’,
ovvero l’unione tra l’uomo e la macchina che troviamo anche nei capi uomo e
donna”. “Siamo presenti in quasi tutti i
mercati - ha aggiunto Angela Ammaturo,
amministratore unico del marchio – con
una forte presenza in Cina, Asia e russia
e prossimamente sbarcheremo anche in
America. Tra i nostri obiettivi c’è l’apertura di un monomarca e di uno showroom
a Milano (ora abbiamo un temporary in

via Tortona)”. Oggi Frankie Morello è
sotto il controllo della famiglia campana
Ammaturo che, già nel 2014, attraverso
la società Fmm srl, era entrata a far parte
della newco Fmt srl Frankie Morello
Trademark con una quota del 25 per
cento. Frankie Morello dovrebbe chiudere il 2015 con un fatturato di 12 milioni
di euro, in linea con il 2014. L’obiettivo,
al 2017, è quello di raggiungere un giro
d’affari di 15 milioni, mentre in 5 anni il
brand ambisce a superare quota 50 milioni. “Puntiamo – ha concluso Ammaturo
– a portare la linea bimbo a coprire, in un
quinquennio, il 20% del nostro fatturato”.
E mentre il gruppo francese Cwf rientra
in fiera lanciando il total look per bambino firmato Zadig & Voltaire, Gilmar e
l’azienda pugliese Zero & Company
hanno presentato la collezione
frutto della licenza per le
linee junior e baby Ice
Iceberg che prima erano
affidate a Spazio Sei.
Jeckerson, invece, ha
stretto una sinergia con
il Gruppo Casillo per le sue
linee new born, baby e junior,
e Manuel ritz ha esordito nel
mondo del childrenswear insieme a Follie’s Group con una collezizione in taglie mini da 0-16
anni.
Licenza nel settore delle calzature per
Silvian Heach (il cui abbigliamento è affidato alla pugliese Mafrat) che si è alleata
a Nuova Aurora, azienda artigianale della
famiglia Di Vittorio.
in alto una t-shirt
aston martin Kids e
a sinistra due look
Frankie morello Kids
in apertura uno
scatto in Fortezza da
Basso
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80
new
stores
Opening from autumn 2016
Leasing reservations are now being taken.
Contact Patrizia Pinato to find out more.
patrizia.pinato@mcarthurglen.com
+39 02 888 36864

Serravalle
Noventa Di Piave
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orange
country
di Marco Caruccio

Tonalità solari e stampe tropicali colorano le passerelle
maschili per la P/E 2017. Il denim torna alla ribalta
in tutte le sfumature di blu. Righe e quadri scandiscono
nuovi ritmi visivi. Gli stilisti rendono omaggio a Prince.
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Autoritratti

Più impattante di qualsiasi logo,
immediatamente riconoscibile come
il volto di un amico. Sulla passerella
della sua collezione omonima Giorgio
Armani presenta una maglia con
il proprio ritratto in bianco e nero.
Anche Yohji Yamamoto fugge a
qualsiasi timidezza capeggiando sotto
forma di dipinto, sul retro di alcune
giacche definendosi, ironicamente,
un “fannullone”.

thom Browne

marni

giorgio armani

Yohji Yamamoto

in apertura, look moschino
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Jil sander

Philipp Plein

P

roposte per la
primavera ma,
soprattutto,
per la prossima estate.
Un’iniezione di
allegria che riflette
principalmente il mood
vacanziero dei mesi più
caldi dell’anno a partire
dalle scelte cromatiche.
Colori vitaminici
capitanati dall’arancio
che, a sorpresa, fa capolino
anche sulle passerelle di brand
solitamente restii a sconfinare
oltre la palette cromatica
tradizionale. Jil Sander e Pal
Zileri infondono un’inedita
luminosità ai propri outift
proponendo completi e capispalla
color mandarino. Thom Browne
disegna tono su tono soggetti da
cartolina balneare su giacche da
sfoggiare nei weekend offshore.
Paul Smith guarda agli anni

Balmain
Paul smith

Pal zileri
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Eleganza opaca
Sembrano uscite da un film di
fantascienza, rubate all’eroe di turno
che si barcamena per salvare il mondo
indossando outfit spaziali. Il famoso
monogramma di Louis Vuitton viene
impresso su giacche opache che lasciano
intravedere gli indumenti sottostanti.
L’opacità è presente anche nei
capispalla firmati Comme des Garçons
Homme Plus. Contemporaneamente
impermeabili e futuristici.

topman design

Fausto Puglisi

dirk Bikkembergs

officine
generale

vivienne westwood

Christian Pellizzari

ami

60 proponendo pantaloni
slim da abbinare a maglie
multicolor, anche Jeremy
Scott per Moschino si ispira
ai mitici sixties
da cui assorbe soprattutto
le linee principali dello stile
hippy. Alle fantasie tie-dye lo
stilista americano accosta un
patchwork di stampe fiorate e
animalier abbinate a indumenti
in pizzo fosforescente.
Vivienne Westwood rimarca il
concetto facendo sfilare uomini in
camicia hawaiana e gonna-pareo. I
look da buen retiro abbondano sulle
passerelle degli stilisti che sembrano
voler omaggiare i paradisi tahitiani
cari a Paul Gauguin. Fiori tropicali
sbocciano sulle camicie di Dirk
Bikkembergs indossate a petto nudo
con micro-shorts e sneakers. Anche
Fausto Puglisi, al suo esordio nel
menswear, riproduce la variopinta
fauna delle mete turistiche più ambite

louis vuitton

Comme des garçons
Homme Plus
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Multitasche
I pragmatici boy scout di Moncler
Gamme Bleu sfilano indossando
giacche dotate di una miriade di
tasche con bottoni a pressione.
Spazi strategici in cui riporre tutto
l’occorrente per le quotidiane
avventure metropolitane, e non
solo. Anche Les Hommes dota i
suoi uomini di giubbe multipocket
in cui custodire gli indispensabili
prolungamenti tecnologici da cui è
impossibile separarsi.

dondup
diesel Black gold

agnes

Christopher shannon
moncler gamme Bleu

les Hommes
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sui capi pensati per i suoi
wild boys inseparabili da
jeans sapientemente sdruciti
e sandali borchiati. Proprio
il denim torna ai fasti degli
anni 90 grazie alla moltitudine
di nuovi tagli e sfumature in cui
viene presentato. Valentino sembra
rievocare James Dean attraverso total
look senza tempo composti da camicie
e pantaloni stone-washed. Etro riesce
ad abbinare la famosa tela blu a capi
imprevedibili come le giacche-kimono
decorate con delicati fiori a contrasto,
strette in vita da cinture annodate come
mise giapponesi. Diesel Black Gold dota
le giacche di tasche, cinghie e dettagli
in pelle dall’appeal post-industriale.
Christopher Shannon a Londra e Andrea
Crews a Parigi accostano gradazioni differenti
di denim dando vita a indumenti originali
perfetti per i servizi fotografici dei fashion
magazine più sperimentali.

valentino

etro

andrea Crews

rePortage sFilate uomo

Teste calde
I viaggiatori di Miuccia Prada avanzano
sicuri di sé trasportando maxi zaini da
campeggio in nylon a cui agganciano
calzature e accessori mentre tengono
ben saldo sulla testa il proprio cappello,
con tanto di elastico sotto il mento a
prova di vento. Da Missoni, invece,
l’ispirazione andina fa riscoprire
copricapi dal gusto retrò sapientemente
abbinati alle tradizionali maglie della
maison italiana.

J.w. anderson

Balenciaga
marcelo Burlon
County of milan

Ports 1961
missoni

Kiss, When doves cry, Cream, Let’s go crazy,
queste e altre hit di Prince sono state scelte
da alcune griffe per ricordare il geniale
artista a pochi mesi dalla sua scomparsa.
Allo stesso modo il viola, nuance simbolo
del musicista americano, è stato tra i
colori che più hanno sorpreso stampa
e buyer. Dai completi in broccato
realizzati da Demna Gvasalia
per Balenciaga alle giacche
Gucci che tanto
avrebbe apprezzato
l’eroe letterario
Jay Gatsby e che,
allo stesso tempo,
aderiscono perfettamente
all’estetica di Alessandro Michele.
Hermès spezza l’intensità della cromia
abbinandola al nero mentre Versace osa
un total look composto da polo, shorts, sandali
e avvolgente giacche a vento. Se è vero che la
matematica non è un’opinione, la geometria
sembra maggiormente propensa a scardinare
alcuni canoni visivi in nome della creatività.

Hermès

gucci

Prada

versace
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rePortage sFilate uomo

Icon to wear
Esiste appellativo più abusato del
termine “icona”? La parola ha ormai
perso significato dopo essere stata
accostata a qualsiasi personaggio
proveniente dal sottobosco dello
showbusiness contemporaneo.
Eppure N°21 e raf Simons riescono
a impreziosire alcuni indumenti con
i volti di due veri miti: Elvis Presley
e Debbie Harry. La cantante dei
Blondie è ritratta addirittura da robert
Mapplethorpe. Chapeau.

msgm

Helen anthony

n°21

lanvin
sunnei

raf simons
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Tra gli elementi grafici
più frequenti ricorrono
le righe e il quadrato. Le
prime non appartengono
più ai completi gessati tanto
cari alla sartoria partenopea, ma
vengono reinventate sulla scia
dei tuxedo americani anni 50.
Bande larghe di pigmenti saturi
si alternano a spazi bianchi per
giacche, pantaloni e, come da
Fendi, borse bi-color. Le linee
verticali prevalgono su quelle
orizzontali ma, per gli indecisi,
Msgm e Lanvin mixano le direzioni
creando un nuovo dinamismo
modulare. I pittori Piet Mondrian e
Josef Albers hanno replicato centinaia
di volte migliaia di quadrati.

salvatore
Ferragamo
Fendi

ann demeulemeester

rePortage sFilate uomo

Silver men
Giacche e bluse realizzate in nuance
metalliche, tessuti impalpabili, fit easy
wear. Dries Van Noten propone tagli
over, forme abbondanti per uomini
spaziali, astronauti mancati pronti
a conquistare follower con ritratti
abbaglianti pubblicati su Instagram.
Le giacche stropicciate firmate Di
Liborio saranno complici perfette per
ciclisti notturni vestiti d’argento.

Facetasm
Comme des
garçons shirt

givenchy

dries van noten

dior Homme
sacai

issey miyake

dsquared2

Le loro tele testimoniano
una vera e propria passione/
ossessione per la figura
geometrica più regolare che ci sia.
Quattro lati della stessa lunghezza
riproposti in un’infinità di colori
e misure. Allo stesso modo, alcuni
fashion designer si divertono a
creare pattern composti da quadri
vichy (Dior Homme, Sacai),
stampe finestrate (Issey Miyake) o
scacchiere a contrasto. Dsquared2
ripropone la famosa trama a scacchi
delle bandiere sventolate durante i
rally automobilistici, e non a caso.
In effetti la moda, complici i social
network, corre sempre più veloce
lanciando una sfida per la prossima
primavera/estate: osare.

di liborio
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Fenomeni

La isLa
bonita
di Marco Caruccio

Due giorni di passerelle calcate da modelle
in succinti costumi da bagno. Gran
Canaria Swimwear Fashion Week presenta
le proposte mare per l’estate 2017, con brio.

N

iente ingorghi di taxi, poche file all’ingresso,
influencer assenti e, soprattutto, nessuna ansia da
prestazione. Assistere alle sfilate della Gran Canaria
Swimwear Fashion Week può essere straniante, soprattutto se
si è abituati ai ritmi frenetici di Parigi e Milano.
Lasciando a stampa e buyer la mattina libera per godersi sole,
mare e dune dell’isola spagnola, le passerelle vengono animate
solo nel pomeriggio in un centro congressi circondato da
stand di sponsor che promuovono automobili, infradito,
creme e cocktail ghiacciati tutt’altro che analcolici.
Da 19 anni la manifestazione si svolge all’inizio dell’estate
con l’intento di presentare le collezioni beachwear prodotte
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prevalentemente da aziende spagnole con il supporto del
Governo di Gran Canaria, l’isola più grande dell’omonimo
arcipelago. Sebbene disti meno di tre ore da Madrid
l’atmosfera che si respira è lontana anni luci dallo stress
della capitale e immune dallo spettro della crisi economica.
Circondata da una miriade di hotel 5 stelle gremiti di turisti
inglesi e tedeschi, la location in cui si svolgono le sfilate è
presieduta da modelle pronte a solcare la passerella in bikini,
occhiali da sole e zeppe vertiginose. Anche il cast differisce
notevolmente da quelli milanesi. Ragazze dai corpi sensuali,
con forme femminili evidenti e un perenne sorriso sulle
labbra che non si limitano a percorrere la passerella, ma
flirtano con i fotografi, ammiccano al pubblico e giocano
a impersonare il fascino delle pin-up anni 50. Le collezioni
maschili vengono indossate da ragazzi spagnoli salutati dal
parterre con un entusiasmo inversamente proporzionale
alla dimensione dei loro costumi da spiaggia. A volte
l’estro creativo degli stilisti sembra oltrepassare il confine
tra proposte moda e costumi di scena. Hipertròfico
nasconde i volti di alcuni modelli con maschere tempestate
di pietre luminose, Alida Domìnguez decora le teste delle
indossatrici con voluminosi copricapi ispirati agli indiani
nativi d’America, mentre Croissier guarda alla Magna Grecia
proponendo neo-guerrieri dotati di scettri e corone d’alloro.
Tra le griffe più famose spiccano le proposte pop di Agatha
Ruiz de la Prada e le stampe multicolor dell’unico marchio
italiano, Miss Bikini.
Canaria Swimwear Fashion Week compirà 20 anni nel 2017
e gli organizzatori assicurano celebrazioni memorabili. Se
questa è l'edizione standard, c'è da credergli.

in basso da sinistra, proposte
per la P/e 2017 di alida
domìnguez, miss Bikini,
agatha ruiz de la Prada e
Féétéé.
in apertura, Como la trucha
al trucho.
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Beachwear

summer
Look
di Gianni Salerno

Quando la valigia chiama non resta che riempirla.
Prima di partire per le tanto agognate vacanze è tempo
di fare incetta di costumi da bagno e accessori per la
spiaggia. Al bikini, indiscutibile must have di stagione,
si aggiunge il modello intero, imprevedibile revival
dell'estate 2016 . I colori? Black & pink.
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Beachwear

In spiaggia con Pharrell
Adidas Originals e Pharrell Williams
collaborano nuovamente lanciando
la capsule collection Pink Beach.
Gli indumenti si caratterizzano per
le stampe ispirate alla foresta della
famosa spiaggia rosa di Harbour
Island, all’interno dell’arcipelago delle
Bahamas. Costumi da bagno, t-shirt,
shorts, canotte, giacche e culotte per
la collezione maschile e femminile a
cui si affiancano le proposte kidswear.
Cuori, fiori e slogan pacifici per
un'estate in allegria.

versus
versace

emporio
armani

Yamamay

vilebrequin

moschino

Hikkaduwa

in apertura, look Calzedonia
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save my Bag

Just Cavalli eyewear

Beachwear

Hyosung punta su Fresh
Hyosung, tra i principali produttori
al mondo spandex, ha lanciato
Creora Fresh, il nuovo elastane che
neutralizza gli odori. “Abbiamo
sviluppato Creora Fresh in risposta
alla sempre maggior richiesta
di intimo sportivo, utilizzando
la nostra ingredient technology
per isolare e neutralizzare le
sostanze che causano i cattivi
odori. Testato con fibre di nylon
e poliestere, il nuovo brevetto
assicura una maggiore durata
rispetto alle tradizionali finiture
antimicrobiche”, ha dichiarato il
presidente Hyosung, Yong Kim
Seup.

Havaianas

United Colors of Benetton

liu Jo

verdissima

Pepe Jeans london

saraghina eyewear

essentiel

twinset simona Barbieri
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uPcoming Brands/menswear

Cappotti, giacconi e impermeabili per
un vero gentleman dei giorni nostri.
Tutto made in Martina Franca.

un dandy
pugLiese

di Caterina Zanzi

Jeans
come veLe

Dai tessuti delle navi nasce un marchio di denim
per vestire i viaggiatori. E chiunque voglia
indossare un pezzo unico lavorato con cura.
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Bottega Martinese
Eleganza e praticità, tradizione
sartoriale e tendenze del momento.
Bottega Martinese, brand nato nel
2015 e che fa capo alla famiglia
Tagliente, propone cappotti, giacconi
e impermeabili ispirati alla vita rurale
pugliese. I modelli si basano su revers
importanti: forme morbide, ricerca
dei dettagli e un occhio attento alla
vestibilità.
Tutte le fasi produttive, dalla scelta dei
materiali fino al confezionamento, sono
portate a termine nello stabilimento di
Martina Franca, in provincia di Taranto.
Per la collezione primavera/estate
2017, presentata anche all’ultima
edizione di Pitti Immagine Uomo,
largo spazio a caban, trench, bomber,
field jacket e check jacket sfoderate e
destrutturate in cotone e lino vintage,
con revers e dettagli sartoriali.
Pensata per un uomo dinamico e
moderno, la linea è ispirata agli anni
70 e a un dandy moderno che ama
misurarsi con avventure sempre nuove.

Tela Genova
Più o meno negli stessi anni in cui
Cristoforo Colombo partì alla scoperta
dell’America, a Genova nasceva la ‘Tela
Genova’, un tessuto originariamente
strutturato con filato di cotone e ordito
in lino che all’epoca mercantile era
usato come vela.
Dal 2015, questo tessuto è diventato
un marchio di denim.
Il prodotto è caratterizzato da
un’altissima qualità e da un’accurata
tecnica manufatturiera, che fanno
di ogni prodotto un pezzo unico e
identico solo a se stesso.
L’attenzione ai dettagli, le cuciture
e le lavorazioni trasformano così dei
semplici pantaloni in vere e proprie
opere d’arte.
Per la prossima stagione calda, il brand
ha scelto tele scure con filati rustici
che richiamano le caratteristiche degli
originali ‘worker pants’.
Quadri, righe e spigati si alternano alle
tinte unite indigo e alle tele washed,
donando alla collezione una forte
identità.

in apertura, dall’alto, gaetano
tagliente e Cristiano Caucci
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NUOVE STrATEGIE E CONTrOTENDENZE

La bellezza only for men
Prodotti creati ad hoc per il pubblico maschile. Mentre, in generale, si afferma
il trend a-gender, nella cosmesi ci sono ambiti in cui si spinge sulle differenze.
di Chiara Dainese

A

nche se le cifre del mercato beauty maschile restano
sempre minime rispetto al
mondo femminile, sempre
più si registra l’attenzione
alla bellezza dell’uomo con prodotti creati ad hoc per lui. Ma fino a qui nulla
di nuovo. Oggi, però, si registrano casi
di una segmentazione spinta che varca i
confini di ambiti fino a oggi non coinvolti
da strategie di genere. Prima fra tutte, la
58 pambianco maGaZine 7 luglio 2016

multinazionale Unilever, ha colto questa
occasione lanciando lo scorso anno White
Now Men, il primo dentifricio al mondo
solo per uomini brandizzato Mentadent.
Una vera e propria rivoluzione al maschile, se pensiamo che il prodotto scelto,
il dentifricio, è sempre stato no gender.
“Anche quest’anno - come hanno riportato i vertici di Unilever - investiremo in
tv e digital. Il piano su White Now Men
è già partito (lo spot è on-air). La strategia di comunicazione è stata vincente lo
scorso anno, è stata molto ben accolta e ci
aspettiamo lo stesso per quest’anno”. Da
Unilever fanno sapere anche che l’idea di

questo lancio è nata dopo aver condotto
un’indagine sulle caratteristiche che le
donne reputano più attraenti in un uomo.
E ‘avere un bel sorriso’ si è piazzato in
testa alla classifica, con il 47% delle intervistate che lo preferiscono “allo humour,
allo stile e al conto in banca”. Ma la vera
innovazione di questo prodotto è tutta
nel marketing, con un piano di comunicazione che parte dal presupposto che
la più potente arma di seduzione per un
uomo è il suo sorriso, tanto da doversene
quasi difendere. Infatti, il protagonista
dello spot è un ragazzo che va a un party
dopo essersi lavato i denti con Mentadent

comunicazione

White Now Men. Con il suo sorriso bianchissimo affascina donne e uomini: ma se
i sorrisi delle donne gli fanno particolarmente piacere, si ritrova un po’ in imbarazzo quando a sorridergli apertamente,
e in maniera inequivocabile, è un altro
uomo. “Da diversi anni - ha commentato
Alessandro Simoni, brand building manager Oral Care di Unilever - uno dei trend
più significativi nel personal care è quello
della differenziazione di genere. I prodotti
per la cura della persona specifici per l’uomo rappresentano infatti il segmento che
cresce più velocemente in molte categorie. Gli uomini sono diventati sempre più
selettivi nelle loro scelte,

iniziando a ricercare prodotti appositamente pensati per le loro specifiche esigenze. Al contrario di quanto accadeva in
passato, oggi l’uomo conosce il proprio
tipo di pelle o capelli e compra i prodotti
di conseguenza. Fino ad ora, l’Oral Care
era rimasto al di fuori di queste dinamiche. Ultimamente però si è verificato un
cambiamento nelle abitudini di acquisto:
prediligere prodotti modellati sulla base
delle esigenze di specifici target”. Al momento si può trovare in Italia nella versione White Now Men Super Pure, studiato per combattere le macchie da fumo
e caffè, e White Now Men Deep Cool,
per una sensazione di freschezza che dura
a lungo.
Ma dopo un sorriso perfetto, anche il corpo deve esserlo altrettanto. “Negli ultimi
anni il cambiamento è stato radicale - ha
raccontato Andrea Bovero presidente di
Cidesco Italia, la più grande associazione
di professionisti dell’estetica e del benessere - e gli uomini hanno riscoperto la
propria esteriorità, dimenticando i tabù
di una volta. In un certo senso è un ritorno alle origini. La società ha imposto
un nuovo modello metrosexual: l’uomo
sempre depilato e curato”.
È così anche in televisione non è raro
imbattersi in pubblicità che decantano le
proprietà di nuovi prodotti dedicati alla
rasatura del corpo maschile.
Un recente studio condotto dal marchio Gillette ha mostrato, infatti, che
gli uomini sono sempre più desiderosi
di migliorare il loro aspetto: la rasatura

del corpo fa sempre più parte della routine di bellezza per il 44% degli uomini
intervistati. “Gillette ha sempre lavorato duramente per soddisfare le esigenze
degli uomini – ha dichiarato il direttore
marketing globale Francesco Tortora - e
seguendo il trend della rasatura del corpo
in aumento, abbiamo applicato i nostri
cento anni di esperienza per progettare
il primo rasoio appositamente costruito
per il corpo di un uomo”. Così la multinazionale Procter&Gamble, cui fa capo
il marchio, ha lanciato il primo rasoio
Gillette Body, la lametta del futuro adatta per tutte le parti del corpo maschile...
esclusa la barba! Ha infatti la testina arrotondata che si adatta meglio alle zone
più difficili, 3 strisce lubrificanti per una
scorrevolezza estrema e il manico antiscivolo per garantire il controllo, ideale da
usare sotto la doccia. “Perché - come ha
dichiarato la multinazionale - depilare
il corpo non è la stessa cosa che radere
il viso. Il corpo dell’uomo è ondulato e
irregolare; i peli crescono in maniera discontinua ed alcune zone sono difficili da
raggiungere. Per questo, gli uomini hanno bisogno di un rasoio fatto per prendersi cura del loro corpo. Gillette Body
è progettato per il corpo maschile e per
adattarsi ad ogni sua zona”.

in apertura: un frame dello spot tv di
mentadent white now men
sotto il dettaglio della lama e
l’immagine pubblicitaria di gillette Body.
in basso la campagna mentadent
white now men.
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i turisti cinesi, per loro viaggiare significa shopping
I Cinesi amano viaggiare e amano fare shopping nel corso
dei loro viaggi. I dati di una ricerca condotta da Global Blue
(Globe Shopper report: China Edition) sulla nazionalità
cinese evidenziano, infatti, quanto gli acquisti siano per loro
parte fondamentale del viaggio: l’81% di coloro che hanno
pianificato una visita in un Paese straniero non tornerà a
casa a mani vuote e il 23% sceglie la propria destinazione
di vacanza sulla base delle opportunità di shopping in loco.
L’analisi di Global Blue sottolinea quanto i turisti cinesi
amino l’abbigliamento (69%) seguito dai gioielli e gli orologi
(59%) e i prodotti di bellezza (52%). Ma comprano anche
l’elettronica (50%), gli oggetti in Pelle (31%) e le Scarpe
(29%), per non dimenticare, infine, Cibo e bevande (26%).
Il turista cinese è considerato un consumatore raffinato, ma
anche molto scrupoloso e, quando è all’estero, valuta con

attenzione i servizi connessi all’acquisto, che gli vengono
offerti. Il primo è il Tax Free Shopping (65%) che viene
ritenuto il più importante incentivo allo shopping. In seconda posizione, si trova la possibilità di acquistare con la China
Union Pay (55%), ma è ritenuto un valore aggiunto avere
la possibilità di pagare con la propria valuta (46%). I turisti
cinesi gradiscono che i negozianti sappiamo parlare la loro
lingua (39%) e, da sempre amanti della tecnologia, rimangono piacevolmente stupiti se facendo shopping possono
parlare via whatsup con gli amici rimasti in Cina grazie ad
una rete Wi-fi interna.
Il turista cinese, infine, pianifica con anticipo i propri viaggi
e il budget che destinerà allo shopping: maggio è il mese che
preferiscono per visitare il nostro Paese con un bugdet destinato agli acquisti di oltre 3.000 euro.

Contact Global Blue: taxfree.it@globalblue.com – 0331 1778 000
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Sotheby’S InternAtIonAL reALty rACContA....

di Milena Bello
DALLA NuOvA CREATIvITà AL FOOD. IL CENTRO STORICO DI
MILANO SI PREPARA AD ACCOGLIERE NuOvI STORE, PER DARE
ALLA CLIENTELA, E SOPRATTuTTO AI TuRISTI, uNA PROPOSTA
PIù RICCA. LO HA RACCONTATO SAbRINA LONGHI, HIGH STREET
RETAIL DI SOTHEby’S INTERNATIONAL REALTy.
Milano come Soho. Dopo aver portato il design nel centro della città,
Sabrina Longhi, responsabile della divisione High street di Sotheby’s
International Realty punta a sviluppare alternative tematiche al Quadrilatero, con l’obiettivo di arricchire l’offerta, dedicando aree tematiche
specifiche. È questa una delle mission di Italy Sotheby’s International
Realty, società protagonista del mercato immobiliare internazionale. La
società, guidata da Clemente e Lodovico Pignatti Morano, ha sedi a
Roma, Firenze, Milano, Como e Torino e ha già attive le divisioni Luxury
Residential e High Street Retail. Sotheby’s International Realty conta
attualmente 845 uffici in 63 paesi in tutto il mondo.
Dal 1744 la Casa d’Aste Sotheby’s propone ai suoi clienti oggetti d’eccezione. Nel 1976 nasce il ramo Real Estate, Sotheby’s International
Realty, con l’intento di proporre alla clientela di Sotheby’s anche beni
immobiliari di altissima gamma.
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a destra, in senso
orario: il nuovo
negozio di armani
Casa in corso
venezia, negli ex
spazi di de Padova;
il punto vendita
di Poltrona Frau
in via manzoni;
lodovico e Clemente
Pignati morano,
managing Partners
di italy sotheby’s
international realty; il
negozio sahrai in via
manzoni.
in apertura, il nuovo
punto vendita di
Fornasetti in via
senato. sotto, sabrina
longhi, Head of
High street retail
department

A Milano sono stati presentati numerosi progetti per creare delle alternative al Quadrilatero. Dal vostro punto di vista ci sono i presupposti per proporre location diverse da via Montenapoleone?
Sono da sempre convinta che lo sviluppo delle altre vie sia fisiologico.
Ed è quello che io chiamo progetto Soho e che si svilupperà dal prossimo anno. Il Quadrilatero è la giusta espressione dei marchi del lusso, in
particolare di abbigliamento e accessori ma tutto è concentrato nelle
mani dei grandi gruppi internazionali. Occorre trovare le giuste location
anche per la proposta che va al di là di questi ambiti. In quest’ottica c’è
spazio per lo sviluppo al di fuori del Quadrilatero, per dare possibilità
anche ad altre realtà.
Quali sono i settori ai quali fa riferimento?
Penso alle nuove leve della creatività, i nuovi nomi della moda. In giro
c’è voglia di qualcosa di nuovo. Milano è la capitale per eccellenza dello
shopping e proprio gli acquisti sono il motivo principale per il quali i
turisti vengono a visitare la città. Per questo motivo credo sia fondamentale proporre loro qualcosa che non posso trovare nelle loro città.
A patto però che non sia distante dal centro storico. Direi che è una
condizione imprescindibile.

Perché?
Il turista straniero in visita a Milano predilige il centro storico e
di sicuro visiterà il Quadrilatero. Difficilmente si sposterà in altre
zone della città, a meno che non sia interessato a qualcosa di
specifico. bisogna creare invece dei camminamenti programmati sualla scia di quanto accade all’estero. Da questo punto vista
quella sviluppata in Galleria vittorio Emanuele, con la creazione
di un’area dedicata ai grandi brand luxury, è un’ottima operazione. Anche via Manzoni, dove sono stati aperti cinque hotel di lusso, ha visto lievitare le buoneuscite per gli spazi commerciali del
30 per cento.
L’idea alla base è quella che abbiamo sviluppato con il design.
Siamo stati i primi a portare l’arredo in centro, trovando in via
Durini la location giusta, vista la disponibilità di negozi di dimensioni ampie. Ora siamo al lavoro per creare un camminamento di
congiunzione tra la parte antica della città e quella nuova.
Oltre ai nuovi stilisti, quali sono i settori da tenere d’occhio?
Il primo tra tutti è quello legato al food. L’agroalimentare italiano
e l’ambito vinicolo nostrano sono conosciuti in tutto il mondo.
Il punto è che non ci sono delle boutique dove i turisti possano
acquistare, ma soprattutto scegliere, tra i diversi prodotti italiani
di alto livello. Penso che la dimensione più corretta sia quella dei
monomarca ed è l’alimentare il settore dove occorre investire di
più. In questo caso il lavoro è piuttosto impegnativo perché, in
linea di massima, il food non è abituato a distribuire nel canale
dei monobrand. Siamo attualmente in trattativa con alcuni dei
grandi. L’idea è quella di portare i big nel Quadrilatero e trovare
degli spazi adeguati nei nuovi camminamenti in progetto per le
realtà più piccole, che quindi non possono permettersi i prezzi di
uno negozio in Montenapoleone.
Quando potremo vedere i primi monomarca?
Presto spero. Magari già nelle stesse tempistiche degli store dedicati agli stilisti emergenti.
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Questione
di

numeri

di Chiara Dainese
Secondo l’Instagram Fashion Index di Blogmeter, Giorgio Armani ha ottenuto
260mila interazioni e oltre 12mila nuovi seguaci nella sola ultima giornata di
sfilate uomo. L’ultimo giorno di sfilate è stato inoltre molto discusso su Instagram
con 5,5 mila post e 1,5 mln di interazioni, con un picco di engagement
grazie ad un post di Ricky Martin. In totale sono 1,2 mila gli utenti che hanno
partecipato alle conversazioni su #MFW, la maggior parte uomini (63%).
Fonte: Daily Net del 23 giugno

Il World Wealth Report 2016 li definisce Hnwi, High net worth individuals, e sono
coloro che vantano un patrimonio personale superiore a 1 milione di dollari. Nel
mondo, nel 2015, hanno individualmente raggiunto (o superato) questa quota
di ricchezza 15,4 milioni di persone (+4,9%). In Italia i milionari considerati HNWI
sono 228.700. Il Rapporto, pubblicato da Capgemini, rileva che la ricchezza
mondiale targata Hnwi ha raggiunto nel 2015 i 58.700 miliardi di dollari.
Fonte: Ansa del 23 giugno

Negli ultimi sei anni il sistema moda delle Marche ha visto crescere l’export
verso la Cina del 241 per cento. Lo rende noto il presidente di Unioncamere
regionale, Graziano Di Battista. Solo nel 2015, le esportazioni nel Paese asiatico
di scarpe, borse e accessori prodotti nelle Marche hanno raggiunto i 93 milioni
di euro. Ma in Cina corre anche l’export di tutto il comparto manifatturiero.
Sempre secondo Di Battista, l’incremento è stato del 136,6 per cento.
Fonte: Agi del 21 giugno

Gli Europei di calcio portano nuovi affari ai negozi e ai locali milanesi e nazionali.
Lo rilevano le Camere di Commercio di Milano e di Monza e Brianza, che hanno
sentito le reazioni di circa 70 negozianti e titolari di locali a giugno. Il risultato è
che il 26% degli operatori ha dichiarato un’influenza positiva delle partite e il 6%
una crescita di fatturato. Il 9% degli esercenti organizza poi iniziative per le partite
come sconti e promozioni.
Fonte: APCOM del 23 giugno

Nel 2025 il mercato del lusso varrà tra i 310 e i 340 miliardi di euro e avrà un bacino
di oltre 440 milioni di consumatori, per il 50% cinesi e asiatici. Ma, soprattutto,
si rivolgerà a un pubblico sempre più giovane: i Millennials, oggi 18-35enni,
assorbiranno il 40% degli acquisti. Le vendite online passeranno dal 7 al 20%
del totale. A disegnare il futuro dell’alto di gamma sono le stime di Bain&Co,
presentate in occasione del convegno “Crafting the future of fashion”.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 22 giugno
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TROVIAMO SPAZI SPECIALI
NON LUOGHI COMUNI

AFFIDATEVI AL SERVIZIO CBRE DI RICERCA LOCATION NON COMUNI.
RISERVATO A CLIENTI SPECIALI.
High Street and Tenant Representation
Retail è il nostro servizio dedicato a
spazi e immobili di prestigio.
Dalle vetrine più centrali e glamour
ai nuovi poli del lusso, della moda,
del design. Il nostro team dedicato,

cbre.it
hsitaly @ cbre.com

esperto nella ricerca e locazione di
spazi non comuni, ha occhi solo per
le vostre esigenze.
Venite a vedere la differenza tra
cercare e trovare.

M

Missoni inaugura la prima
boutique fiorentina

issoni ha inaugurato durante Pitti
Uomo il suo primo store fiorentino
nel cuore del centro storico della
città, in via Porta Rossa 77. Ottanta metri
quadrati in cui viene ospitato il mondo
Missoni: proposte maschili, femminili,
kidswear e homewear. “Avremmo dovuto farlo
già da tantissimi anni, era ora di avere una
boutique come si deve a Firenze. La location è
perfetta e sono davvero contenta, ho lavorato
nuovamente con Patricia Urquiola su una
struttura molto semplice, calda, caratterizzata
da cementi e rame”, dichiara il direttore creativo Angela Missoni a Pambianco Magazine.
Sul tema dell’unificazione delle sfilate maschili e femminili la stilista ha una sua visione:
“Sono anni che penso che le pre-collezioni
dovrebbero sfilare con l’uomo. Per noi significherebbe convogliare determinati tempi, sia

Homme Plissé di Issey
Miyake sbarca a Tokyo
Homme Plissé Issey Miyake, la
nuova collezione disegnata da Issey
Miyake pensata per un moderno stile
di vita maschile, apre il suo primo
monomarca a Daikanyama, Tokyo
progettato da Naoto Fukasawa.

Versace, boutique a Boston
per incorporare energie sia per il piacere di
mescolare i generi, senza proporre indumenti unisex”. Sulla formula ‘see now-buy
now’ adottata da alcuni brand dichiara:
“Penso non abbia niente a che vedere con le
aziende del lusso. Non è matematicamente
possibile produrre e, allo stesso tempo, fare
ricerca e avere il tempo di sfilare”.

Versace apre a Boston una nuova
boutique che esprime il concept
pensato da Donatella Versace in
collaborazione con l’architetto inglese
Jamie Fobert. Il negozio che si
sviluppa su 225 mq fonde opulenza e
tradizione architettonica italiana con il
dinamismo e l’energia del brand.

Valentino apre in via
Tornabuoni a Firenze
A Roma il primo
monomarca Carmens

Valentino ha inaugurato una nuova boutique nel cuore di Firenze, 350mq in via
Tornabuoni 23.
Lo store segue il concept ideato dai direttori creativi Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo
Piccioli in collaborazione con l’architetto David Chipperfield. All’interno sono
disponibili le collezioni donna Valentino,
Valentino Garavani accessori, eyewear, fragranze e prodotti in seta. Lo store è l’unico
presente nella città toscana.

In Via del Corso 103, a Roma, ha
aperto il primo negozio monomarca
di Carmens, calzaturificio fondato nel
1966 da Sante Bolzonaro.
Ll’azienda distribuisce il brand in oltre
750 negozi europei.

Store a Pechino
per Sarabanda
Sarabanda ha inaugurato una boutique
che andrà ad arricchire lo scenario
dello storico Beijing Lufthansa Center,
shopping mall che ospita gli store di
numerosi brand internazionali di lusso.
Il prestigioso shop Sarabanda ricopre una
superficie di 45 mq ed è situato all’interno
di questa shopping city nel Chaoyang
District di Pechino, capitale della
Repubblica Popolare Cinese.
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Nau, vetrine su Monza
Il brand di occhialeria Nau inaugura
il primo negozio a Monza, nella
centralissima via Carlo Alberto 4. Lo
store rappresenta il terzo negozio in
provincia di Monza Brianza, dove il
brand è già presente a Busnago e
Seregno.

oPenings

Cos arriva in Brera
Cos, marchio del gruppo H&M, secondo quanto riportato da Mf starebbe per
occupare gli spazi in Brera che fino a poco
tempo ospitavano le collezioni maschili di
Gucci. La griffe, sotto la direzione creativa
di Alessandro Michele, ad aprile aveva infatti
comunicato la volontà di chiudere lo store
dopo tre anni di apertura.
Cos avrebbe preso in affitto il negozio su due
piani e avrebbe siglato un accordo con Toro
assicurazioni del Gruppo Generali, proprietaria dell’intero palazzo. Il marchio conta già
due punti vendita a Milano: uno in corso
Venezia e l’altro in corso Vercelli.

Primo monomarca
a Milano per Ynot?

Ynot? ha aperto le porte del suo
primo monomarca. Il marchio di
borse, abbigliamento e calzature
nato nel 2010 ha inaugurato il suo
primo flagship a Milano, al civico
3 di via San Raffaele, a pochi passi
dal Duomo. Situata nel cuore dello
shopping milanese, la boutique si
ispira alla filosofia del brand, che
mixa femminilità e ispirazioni urbane.
“Il monomarca di Milano è un passo
importante di un progetto retail
molto più ampio”, ha affermato il
CEO Giorgio Lishih.

H&M debutta
a Udine
H&M, il colosso svedese sinonimo di
“moda e qualità al miglior prezzo in
maniera sostenibile”, ha inaugurato il
suo primo punto vendita nel centro di
Udine. Lo store si trova in via Canciani
17

Aldo Bruè raggiunge
Jakarta
Aldo Bruè apre a Jakarta il primo
flagship store all’interno del più
lussuoso shopping mall della città.
Situato nel cuore del business district,
Pacific Palace è la prestigiosa location
in cui si concentrano i brand più
importanti del mondo, un concentrato
di moda, stile e lusso.

Boutique italiana per Oroblù
Oroblù, marchio storico della calzetteria
italiana di alta gamma, nato nel 1987 a
Ceresara (MN) ha inaugurato a Milano, in
Corso XXII Marzo 5, la sua prima boutique
italiana con la nuova formula “la boutique
dell’intimo”.
“L’apertura della boutique Oroblù rappre-

senta il primo passo del nuovo progetto
dell’Azienda CSP International spa nell’ambito retail, seguiranno altre aperture nelle
più importanti vie dello shopping delle
principali città italiane, ha detto Carlo
Bertoni, Sales & Marketing Director CSP
International”.
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comunicazione

socialità metropolitana
per emporio armani

L

a nuova campagna Emporio Armani
A/I 2016-2017 è stata scattata a
Milano da Lachlan Bailey. Pareti di
cemento o texture tattili e scabre, una scaffalatura riempita di libri, una scala di metallo
e un divano di pelle: sono questi gli elementi
di una mise-en-scène insieme scarna e intensa. Descrivono, attraverso scorci, un ambiente raccolto: un club underground, forse
un ritrovo per spiriti simili. In questa scena,
che rimanda a situazioni di socialità metropolitana senza una precisa caratterizzazione
geografica, si muovono i modelli Luna Bijl,
Damaris Goddrie, Ophelie Guillermand,
Jordy Baan e Kit Butler.

L’adv di Dolce & Gabbana per
l’inverno 2016-17 è stata scattata da
Franco Pagetti nel centro storico di
Napoli. Tra i protagonisti Bianca Balti
insieme ai cittadini e ai passanti che
affollano le vie delle città partenopea.

Antony Morato lancia
un cortometraggio

Il momento attuale proposto come teatro
della storia. La campagna pubblicitaria Prada
Uomo A/I 2016 declina questa idea attraverso una serie di allusivi e straordinari ritratti.
Protagonista della campagna è Eddie
Redmayne, uno degli attori più acclamati
e apprezzati del cinema di oggi, che non è
nuovo a queste “immersioni” in personaggi
di importanza storica.

Il brand italiano Antony Morato ha
presentato a Milano il 18 giugno il
cortometraggio dal titolo “Bisogna aver
Coraggio”. Prosegue così l’attenzione
del marchio verso il mondo del
cinema, che aveva già manifestato
lo scorso anno con il restauro in
digitale del capolavoro Premio Oscar
di Vittorio De Sica “Il Giardino Dei
Finzi Contini”. Il corto prende il nome
dalla diciannovesima scena del primo
atto dell’opera del Don Giovanni.
Il libretto di Lorenzo Da Ponte e le
musiche di Mozart rivivono in chiave
moderna per costumi e ambientazioni
grazie alla regia di Elisa Fuksas e
all’interpretazione del protagonista
Alessandro Roja.

Hally & Son ha partecipato alla Loro Piana
Superyacht Regatta in Costa Smeralda che ha
visto sfidarsi trenta barche. Il sogno di Hally
& Son, brand eywear di AVM 1959, rivive in
panorama mozzafiato, tra le vele spiegate di
Ohana, lo yacht di 50 metri che ha ospitato
un equipaggio che ha indossato i suoi modelli eyewear.
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La campagna Stuart Weitzman A/I
2016-17, che, vede protagonista Gigi
Hadid, sintetizza i concetti di forza e
movimento. Le immagini sono state
scattate dal fotografo Mario Testino
per la decima stagione consecutiva.

Dolce&Gabbana
per le vie di Napoli

I ritratti storici
di Prada

Una regata per Hally & Son

Stuart Weitzman
con Gigi Hadid

L’eros di Scervino
La modella Hana Jirickova interpreta
il nuovo volto Ermanno Scervino,
accompagnata dal modello
australiano Jordan Barrett.
Sulle orme di Luchino Visconti,
Scervino e Lindbergh guidano i
protagonisti attraverso un racconto
d’ispirazione cinematografica.

Adv strong per Drome
Forte e incisiva, la nuova campagna
pubblicitaria del brand Drome
racconta una ritrovata femminilità,
giovane e a tratti noir. La designer
Marianna Rosati ha scelto di lavorare
per la prima volta con la foptografa
newyorkese Brianna Capozzi.

I SERVIZI DI PAMBIANCO
PER LA RICERCA E SELEZIONE DI MANAGER
PER LE AZIENDE DELLA MODA, DEL LuSSO E DEL DESIGN

LA TUA CARRIERA NELLA MODA E NEL LUSSO

è la piattaforma di annunci di lavoro messa
a disposizione delle aziende gratuitamente.
Nell’annuncio va indicata la funzione e la
specializzazione del candidato. Le aziende consultano
direttamente le risposte attraverso il pannello di
controllo a loro riservato.
Il Servizio Premium comprende la composizione
dell’annuncio, lo screening delle risposte, l’estensione
della ricerca a tutti i candidati contenuti nel database
di Pambiancojobs.
PambiancoJobs è totalmente integrato con il sito
PambiancoNews, e la newsletter PambiancoDaily su
cui vengono regolarmente pubblicati tutti gli ultimi
annunci di ricerca di lavoro, così come sul gruppo di
Pambianconews su linkedin.
Nel corso dell’ultimo anno sono stati pubblicati oltre
1.400 annunci, da più di 250 inserzionisti.

RICERCA DI PERSONALE

Il servizio di Head Hunting viene usato per ricerche
che richiedono la massima riservatezza e che hanno
contenuti di professionalità elevati.
Le ricerche sono interamente “customizzate” sul
Cliente, ovvero calibrate sui contenuti specifici
del ruolo, sulle caratteristiche della struttura
organizzativa dell’azienda e della sua cultura.
Le ricerche di Head Hunting sono svolte tramite
contatti diretti con i candidati, facendo leva sulla
profonda conoscenza che Pambianco ha dei
manager del settore.
Nel corso dell’ultimo anno sono stati portati a
termine oltre 25 incarichi di ricerca di manager
nelle aree: commerciale, retail, stile, marketing
e digital.
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MIMMo PaladIno
Il SEGno lETTERaRIo
Mimmo Paladino nasce a Paduli,
Benevento, nel 1948 e lavora oggi tra la
sua terra d’origine e roma. è uno dei
rappresentanti della Transavanguardia,
movimento teorizzato nel 1980 dal
critico Achille Bonito Oliva che esplode
nella sezione “Aperto” della Biennale
di quell’anno: gli artisti rivendicano
un ritorno alla pittura a scapito della
smaterializzazione voluta dal Minimalismo
e Concettualismo. L’esperienza dell’artista
si evolve negli anni Ottanta unendo
al linguaggio astratto una rinnovata
attenzione per il figurativo. Paladino
si dedica, oltre che alla pittura e alla
scultura, anche all’incisione: l’acquaforte,
l’acquatinta, la linoleografia, la xilografia.
Interviene poi sul territorio, con
installazioni per chiese, piazze e palazzi.
Altri luoghi privilegiati sono il teatro, per
il quale svolge l’attività scenografo, e il
cinema, con prove alla regia. Fino al 30
luglio alla Galleria Bellinzona di Lecco,
Paladino sarà protagonista della mostra
Paladino - Il segno letterario: incisioni
e litografie 1984 – 2014, esposizione
dedicata all’attività grafica del maestro di

MAGAZINE

mimmo Paladino, lacrimose, 1986, Courtesy of galleria Bellinzona, lecco

Paduli come interprete di testi classici
e capolavori letterari. In particolare,
vengono presentate le trenta acqueforti
realizzate dall’artista per la collana
edita dall’Istituto della Enciclopedia
Italiana Treccani, in occasione del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia, dedicata
ai grandi classici della letteratura
italiana. Si tratta di un panorama di
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