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di David Pambianco

Il profit warning lanciato da Swatch a metà luglio, una settimana prima di 
rendere noti i risultati effettivi del semestre, ha lasciato il segno non solo in 
Borsa, dove pure il titolo è andato pesantemente giù, ma, e soprattutto, nelle 

certezze del lusso mondiale. Gli analisti hanno spiegato che il taglio ai profitti 
non era una “completa sorpresa”, ma Swatch ha spiazzato anche quelli meno 
ottimisti. Ridurre della metà gli utili nel giro di un esercizio, per una società del 
cosiddetto hard luxury, non rientrava negli eventi plausibili.
Il settore degli orologi e dei gioielli, per sua natura, si compone di oggetti ad 
elevato valore unitario, destinati a una tipologia di clientela che vola al di sopra 
delle congiunture. Per queste caratteristiche, è rimasto pressoché al riparo da 
ogni rallentamento della domanda globale degli ultimi anni. E, invece, Swatch 
(come l’altro gigante dell’hard luxury, Richemont) ha dovuto ridimensionare le 
aspettative. Per giunta, nella fascia high end, ossia quella dei prodotti di maggior 
valore.
A incrinare la solidità di Swatch e Richemont hanno congiurato diversi fat-
tori, a partire dall’effetto cambio svizzero, per continuare con l’arrivo degli 
smartwatch, per concludere con la stretta moralizzatrice della Cina in termini di 
regalie ai funzionari di Stato. Situazioni che hanno frenato la domanda, creando 
un brusco rallentamento dell’export e un eccesso di capacità produttiva nelle 
vallate dell’alta orologeria (cosa a tal punto insolita, da costringere l’Antitrust 
elvetico a ripensare gli attuali equilibri tra i produttori di meccanismi ad alta 
complicazione).  
Ma a incidere maggiormente è stato il fattore meno prevedibile di tutti. Il black 
out del turismo in Europa a causa degli attentati terroristici. Una situazione che 
ha creato un’atmosfera cupa e che ha trasformato il Vecchio continente da meta 
ambita per la ‘bella vita’ e le vacanze con acquisti di lusso, a meta da evitare. 
C’è il cambio di mood che già si era vissuto in seguito ad altre tragedie planeta-
rie (gli attentati dell’11 settembre). Solo che, in questo caso, il mood ha colpito 
anche (e forse in via maggiore) l’hard luxury. Insomma, è un momento storico 
in cui saltano le certezze. Anche un diamante non è più per sempre. E si prefe-
risce investire in un orologio elettronico con il quale, almeno, c’è la possibilità di 
scambiare due parole.

L’oroLogio di Swatch Si è fermato 
e non SoLo queLLo
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La moda milanese perde un pezzo 
pesante. Vivienne Westwood sceglie di 
presentare insieme le proposte maschi-

li e femminili a Londra lasciando, dopo 
anni, la fashion week maschile di Milano. 
Novità anche per la prossima settimana di 
sfilate donna (21-26 settembre) che, come 
sei mesi fa, sarà inaugurata da un pran-
zo con il premier Matteo Renzi: Giorgio 
Armani abbandona il giorno di chiusura 
della kermesse preferendo sfilare venerdì 
mattina, nel cuore della manifestazione, 
al posto della linea Emporio Armani, tra-
slocata eccezionalmente a Parigi per que-
sta stagione. Lo spostamento dello stili-
sta lascia ‘scoperto’, cioè privo di marchi 
rivelanti, l’ultimo giorno, e mette a rischio 
la presenza di buyer e stampa che potreb-
bero anticipare il trasferimento nella capi-
tale francese. Per contro, Milano Moda 
Donna vedrà il ritorno in passerella di 
alcuni brand che avevano disertato Moda 
Uomo preferendo svelare all’unisono le 
proposte maschili e femminili. Tra questi 
Antonio Marras, Bottega Veneta, Roberto 
Cavalli e N°21. Da segnalare il ritorno nel 
calendario ufficiale di Giamba, e le new 
entry Wunderkind, Daizy Shely e Atsushi 
Nakashima. Krizia opta per la passerella 
dopo le presentazioni della passate stagio-
ni. In calendario, “Crafting the future of 
Fashion”, mostra organizzata da Cnmi con 
Ice e  Ministero dello Sviluppo Economico.

Milano Moda perde Westwood
E, a settembre, Armani accorcia

Giorgio Armani ha costituito la 
Fondazione Giorgio Armani. Ad 
annunciarlo è stato lo stesso stilista: 
“La Fondazione – ha detto in una nota 
– assicurerà nel tempo che gli assetti 
di governo di Armani si mantengano 
stabili, rispettosi e coerenti con alcuni 
principi che mi stanno particolarmente 
a cuore e che da sempre ispirano la mia 
attività di designer ed imprenditore”. 
La scelta di Armani rappresenta un 
caso senza precedenti in Italia.

Re Giorgio crea
la sua fondazione 

Rocco Forte Hotels ha nominato 
Michele Norsa nuovo AD non esecutivo. 
A comunicarlo è il gruppo alberghiero 
che indica come Norsa, ex Salvatore 
Ferragamo, “porta con sé un’esperienza 
importante nel mondo del lusso”. 

Gabriele Maggio è il nuovo direttore 
generale di Moschino. Il manager 
arriva nella compagine romagnola 
dopo sei anni di esperienza in Gucci e 
altrettanti in Bottega Veneta e prende 
il posto di Corrado Masini arrivato nel 
settembre 2015.

Rocco Forte Hotels 
arruola Norsa

Maggio nuovo DG 
di Moschino

gabriele maggio

Gian Giacomo Ferraris, ex numero uno 
di Versace, è il nuovo CEO di Roberto 
Cavalli. Il manager sostituirà Renato 
Semerari che lascia “per divergenze 
sulle strategie di sviluppo della 
società”. In uscita anche Francesco 
Trapani, dimessosi dalla carica di 
presidente.

Ferraris è il nuovo CEO 
di Roberto Cavalli

Corneliani ha annunciato la nomina 
di Paolo Roviera in qualità di AD. Il 
manager, che in passato è stato CEO 
di Pal Zileri e responsabile Emea di 
Ermenegildo Zegna, ha iniziato il suo 
mandato il 5 settembre. Oltre a Roviera, 
ha fatto il suo ingresso in Corneliani 
anche Stefano Gaudioso, in qualità di 
general merchandising manager.

Roviera nominato AD 
di Corneliani

giorgio armani 
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Stro i l i  pas sa  in  mani  f rances i . 
Accesible Luxury, società controlla-
ta da Investindustrial e partecipata da 
21Investimenti, Wise e NB Renaissance, 
insieme a L Catterton (gruppo Lvmh) e 
ad altri azionisti di minoranza, hanno rag-
giunto un accordo per la vendita dell’in-
tero capitale di Stroili a Thom Europe, 
holding di Histoire d’Or, uno dei princi-
pali retailer nella gioielleria in Francia per 
vendite e numero di negozi, e, secondo 
quanto precisato dal comunicato, tra le 
primi cinque catene retail di gioielleria e 

orologeria in Europa per ricavi con 572 
punti vendita. L’operazione, di cui non 
sono stati rivelati i termini economici, 
chiude così i rumors sulla cessione del 
marchio Stroili che si sono avvicendate 
negli ultimi anni e che davano il marchio 
di gioielleria accessibile, nel cui capitale è 
entrato nel 2006 il fondo Investindustrial, 
vicino ad Emerisque. Il closing dell’opera-
zione dovrebbe perfezionarsi entro la fine 
del prossimo ottobre. Maurizio Merenda, 
attuale AD di Stroili, manterrà la carica 
anche nel nuovo assetto. 

Mancherebbe soltanto l’an-
nuncio ufficiale, ma le 
trattative per la cessione di 
Excelsior Milano ai cinesi 
sarebbe in dirittura d’arrivo. 
A dirlo è Il Sole 24 Ore, e la 
notizia è stata confermata a 
Pambianconews dall’uffi-
cio stampa di Ovs. Secondo 
il quotidiano, l’accordo 
tra Coin-Ovs e il gruppo 
Guangzhou Canudilo, quo-
tato a Shenzhen, sarebbe già 
stato definito. 
La società (tramite la control-
lata Modern Avenue) acqui-
sirà  il multimarca di lusso 

Excelsior Milano, aperto nel 
2011 dietro a Corso Vittorio 
Emanuele, e il relativo for-
mat per 21,3 milioni di euro. 
Non è la prima acquisizio-
ne da parte di Canudilo in 
Italia: un anno fa il grup-
po ha acquisito il 51% di 
Bikkembergs.
L’accordo permetterà al for-
mat di svilupparsi in Estremo 
Oriente: Canudilo controlla 
direttamente 400 negozi di 
moda nella Greater China e 
ne ha altri 200 in concessione 
da marchi del lusso italiani e 
francesi. 

Excelsior Milano 
nell’orbita dei cinesi di Canudilo

alessandro benetton

Il marchio di calzature 
Philippe Model passa a 21 
Investimenti. Il fondo di 
Alessandro Benetton ha 
comunicato di aver rilevato 
una quota di maggioranza 
della società di calzature 
guidata da Paolo Gambato 
(designer) e Roberto Doro 
(direttore generale). L’azienda 
del distretto della Riviera del 
Brenta ha un fatturato ‘retail 
equivalent’, come specifica 
il comunicato, di circa 100 
milioni di euro, di cui la metà 
realizzati all’estero. 
Non sono stati divulgati 
i termini economici 
dell’operazione.

Philippe Model 
a 21 Investimenti 

Stroili ai francesi  
di Histoire d’Or

Parakian si affida a Mmb

Daniele Carlotta, 
accordo con Kabi

A Brama la distribuzione 
di Opening Ceremony

Parakian ha siglato un accordo con 

il gruppo Mmb per la presa in carico, 

da parte dell’azienda modenese, di 

tutti gli aspetti legati alla produ-

zione e alla logistica per le linee di 

abbigliamento Parakian a patire dalla 

P/e 2017.

Daniele Carlotta ha siglato un 

contratto di licenza esclusiva con 

l’azienda bergamasca Kabi per la 

produzione e distribuzione worldwide 

della sua linea di prêt-à-porter. 

Il gruppo italiano Brama ha 

acquisito la distribuzione di opening 

Ceremony in europa, russia e Medio 

oriente a partire dalla campagna 

vendite pre-spring 2017. 

Omega debutta negli occhiali 
con Marcolin
Il brand svizzero di orologi omega 

e il gruppo di occhialeria Marcolin 

hanno siglato una partnership per 

la realizzazione della prima linea di 

occhiali da sole a marchio omega.
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Italia Independent ha chiuso il primo semestre d’e-
sercizio con un rosso di 2,65 milioni di euro, a fron-
te di un fatturato in calo del 34,3% a 16,34 milioni. 
Nei sei mesi al 30 giugno scorso, inoltre, l’ebitda del 
gruppo ha riportato un passivo di 1,74 milioni di 
euro, e l’ebit è risultato negativo per 4,43 milioni. 
Italia Independent ha lanciato un piano di riorga-
nizzazione e prevede di concludere entro la fine del 
2016 un’operazione di aumento di capitale. I termi-
ni dell’aumento, si legge in una nota, “saranno indi-
viduati da un successivo cda, attualmente previsto 
per il 9 settembre 2016, che formulerà la proposta 
da sottoporre all’Assemblea straordinaria dei soci”. 
“Come, inoltre, annunciato con comunicato emesso 
in data 7 luglio 2016 - prosegue la nota - la società 
ha approvato il versamento da parte dell’azionista 
di maggioranza, Lapo Elkann, dell’importo di 9,3 
milioni di euro in parte a titolo di finanziamento 
infruttifero soci e in parte a titolo di versamento in 
conto futuro aumento di capitale”.

La Martina internalizza la 
pelletteria. L’azienda produttrice 
di abbigliamento sportivo e per il 
tempo libero ha portato in house 
la produzione dei propri prodotti 
in pelle. A partire dalla primavera-
estate 2017, il brand darà spazio 
non più solo ai prodotti tecnici, 
ma anche a quelli lifestyle, con 
l’obiettivo di concentrarsi su 
pellami pregiati e lavorazioni 
manuali. Una scelta che rientra 
nel piano di potenziamento della 
label argentina che, nel 2011, 
aveva già internalizzato nella sede 
europea in Svizzera la produzione 
dell’abbigliamento per tutta 
l’Europa, il Medio Oriente e il 
Far East.

La Martina, in 
house la pelletteria

Italia Independent, 6 mesi 
duri. Verso aumento capitale

La storica sede di Gucci a Milano passa di 
mano. Il fondo Finint Virgilio ha ceduto a 
Hines l’headquarter della maison, Palazzo 
Aliverti in via Broletto, per 50 milioni 
di euro. Si tratta indiscutibilmente di un 
immobile di notevole pregio. Il comples-
so, di 11mila metri quadrati, si trova a 
circa 500 metri da Piazza Duomo, e alcune 
sue parti sono sottoposte a vincoli diret-

ti del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali. È il terzo acquisto per il gruppo 
americano Hines nell’arco di pochi mesi 
sulla piazza di Milano. L’operazione segue 
la decisione da parte di Gucci di trasferi-
re i propri uffici in via Mecenate 79. Da 
settembre, subito dopo il break estivo, i 
dipendenti milanesi saranno operativi nella 
nuova sede, l’ex fabbrica di aerei Caproni.

La sede di Gucci in centro 
passa a Hines

La famiglia italoamericana Krause, 
titolare di una holding di investimenti 
che comprende la catena retail Kum 
& Go, ha acquisito Vietti, storica casa 
vinicola di Castiglione Falletto (Cuneo) 
e produttrice di alcuni tra i più quotati 
cru di Barolo. 

Kering rilancia su Richard Ginori e versa 
10 milioni per ricapitalizzare lo storico 
marchio. E’ quanto ha riportato Il Sole 
24 Ore, che spiega come l’operazione 
“confermi l’obiettivo di rilancio della 
maison delle porcellane, acquisita dal 
fallimento nell’aprile 2013”.

Nei primi sei mesi del 2016 Automobili 
Lamborghini stabilisce un nuovo record 
di vendite nella propria storia aziendale. 
Con 2.013 auto consegnate ai clienti, 
la ‘casa del toro’ ha per la prima volta 
superato la soglia delle 2.000 unità. 

De Rigo scommette sugli Stati Uniti 
e sull’Europa per crescere. Fresco 
dell’acquisizione di Rem Eyewear, 
il gruppo stima per il 2016 di 
raggiungere un fatturato consolidato di 
450 milioni di euro, cifra che in tre anni 
dovrebbe salire a mezzo miliardo.

Kering ricapitalizza 
Richard Ginori

Barolo di Vietti 
diventa americano

De Rigo a 450 milioni 
nel 2016

Sei mesi da record 
per Lamborghini
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Lolaandgrace punta sull’ampliamento 
della rete distributiva e sul rafforzamento 
della propria immagine sul mercato ita-
liano. Il marchio di gioielleria del gruppo 
Swarovski, lanciato nel 2012 nel Regno 
Unito e approdato in Italia nel 2013, 
stima infatti di estendere la rete whole-
sale in Italia a 150 punti vendita entro 
il prossimo dicembre e ad un totale di 
300 entro la fine del 2017. “Un progetto 
di allargamento che dovrà tener conto 
della qualità dei partner e dell’omoge-
neità nella distribuzione sul territorio, 
ponendo le basi per una crescita soste-

nibile e per nuove aperture di mono-
marca previste fra il 2017 e il 2018. La 
nostra distribuzione si divide tra bouti-
que monobrand, con 2 negozi a Roma e 
2 a Milano, 4 concession all’interno dei 
department store Coin ed oltre 80 punti 
vendita nel canale delle gioiellerie multi-
brand”, ha raccontato a Pambianconews 
Michele Molon, managing direc-
tor di Swarovski e (da fine 2015) di 
Lolaandgrace, che negli scorsi giorni ha 
presentato una collezione in edizione 
limitata realizzata in collaborazione con 
la cantante Alessandra Amoroso. 

Obiettivo 150 punti vendita in Italia 
per Lolaandgrace

Etro ha chiuso il 2015 con un 
fatturato di 320 milioni di euro, in 
crescita del 6,7% rispetto all’anno 
precedente. L’ebitda è stato l’8,7% 
dei ricavi. La casa di moda si è 
posizionata al 23esimo posto nella 
classifica di Pambianco relativa 
ai fatturati e alla redditività 2015 
dei principali gruppi italiani della 
moda e del lusso. Da un anno Etro 
ha arruolato Francesco Freschi 
come direttore generale.

Etro chiude il 
2015 a 320 mln

Ynap crescerà del 17-20% 
l’anno al 2020

Yoox Net-a-Porter Group (Ynap) ha presentato il 
proprio piano strategico al 2020, stimando una 
crescita annuale dei ricavi netti in un range del 
17%-20% a tassi di cambio costanti e un incremen-
to dell’ebitda adjusted in un range dell’11%-13% 
entro il 2020, dall’8% del 2015. La società guidata 
da Federico Marchetti punta, inoltre, a generare un 
flusso di cassa operativo positivo a partire dal 2018, 
mentre la percentuale di incidenza degli investi-
menti in conto capitale sui ricavi netti, che dovrebbe 
raggiungere un picco nel 2016 e nel 2017 a causa 
degli investimenti relativi al processo di integrazi-
one, dovrebbe ridursi al 4-5% dei ricavi netti entro 
quattro anni. 

Pianoforte Holding
sfiora i 300 milioni

Cariaggi si allea  
con Swarovski

Brognano vince 
Who is on next?

Polimoda in tandem 
con Central Saint Martins

Pianoforte Holding ha chiuso il 2015 

con un fatturato di 299 milioni di 

euro, in crescita del 5,1% rispetto 

all’anno precedente. L’ebitda è stato 

il 9,3% dei ricavi.

Dall’unione del mondo Cariaggi con 

quello di Swarovski è nato il filato 

Chrysalis, progetto che fa parte del 

progetto essentia dedicato alle fibre 

pregiate e presentato a Pitti filati. 

Il brand Brognano ha vinto la 

dodicesima edizione di Who is on next? 

nella categoria prêt-à-porter. Il progetto 

di fashion scouting ha inoltre premiato 

Pugnetti Parma nella sezione accessori.  

Polimoda e la Central Saint Martins 

di Londra uniscono le forze con un 

progetto che vede collaborare i due 

poli didattici per la formazione di 

fashion designer e figure professio-

nali nel settore della moda.

federico marchetti

michele molon
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Dolce & Gabbana e Shiseido 
Group hanno siglato un 
accordo di licenza esclusiva 
worldwide. L’intesa, i cui 
termini finanziari non sono 
stati divulgati, comprende 
lo sviluppo, la produzione 
e distribuzione di profumi, 
make-up e skincare del marchio 
di moda e sarà effettivo dal 
prossimo primo ottobre (previa 
autorizzazione delle autorità 
antitrust).
Il giro d’affari della bellezza di  
Dolce & Gabbana, nel 2015, 
ha generato vendite nette per  
400 milioni di euro. L’obiettivo 
per Shiseido Group è ampliare 
la sua posizione nel settore della 
bellezza e del lusso.

Shiseido, patto 
con Dolce & 
Gabbana

Il Gruppo Tod’s celebra la conclusio-
ne della prima fase del restauro del 
Colosseo. Dopo tre anni di lavori, la 
facciata di travertino del famoso monu-
mento è tornata al suo colore bianco 
grazie al piano degli interventi finanziato 
dal gruppo marchigiano per 25 milioni 
di euro divisi in tre tranche. L’Anfiteatro 
Flavio ha festeggiato il restyling, ospi-
tando una serie di eventi culminati, in 
serata, con una cena per 300 ospiti e 
un concerto dell’orchestra dell’accade-

mia Teatro alla Scala diretta dal maestro 
Zubin Metha. 
Lo scorso anno Fendi ha ultimato i lavo-
ri di ristrutturazione per la Fontana di 
Trevi e Prada e Versace hanno collabo-
rato al restauro della Galleria Vittorio 
Emanuele di Milano terminato prima di 
Expo 2015. Nell’aprile dello stesso anno 
sono iniziati i lavori per far risplendere 
nuovamente il Ponte di Rialto a Venezia, 
l’opera è finanziata dal gruppo di Renzo 
Rosso OTB.

Monumenti griffati  
Tod’s festeggia il Colosseo

What For spinge il piede sull’acceleratore del proprio sviluppo. 
Il marchio di proprietà del gruppo Stella International, colosso 
da 1,7 miliardi di ricavi nel 2015, ha le idee ben chiare da qui al 
2019. Il brand di calzature, arrivato in Europa tre anni fa, ad oggi 
conta su un network di 148 multibrand in Italia (arrivando a 600 
su tutto il vecchio Continente) e 8 negozi monomarca in Francia, 
di cui 5 aperti nel primo trimestre 2016. “Siamo cresciuti a ritmi 
annuali del 140% grazie allo stile ricercato, all’entry price acces-
sibile che si aggira sui 150 euro retail, e all’attenta selezione di 
materiali e lavorazioni che ci connota come un marchio moderno 
e dinamico”, spiega Khadijia Moussamih, direttore commerciale 
Europa di What For. “Da qui al 2019 contiamo di spingere molto 
sullo sviluppo di tutti i canali distributivi in modo sinergico attra-
verso l’apertura di 6/8 nuovi store monobrand previsti nel 2017, 
il potenziamento della nostra presenza all’interno dei department 
store e dei negozi multimarca. Nel 2017, amplieremo inoltre la 
rete di shop in shop attraverso partner selezionati”. 
Il prossimo anno i punti vendita complessivi dovrebbero sfiorare 
i 730 in Europa. Ad oggi What For è distribuito in 14 Paesi con 
showroom in 14 città diverse. What For presenta circa 700 refe-
renze a stagione, suddivise in quattro collezioni all’anno. “E per 
la P/E 2017 daremo impulso anche alla linea di borse”, conclude 
Marcel Tobelaim, merchandising manager dell’azienda. 

LE scArpE WHAT FOr punTAnO suLLO 
sviLuppO MuLTicAnALE EurOpEO

Occhialeria, export +6,2%
nei tre mesi
L’occhialeria made in Italy, nel primo 

trimestre 2016, ha registrato una 

quota export in crescita del 6,2% 

sostenuta dagli occhiali da sole 

(+8,4%), con gli usa a +9,2%.

Manifattura Pezzetti cresce 
del 18%
Nel primo semestre 2016 Pezzetti rileva 

ricavi in crescita del 18% e prevede di 

chiudere in positivo anche la seconda 

parte dell’anno. Il fatturato annuale è 

stimato intorno ai 27 milioni di euro, 

con un aumento a doppia cifra. 

Le scarpe del Brenta 
a 2mld nel 2015
Il giro d’affari del distretto calza-

turiero delle province di Venezia e 

Padova, lo scorso anno, ha superato 

di poco il fatturato 2014, con 1,99 

miliardi di euro. La produzione è 

rimasta stabile a 19,4 milioni di paia.

Jeckerson, ok al concordato
in continuità
Il Tribunale di Bologna ha dato l’ok al 

concordato in continuità di Jecker-

son. Il gruppo ha precisato che sarà 

effettuata una ripatrimonializzazione 

da parte della cordata guidata da 

Stirling Square Capital Partners che 

ha coinvolto nuovi investitori.
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Ristrutturazione in corso per Macy’s 
che ha annunciato la chiusura di 100 
dei suoi 675 punti vendita negli Stati 

Uniti. Già a inizio anno la catena americana 
di grandi magazzini, che gestisce anche i 
punti vendita Bloomingdale’s, aveva comu-
nicato la dismissione di quarantuno store, 
penalizzata, secondo fonti di stampa a stelle 
e strisce, dallo sviluppo dell’e-commerce. 
“Lavoriamo in un mondo in rapido cambia-
mento - ha dichiarato in una nota ufficiale 
l’amministratore delegato del gruppo Terry 
Lundgren - e questo richiede la capacità di 
fare cose in modo diverso e di prendere deci-
sioni difficili”. 
La nuova strategia dei vertici di Macy’s per 
fronteggiare le attuali difficoltà prevede la 
concentrazione delle risorse sugli store più 
redditizi, che saranno ingranditi, nonché 
investimenti sulla qualità dei prodotti e sulle 
nuove tecnologie. 
Le chiusure, che riguarderanno circa il 15% 
degli store del gruppo (e che rappresenta-
no, secondo la stampa d’Oltreoceano, circa 
un miliardo di dollari di vendite all’anno) 
inizieranno nei primi mesi del 2017, ma l’in-
segna non ha ancora rivelato di quali punti 
vendita si tratterà. Nei tre mesi chiusi il 30 
luglio scorso, Macy’s ha registrato utili per 11 
milioni di dollari (circa 9,7 milioni di euro), 
in calo dai 217 milioni del 2015, a fronte di 
vendite a -3,9% per 5,87 miliardi.

Macy’s, profitti in picchiata
pronta la chiusura di 100 store 

Profitti in picchiata per Swatch 
Group. Il colosso dell’orologeria ha 
archiviato il primo semestre 2016 
con utili in calo del 52% a 263 
milioni di franchi (circa 241,7 
milioni di euro) a fronte di vendite 
a -11,4% per 3,72 miliardi. Swatch 
a metà luglio era crollato in Borsa 
dopo il profit warning che anticipa-
va il declino dei profitti semestrali e 
la flessione delle vendite, la peggior 
performance in quasi un decennio. 
Il titolo del gruppo, tra fine luglio 
e agosto, ha perso ulteriore terreno.  

Swatch, nei 6 mesi 
crolla l’utile 

Cortefiel ha archiviato il 2015 con 
vendite in crescita dell’8,3% a 1,09 
miliardi di euro e con un ebit in 
aumento del 37,6% a 35,28 milioni. 
Nei 12 mesi al 29 febbraio scorso, 
la società spagnola ha registrato un 
rosso di 6,23 milioni mentre il margine 
operativo lordo ha toccato i 108,29 
milioni, a +9,8 per cento. 

Esercizio fiscale in crescita per Nike 
che ha archiviato i 12 mesi al 31 
maggio scorso con profitti in aumento 
del 13% a 3,8 miliardi di dollari 
a fronte di ricavi a +6% per 32,4 
miliardi. Trainante la performance del 
marchio Nike, in crescita del 13%.

Stuart Weitzman non è più direttore 
creativo dell’omonimo brand. A 
prendere il suo posto, da maggio 
2017, sarà Giovanni Morelli, in uscita 
dal ruolo di design director leather 
goods di Loewe. Weitzman resterà 
chairman della griffe, oggi in orbita al 
gruppo Coach.

Vivienne Westwood ha chiuso il 2015 
con vendite in crescita del 5,6% 
per 33,8 milioni di sterline con una 
crescita del 10% per il canale retail, 
mentre il wholesale è in calo del 4,57 
per cento. In flessione i profitti passati 
in un anno da quasi 3 a 2,3 milioni. 

Nike, utili 2015 
a +13%

Gruppo Cortefiel
cresce dell’8,3%

Westwood, vendite 
2015 a +5,6%

Weitzman lascia              
la creatività del brand



FW 2016-17
SHOES - BAGS - ACCESSORIES

primadonnacollection.com



mondo

18   pambianco maGaZine   5 settembre 2016

È Liliane Bettencourt la più ricca di 
Francia. L’erede del brand di cosmetica 
L’Oréal, con i suoi 31,2 miliardi di euro, 
ha spodestato Bernard Arnault, numero 
uno di Lvmh, che guidava la classifica 
dal 2009 e che quest’anno si è posiziona-
to secondo, con un patrimonio stimato 
di 30,3 miliardi. 
La classifica è stata redatta come 
ogni anno dal magazine economi-
co Challenges, che ha messo in ordine 
500 professionisti francesi e secondo cui 
la fortuna della famiglia Bettencourt-

Meyers è continuata a salire: dai 26 
miliardi del 2014 è passata a 30,9 nel 
2015 e ora ha superato il tetto dei 31 
miliardi. Gradino più basso del podio 
per Gérard Mulliez (26 miliardi), l’im-
prenditore che controlla il gruppo 
della grande distribuzione transalpino 
Auchan. In classifica altri nomi della 
moda, come quelli di Axel Dumas di 
Hermès (22,3 miliardi di euro), Alain 
e Gérard Wertheimer di Chanel (16,5 
miliardi) e François Pinault di Kering 
(11,3 miliardi).

Cambio al vertice per 
Burberry. La griffe britannica 
ha infatti nominato Marco 
Gobbetti, attuale chairman 
e chief executive officer di 
Céline, come nuovo ammi-
nistratore delegato al posto 
di Christopher Bailey a par-
tire dal 2017. A confermar-
lo è la stessa fashion house, 
precisando che Bailey resterà 
direttore creativo, assumen-
do inoltre l’incarico di presi-
dente. Al manager italiano, 
ex Givenchy e Moschino, 
spetterà il compito di gesti-
re la svolta della maison in 
direzione delle sfilate unifica-

te (uomo e donna sfileranno 
insieme a settembre e febbra-
io, con il passaggio da 4 a 2 
show all’anno) e del see now-
buy now, al via dalla pros-
sima edizione della London 
Fashion Week, a settembre. 
Ad arricchire il team esecu-
tivo anche Julie Brown, oggi 
CFO di Smith and Nephew, 
che sarà il nuovo chief opera-
ting e financial officer. 
La notizia arriva dopo setti-
mane di speculazioni sulla 
possibile uscita di Bailey, ali-
mentate dalla conferma della 
riduzione della sua retribu-
zione.

Gobbetti per le nuove sfide  
di Burberry

Raf Simons è il nuovo chief 
creative officer di Calvin Klein.
Ad ufficializzare i rumours 
degli ultimi mesi è stato lo 
stesso brand di Pvh, precisando 
che l’ex guida stilistica di Dior 
avrà la responsabilità della 
strategia creativa del marchio 
Calvin Klein a livello globale 
attraverso la guida delle linee 
Calvin Klein Collection, Calvin 
Klein Platinum, Calvin Klein, 
Calvin Klein Jeans, Calvin Klein 
Underwear e la collezione home. 
Lo stilista belga supervisionerà 
tutti gli aspetti del design, del 
marketing, della comunicazione 
e dei servizi dedicati alla creatività 
visiva. Le prime creazioni firmate 
da Raf Simons debutteranno con 
l’autunno/inverno 2017.

Raf Simons 
in Calvin Klein  

Bettencourt scalza Arnault  
dal trono di Francia

Boselli ‘entra’ nel Cda 
di Sasseur

Theyskens torna 
con il suo brand

Jaguar Land Rover 
fa +22% nel semestre

Dell’Acqua confermato 
da Rochas

Mario Boselli è entrato nel cda 

di Sasseur come “observer of 

the board of director”. La nomina 

riflette la novità, per un gruppo 

cinese, di un mandato del genere 

a un manager occidentale.

olivier Theyskens rilancia con la 

linea omonima, pronto a conquistare 

Parigi. Il designer belga, lontano dai 

riflettori ormai da due anni, aveva 

lanciato il proprio brand nel 1997, 

per poi chiuderlo nel 2002.

Semestre d’oro per Jaguar Land rover. 

Il gruppo automobilistico inglese ha 

registrato un +22% di vendite rispetto 

allo stesso periodo di un anno fa, per 

un totale di 291.556 veicoli. 

Il gruppo Interparfums, cui dal 2015 

fa capo la maison francese rochas, 

ha rinnovato l’accordo con lo stilista 

campano Alessandro Dell’Acqua 

per quanto concerne la collezione 

femminile che guida dal 2013.

Liliane bettencourt

marco gobbetti

raf Simons
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Hermès ha acquisito una quota di minoranza nel 
brand di calzature e accessori Pierre Hardy. Dalla 
maison del lusso non arriva alcuna indiscrezione sui 
termini finanziari dell’operazione che, comunque, 
va a rafforzare una liason già esistente da molti anni 
con il designer Pierre Hardy ha lanciato nel 1999 
la sua linea eponima e che attualmente conta tre 
flagship nel mondo. Lo stilista ha disegnato collezio-
ni di calzature e gioielli per Hermès, rispettivamente 
dal 1990 e dal 2001. Secondo quanto riportato da 
Wwd, il business del marchio Pierre Hardy è sud-
diviso equamente tra Stati Uniti, Europa, Asia e 
Medio Oriente/Russia. Ognuna di queste regioni 
pesa per circa il 25% delle vendite. La maison fran-
cese del lusso possiede già il marchio di calzature 
John Lobb e non è nuova ad operazioni di shop-
ping. Il gruppo ha acquisito lo scorso novembre uno 
dei suoi storici fornitori di pellami, le Tanneries du 
Puy, realtà specializzata nella lavorazione di vitelli.

È ufficiale, la maison francese 
Balmain entra nell’orbita di 
Mayhoola, la holding che fa 
capo alla famiglia reale del Qatar, 
già proprietaria di Valentino 
(dal 2012). Secondo fonti di 
stampa, l’acquisizione della griffe 
francese, detenuta al 70% dagli 
eredi dell’ex numero uno Alain 
Hivelin, deceduto nel dicembre 
2014, sarebbe costata intorno ai 
485 milioni di euro.
Il marchio francese è stato 
fondato da Pierre Balmain nel 
1946 ed è tornato recentemente 
alla ribalta, dopo un momento di 
crisi successiva alla morte del suo 
ideatore nel 1982, grazie a Olivier 
Rousteing che dal 2011 ne ha 
assunto le redini creative.

Balmain 
passa al Qatar

Hermès entra 
in Pierre Hardy

Pierre hardy

Nuova acquisizione per Chanel. La maison 
della doppia C ha infatti rilevato la conce-
ria francese Mégisserie Richard, azienda a 
conduzione familiare fondata nel 1852 a 
Millau, comune francese del dipartimen-
to dell’Aveyron, che attualmente vanta 
un organico di 40 persone e circa il 60% 
della produzione rivolta all’estero. I termi-
ni della trattativa non sono stati resi noti. 
Specializzata nella lavorazione di pelli di 
agnello, l’azienda ha collaborato in passato 

con numerose aziende, producendo guan-
ti, capospalla, calzature e accessori.
“Questa acquisizione - ha detto Bruno 
Pavlovski, presidente della divisione moda 
di Chanel - permette di far diventare 
perenne uno snodo decisivo nella catena 
della produzione di pelletteria di lusso e 
permette a Chanel di rinforzare la sua filie-
ra d’eccellenza nel cuoio”. Xavier Richard, 
da trent’anni al timone della conceria, con-
tinuerà a guidarla.

Chanel rileva 
la conceria Richard

Isabel Marant sarebbe in procinto 
di cedere il proprio brand a una 
società di private equity francese. 
La designer, secondo Les Echos, 
avrebbe avviato negoziati esclusivi 
con il fondo di investimento 
Montefiore Investment, per cedere 
il controllo del marchio cui è stato 
attribuito un valore di oltre 300 milioni. 

Il gruppo del Qatar Al Mana ha 
rilevato il brand, il network franchising 
internazionale e i nomi a dominio 
registrati della catena inglese Bhs. 
A riportare la notizia è la stessa 
conglomerata di Doha, senza però 
rivelare i termini della trattativa. 

Triumph ha annunciato il piano 
di riduzione del personale 
nell’headquarter dello Stato di 
Baden-Württemberg, in Germania. 
In particolare, i licenziamenti saranno 
portati avanti nel centro logistico di 
Aelen e di Heubach.

Cacharel ricomincia da Parigi. Dopo 
una assenza di otto anni dalla Ville 
Lumiere, il marchio ha aperto un 
monomarca di 140 mq nella cornice 
di Saint-Germain-des-Près. Il negozio 
è disegnato da Jean Nouvel.

Bhs nell’orbita
di Al Mana

Isabel Marant, trattativa 
esclusiva per vendita

Cacharel riparte dal 
‘primo’ store di Parigi

Triumph taglia 
posti di lavoro
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ralph Lauren

L’Arabia Saudita scommette sul setto-
re retail. Secondo il piano Visión Saudí 
2030, strategia economica che ambisce a 
rendere il Paese meno dipendente dalle 
esportazioni di petrolio, il commercio al 
dettaglio potrebbe infatti creare fino a un 
milione di posti di lavoro nei prossimi 4 
anni, contribuendo al progetto di diver-
sificazione. Il retail nel mercato saudita 
ha un giro d’affari annuale di circa 90 
miliardi di euro e, secondo le stime di 
Arab News, potrebbe contribuire a ridur-
re il tasso di disoccupazione dal 11,6% al 

7% nel 2020, con una crescita della per-
centuale di occupazione femminile. 
Stando alle dichiarazioni di Fahad bin 
Saiban Al-Sulami, membro del board 
della Chamber of Commerce and 
Industry di Jeddah, alla testata saudi-
ta, tra le principali carenze del settore 
ci sarebbero però l’alto costo degli spazi 
commerciali disponibili, la carenza di 
manodopera specializzata, gli investi-
menti limitati nella formazione di quadri 
nazionali, nonché infrastrutture di colle-
gamento inadeguate.

L’Arabia Saudita  
scommette sul retail

Condé Nast ha annunciato il 
lancio di Vogue Arabia. Jonathan 
Newhouse, presidente e CEO 
della casa editrice americana, 
ha comunicato che la testata 
debutterà online il prossimo 
autunno in inglese e arabo, poi 
seguirà una versione cartacea nella 
primavera del 2017. Vogue Arabia 
rappresenterà la 22esima edizione 
del celebre magazine e sarà 
pubblicato grazie a un accordo di 
licenza con Nervora, casa editrice 
di Dubai specializzata in contenuti 
moda. La direzione della rivista 
è stata affidata a Deena Aljuhani 
Abdulaziz.

Condé Nast annuncia 
Vogue Arabia

Ralph Lauren taglia adv 
in Usa ed Europa

Ralph Lauren taglia la pubblicità sui magazine 
americani ed europei, sia sulla carta sia sull’online. 
Secondo quanto riportato da Wwd, la decisione 
rientra nel Way forward plan, illustrato a giugno a 
investitori e analisti, che prevede per l’esercizio in 
corso risparmi di costo tra i 180 e i 220 milioni di 
dollari (cifra, questa, riferita al piano in generale e 
non solo al taglio dell’adv). Il gruppo americano ha 
cancellato la scorsa primavera la pubblicità in alcune 
testate e ha ridotto le pagine in altri magazine.
Secondo alcune fonti interpellate da Wwd, l’azienda 
continuerà a investire su testate tra cui Vanity Fair, 
Vogue, Gq, Gq Style, The New York Times e The 
Wall Street Journal, sebbene in misura inferiore 
rispetto al passato e manterrà il rapporto con diverse 
testate del gruppo Hearst. 

La Couture di Parigi svolta 
su Instagram e Snapchat

New York, è guerra 
sul marchio ‘Fashion week’

Amazon, Prime Day da record

Addio a Sonia Rykiel

La Couture punta ai social network. La 

Fédération Française de la Couture, 

du prêt-à-porter des couturiers et des 

créateurs de mode ha ufficializzato una 

partnership con Instagram e Snapchat.

Il Cfda ha citato in giudizio Fashion 

Week Inc., che si occupa della vendita 

dei biglietti per gli eventi connessi alla 

settimana della moda nella Grande 

Mela, rivendicando l’utilizzo esclusivo 

della denominazione New York Fashion 

Week. 

Amazon da record nel suo Prime Day. 

La giornata del 12 luglio, dedicata a 

grandi sconti, è stata 

la migliore non solo dell’edizione 

2015, la prima, ma anche la migliore 

in termini assoluti per il sito.

Si è spenta lo scorso 25 agosto 

Sonia rykiel, stilista francese da anni 

affetta dal morbo di Parkinson che, 

come dichiarato dalla figlia Nathalie 

rykiel, ne ha causato la morte all’età 

di 86 anni.
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attualit

Un 2015 delle calzature ita-
liane che si muove al trai-
no dei big. Secondo l’anali-
si condotta da Pambianco 
Strategie di Impresa, il 

panel delle 17 aziende più rappresen-
tative ha registrato  lo scorso anno un 
fatturato in aumento del 4,2% sul 2014 
a 3,5 miliardi di euro, contro i 3,4 miliar-
di di ricavi del 2014. Si tratta di risultati 
superiori a quelli del comparto, la cui 
produzione nel 2015 è scesa del 2,9% in 

volume (a 191,2 milioni di paia) e dello 
0,7% in valore. 
Per quanto riguarda la dimensione, la 
classifica è guidata da Tod’s che ha chiu-
so l’esercizio a 1,04 miliardi di ricavi 
(+7,4% rispetto ai 965,5 milioni del 
2014), seguita da Geox a 874,3 milioni 
(+6,1 per cento). Ultimo gradino del 
podio per il gruppo Imac, che controlla 
tra gli altri i brand Primigi e Igi&Co e 
che ha archiviato il 2015 a quota 242 
milioni, a +5,3 per cento. 

I big trainano le scarpe
Le maggiori aziende 
italiane di calzature 
hanno chiuso il 2015 
con una performance 
decisamente migliore 
del settore. Cresce il 
fatturato, segno positivo 
anche per l’ebitda.

AnAlISI PAMBIAnCo 
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Sopra, una proposta 
lotto leggenda

In apertura , un look 
della presentazione 
donna di tod’s per 
l’a/I 2016-17

ANCHE L’EBITDA CRESCE
Per quanto riguarda l’ebitda complessivo 
(calcolato su un campione di 15 aziende), 
questo è stato di 417,3 milioni di euro, in 
crescita del 11,5% rispetto ai 374,1 milio-
ni di euro del 2014.
Anche in termini di ebitda restano inva-
riati i primi due gradini del podio, con 
Tod’s e Geox al comando, seguite da 
Vicini. Il gruppo di Diego Della Valle ha 
fatto segnare 202,6 milioni, con un’in-
cidenza del 19,5% sui ricavi. Lo stesso 
imprenditore ha fatto sapere di recente 
di stare pensando al lancio di prodotti 
ogni mese o ogni due mesi per rispondere 
meglio alle esigenze dei consumatori. 
Geox nel 2015 ha raggiunto un ebitda di 
61,8 milioni (pari al 7,1% del fatturato) 
ed è tornata all’utile, grazie soprattutto 
alla performance delle calzature che rap-
presentano l’89,8% dei ricavi e sono cre-
sciute dell’8,8 per cento. 
Vicini, gruppo di San Mauro Pascoli che 
controlla tra gli altri il marchio Giuseppe 
Zanotti, ha chiuso il 2015 con un margine 
operativo di 38,3 milioni, equivalente al 
23,1% dei ricavi. Tra le ultime iniziative 
dell’azienda, il lancio della linea di cal-
zature per bambini Giuseppe Junior, la 
joint venture in Cina per lo sviluppo sul 
mercato orientale e la capsule collection 
firmata insieme a Jennifer Lopez. 

Azienda Fatturato

2014 2015 %

TOD’S 965.532 1.036.959 7,4

GEOX 824.243 874.304 6,1

IMAC 229.862 242.000 5,3

NEROGIARDINI 203.836 208.951 2,5

VICINI 156.786 165.794 5,7

ALPINESTARS 133.828 156.324 16,8

GRISPORT 144.125 155.000 7,5

LOTTO 93.360 103.069 10,4

PRIMADONNA 85.697 98.907 15,4

OLIP 95.252 93.271 -2,1

Azienda Ebitda

2014 2015 % sui ricavi

TOD’S 193.547 202.618 19,5

GEOX 42.643 61.829 7,1

VICINI 35.981 38.374 23,1

IMAC 22.832 28.600 11,8

GIANVITO ROSSI 14.029 21.557 35,0

NEROGIARDINI 19.333 21.543 10,3

ALPINESTARS 9.079 14.511 9,3

LOTTO 9.408 11.333 11,0

OLIP 6.927 6.699 7,2

BALDININI 9.094 5.998 7,5

Top 10 pER fATTuRATo (migliaia) 

Top 10 pER EBITDA (migliaia)

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa
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U 
n cambiamento nel settore 
delle calzature è necessario. 
Questa, almeno, è la richiesta 
dei buyer, figure impegnate 
a selezionare i prodotti che 

vanno a riempire gli scaffali dei negozi e 
dei department store. Il cambio di passo 
necessario riguarda sia la fase di acquisto 
(e in particolare le fiere) sia quella di ven-
dita, e, nello specifico, il rapporto con un 
cliente finale sempre più consapevole.  
la voglia di cambiamento è inevitabil-

mente da connettere alla tendenza nega-
tiva che condiziona da tempo il settore: 
gli ultimi dati, relativi al primo trimestre 
del 2016, segnalano un calo degli acquisti 
di calzature delle famiglie italiane, con 
una ulteriore diminuzione dell’1,3% in 
quantità e del 3,7% in valore. Il primo 
fattore nei mirino è l’organizzazione delle 
fiere di categoria. A essere messo in dis-
cussione è soprattutto il Micam, salone 
di riferimento in Italia e nel mondo per 
il settore, che da qualche anno ha perso il 
proprio smalto. “Per chi fa ricerca, i trade 
show hanno perso senso”, spiega Caterina 
Ercoli, buyer di Antonioli, insegna mul-
timarca con all’attivo cinque boutique, 

ma i cui ricavi dal web hanno già con-
quistato la quota dell’80 per cento. “I 
marchi che vogliamo trovare hanno già 
uno showroom e tanti non partecipano 
nemmeno alle varie kermesse. Inoltre, le 
campagne vendite si sono allungate molto 
nei tempi, e preferiamo dilazionare gli 
appuntamenti piuttosto che concentrarli 
nei classici tre giorni”. Dello stesso parere 
Massimo Bonini, titolare dell’omonimo 
showroom specializzato nella distribuzi-
one di marchi di accessori moda di lusso: 
“Il Micam, purtroppo, guarda a quello 
che vogliono i produttori e non ai desi-
deri dei consumatori. Trovo che la fiera 
sia diventata troppo democratica. A mio 

di Caterina Zanzi 

“Serve cambio di passo”
I compratori delle calzature chiedono all’unisono delle evoluzioni del sistema, a 
partire dalla vendita. E mettono in discussione le fiere di riferimento del comparto. 

 PARlAno I BUyER
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caterina ercoli  

parere dovrebbe rinnovare e selezionare 
marchi e prodotti in maniera più decisa”. 
Chi invece crede ancora nel valore delle 
fiere è Valerio Vegli, genaral merchandis-
ing manager di Coin e Coin Excelsior, 
due format che stanno dando sempre 
maggiore importanza alle calzature, anche 
a livello di spazi all’interno degli store. 
“Attraverso i saloni si riesce ad avere una 
visione globale del mercato, a captare 
tendenze e stimoli, e fare scouting. Da 
Milano a Parigi le frequentiamo un po’ 
tutte. Avendo una clientela allargata, dob-
biamo cercare di mantenere una visione 
ampia sui vari brand”, spiega il manager. 
Come canali alternativi alle fiere, vanno 
forte gli appuntamenti in showroom e 
l’online. “A Micam vado per mantenere i 
contatti con le aziende, mentre sul web 
e nei negozi di tutto il mondo vado per 
ispirarmi, alla ricerca delle nuove ten-
denze”, racconta Francesca Delfino, buy-
ing manager menswear and shoes de La 
Rinascente. 

ATTEnZiOnE AL prODOTTO
Anche a livello di prodotto, i buyer 
segnalano all’unisono la voglia di 
calzature che si differenzino dai modelli 

più classici. E non è un caso che il 
mercato nell’ultimo periodo abbia 
premiato soprattutto gli esperimenti più 
arditi. Come le limited edition super 
riconoscibili, ma accessibili, le capsule 
collection e le collaborazioni tra brand. 
Un esempio su tutti, l’iper acclamata 
partnership tra Adidas e Kanye West, 
andata sold out a pochi giorni dal lancio.  
“A dimostrarsi vincenti sono i prodotti 
nuovi, veicolati sul web in maniera 
intelligente e distribuiti bene. Penso a 
marchi come n°21, Msgm, Giannico, 
Marco De Vincenzo, Manebí, che hanno 
in comune il fatto di bucare lo schermo 
con la loro immagine ben definita”, 
spiega Bonini. In altre parole, i prodotti 
meno intriganti e meno portabili nella 
quotidianità perdono terreno a favore 
di quelli che arrivano dal mondo del 
running, rivisitato in ottica fashion. 
“C’è un forte interesse per le calzature 
che nascono come tecniche, come 
quelle da lavoro, ma sono interpretate 
in chiave urban”, aggiunge Delfino.  
Ripensamento delle fiere e proposte più 
giovani: la richiesta dei buyer è chiara, 
adesso la palla passa agli organizzatori 
delle fiere e ai produttori.

massimo bonini  

valerio vegli  

francesca delfino  

un modello yeezy boost di adidas in 
collaborazione con Kanye west 
 
in apertura,un’immagine del nuovo 
showroom massimo bonini in via ceresio 7

Le fiere

Il prodotto

Il prezzo

Lo stile

La vendita

Il confronto  
coi concorrenti

LA pArOLA Ai BuYEr: cOsA si DOvrEBBE MiGLiOrArE?

100%

0%

25%

50%

25%

50%



Mary Katrantzou
Designer

VISIT SWAROVSKI.COM/PROFESSIONAL



cinese
questione

Cosa succede oltre la Grande Muraglia? è questa 
la domanda che oggi attanaglia il lusso. Perché la 
Cina è un laboratorio dove, prima volta al mondo, 
si chiudono le boutique. E dove, all’improvviso, 
esplode la domanda di filati e tessuti made in Italy. 
Di certo, le Pmi devono trovare la porta di accesso.  

dossier
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l Dragone cambia pelle, for-
se rallenta, ma svela nuove 
opportunità per il made in 
Italy. I grandi marchi del lus-
so si chiedono come rispon-
dere all’evoluzione del mer-
cato cinese, cinque anni fa 
El Dorado della moda, oggi 

nel vivo di un’indicativa fase di chiusura 
di negozi. Per contro, l’innalzamento delle 
capacità e degli obiettivi produttivi apre 
nuovi spazi alla filiera tessile italiana, che 
rendono l’Ex Celeste Impero un impensa-
to alleato per il futuro. 

iL piL FrEnA, MA i FiLATi ... 
I dati dell’Ufficio Nazionale di Statistica 
della Repubblica Popolare Cinese confer-
mano la fase di rallentamento, e inquadra-
no un 2015 chiuso con una crescita del Pil 
del 6,9% (il progresso più basso dal 1990, 
e lontano dal +10,3% messo a segno nel 
2010) e un primo trimestre 2016 a +6,7 
per cento. Ma c’è un interessante dato in 
controtendenza che arriva dall’export ita-
liano: le esportazioni italiane di prodotti 
tessili nel Gigante Asiatico sono cresciute 
del 15,4% da gennaio a marzo 2016. Una 
sorpresa che sembra evidenziare come, 
nello stesso mercato che ha registrato una 
vistosa frenata dei consumi di lusso, ci si-
ano nuovi sbocchi per le produzioni ita-
liane. “la Cina - ha raccontato a Pambian-
co Magazine Amedeo Scarpa, direttore 
dell’agenzia Ice di Pechino e coordinatore 
della rete di uffici Ice in Cina e Mongo-
lia - è un Paese che vive un grande cam-

La rinascita del drago 
Il rallentamento economico è chiaro. Ma si tratta di un riposizionamento, anche 
culturale, che offre importanti opportunità. E il tessile made in Italy già festeggia. 

VIAGGIo olTRE lA CRISI DEllA CInA

di Giulia Sciola

I
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biamento. è un Paese che rallenta o che, 
come dice il governo di Xi Jinping, cerca 
un new normal. la crescita non è più a 
due cifre. Il Paese non può più contare sui 
costi di produzione più bassi al mondo, e 
per questo deve puntare su una maggiore 
qualità dei servizi manifatturieri e su più 
oculati investimenti all’estero. Il nuovo 
piano quinquennale al 2020, quello che 
vuole una Cina più attenta all’andamento 
dei consumi interni, ai diritti di proprietà 
intellettuale e alle importazioni di prodotti 
di qualità, può presentare nuove opportu-
nità per il made in Italy”. 

LOcOMOTivA DELL’AsiA
Secondo i dati forniti dall’istituto per il 
commercio estero, nel 2015, in Asia, le 
esportazioni italiane di prodotti tessili han-
no messo a segno un aumento del 6,9%, 
mentre l’abbigliamento e gli articoli in 
pelle hanno registrato, rispettivamente, 
un +7,9% e un +6,7 per cento. Sostanzial-
mente stabile l’export del primo trimestre 
2016, con i prodotti tessili che guadagna-
no un punto percentuale, mentre abbiglia-
mento e leather goods perdono lo 0,6% 
e l’1 per cento. Trainante rispetto ai dati 
dell’intero continente, la performance ci-
nese, con esportazioni dal Bel Paese che 
nei dodici mesi aumentano, per i tre setto-
ri sopracitati, rispettivamente dell’11,9%, 
dell’8,8% e del 10%, mentre da gennaio a 
marzo dell’anno in corso a crescere sono 
stati soltanto gli scambi di prodotti tessi-
li (+15,4% appunto), contro il -6,4% e il 
-8,7% di apparel e articoli in pelle. In dire-
zione dell’Ex Celeste Impero, la tessitura 
italiana può dunque dare nuovo impulso 
alla sua vocazione internazionale, pronta 
a fare meglio del +2,1% medio annuo di 
vendite estere registrate nel 2015 per ol-
tre 29 miliardi di euro (dati Smi-Sistema 
Moda Italia). 

iL vAnTAGGiO DELL’inDOcinA
l’Italia non è però il solo soggetto a poter 
beneficiare del riposizionamento cinese: 
“Anche alcuni Paesi del Sud-est asiatico - 
ha continuato Scarpa - stanno implemen-
tando la produzione di filati di qualità 
e quindi possono diventare competitor 

Laboratorio del mondo

Altro che crisi, “la Cina è il laboratorio del mondo: è il 
primo mercato in cui si iniziano a chiudere i negozi 
del lusso”. ne è convinto Mario Boselli, presidente 

onorario di Camera della moda e oggi protagonista di molte-
plici iniziative sull’asse che collega l’Italia alla terra del Drago 
(tra cui, essere ambassador delle sfilate di Shanghai, ed essere 
observer del board del gruppo Sasseur). Insomma, sta viven-
do in prima persona i cambiamenti cinesi, “da cui potrebbe 
scaturire una formula vincente per il Made in Italy. Ma occor-
re riuscire ad arrivare lì”. 

Dunque, la crisi cinese non è una crisi?
è più corretto parlare di avvio di una fase di normalità. Ha 
rallentato, ma resta una crescita di oltre il 6 per cento.  non 
è più come prima per effetto dello sgonfiamento delle clas-
siche tre bolle (Borsa, mattone e debito), ma in aggiunta ha 
giocato la stretta sulla corruzione. Chi oggi ha delle respon-
sabilità, non si muove  o lo fa con cautela per ogni decisione.

Ma c’è anche un fattore strutturale?
Certo. la Cina attuale non è solo Pechino, ci sono anche i 
poli di Shanghai e di Shenzhen. E tutti stanno cercando un 
posizionamento, una legittimazione storica e territoriale. A 
Shenzhen, per esempio, hanno lanciato un progetto di recu-
pero del primo insediamento abitativo, oggi occupato da un 
quartiere che dovrà sparire. I cinesi stanno prendendo consa-
pevolezza che, per vendere un prodotto, occorre vendere uno 
stile, una storia, un luogo in cui si cresce.

E in questo gli italiani hanno buon gioco.
Esatto. Per questo guardano all’Italia. la classe media cinese, 
dopo aver comprato prodotti locali, comincia a cercare il 
made in Italy accessibile. Che ha quindi una grande occasio-
ne, se riuscisse a sbarcare oltre Muraglia: il problema, va ricor-
dato, è che non esiste un vero e proprio retail multibrand.

E quali saranno gli effetti per la filiera?
In generale, positivo. Se la macchina produttiva cinese produ-
ce per i cinesi, significa che ridurranno il volume di esporta-
zioni verso questa parte del mondo.  

Mario Boselli spiega 
perché “non è corretto 
parlare di crisi”. Ma di 
“occasione per il made 
in Italy accessibile”

 dossier  
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dell’Italia, complice anche la maggiore 
vicinanza geografica alla Cina. l’Indocina 
ha inoltre il vantaggio competitivo di 
potersi ancora permettere la produzione 
a basso costo. In quanto subcontinente, 
anche l’India potrebbe insidiare la Cina, 
ma per ora il livello delle infrastrutture 
nell’area resta arretrato”. 
la normalizzazione del Gigante Asiatico 
traduce il passaggio da economia emer-
gente a economia matura, da corsa alla 
quantità a ricerca della qualità, con una 
crescita più sostenibile, con minori inve-
stimenti pubblici e maggiore attenzione ai 
servizi. Tra le decisioni del governo cine-
se anche la svalutazione della moneta, lo 
yuan, con cui tenta di fronteggiare il calo 
delle esportazioni e di stimolare la doman-
da interna. A risentire di questo scenario 
sono per lo più le aziende del lusso che 
vendono nell’Ex Celeste Impero, costrette 
a fare i conti con un mercato già ampia-
mente presidiato e sempre più selettivo. 

un LussO cHE DivEnTA LiGHT 
Con una popolazione che sfiora gli 1,4 mi-
liardi di individui, di cui quasi 700 milioni 
accedono regolarmente a internet, con un 
tasso di diffusione della rete pari al 50,3% 
(dati del 37° Rapporto statistico sullo svi-
luppo del Web in Cina, pubblicato dal 
Centro di Informazioni cinese su Inter-

net) la Cina, del resto, è il Paese con più 
alto numero di utenti web al mondo. “A di-
ventare sempre più popolare – si legge nel 
2016-2020 Analysis report on market re-
search and development trend of Chinese 
apparel luxury goods del China industry 
research web - è il concetto di light luxury, 
che rappresenta un vero e proprio stile di 
vita, soprattutto per le nuove generazioni”. 

LA pArTiTA DEL rETAiL
Man mano che il comportamento d’ac-
quisto dei consumatori asiatici matura, le 
loro scelte nel mercato del lusso diventano 
più diversificate. “le aziende che operano 
o che approdano in Cina - ha sottolineato 
Scarpa - devono sapere che gli interlocu-
tori sono sempre più informati e consape-
voli nelle scelte d’acquisto. A condizionare 
consumi del lusso, oltre al rallentamento 
del Pil, è oggi anche la spinta moralizzatri-
ce del governo cinese, che chiede ai propri 
cittadini di non ostentare. Per le aziende 
permangono tuttavia notevoli opportu-
nità, anche nel settore retail, a patto però 
di strategie che, se da una parte valoriz-
zano le performance di store esistenti in 
città come Pechino e Shanghai, dall’altra 
si orientino sulle città di seconda e terza 
fascia, quali Quingdao, Dalian, Chengdu 
e Taiyuan come nuove mete dell’espan-
sione”. 

 Cina/mondo 
(%)*

VERSACE 21,9

ERMENEGILDO ZEGNA 17,5

GIVENCHY 16,4

MONCLER 16,3

DOLCE&GABBANA 16,2

TOD’S 15,7

CELINE 14,3

BOTTEGA VENETA 14,0

ALEXANDER MCQUEEN 13,9

MIU MIU 13,2

SALVATORE FERRAGAMO 13,2

BURBERRY 12,7

VALENTINO 12,1

GUCCI 11,7

BULGARI 11,7

LORO PIANA 11,4

SWATCH 11,3

LOUIS VUITTON 10,8

PRADA 10,5

YVES SAINT LAURENT 10,3

GIORGIO ARMANI 10,2

TIFFANY 9,9

LOUBOUTIN 9,2

HERMES 7,7

MICHEAL KORS 4,9

tOtALe 11,8

EspOsiZiOnE DEi BrAnD in cinA

*Le percentuali indicano il rapporto tra gli store 
dei brand nel mondo e il numero di punti vendita 
in Cina. 
Fonte: Exane BNP Paribas

nella foto turisti cinesi 
 
in apertura una veduta di Pechino

Aziende sovraesposte

Aziende con un’esposizione equilibrata

Aziende con i maggiori margini di crescita retail
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Insomma, la partita dei negozi è appena 
cominciata. Ci si attendono spostamenti e 
riequilibri consistenti. E variabili a seconda 
dei brand. In base al report The Luxury 
retail network opportunity in China di 
Exane Bnp Paribas, realizzato prenden-
do in considerazione 5.191 monomarca 
dei principali brand del lusso, retailer ed 
insegne cinesi di gioielleria su un totale 
di 176 città cinesi,  tra le grandi griffe che 
presentano i maggiori margini di crescita 
retail nel Gigante Asiatico ci sono Michael 
Kors, Hermès e Tiffany, mentre le italia-
ne Versace, Ermenegildo Zegna, Moncler 
e Dolce & Gabbana figurano, insieme a 
Givenchy, tra le aziende sovraesposte. In 
un confronto tra i due gruppi francesi del 
lusso, Lvmh e Kering, sarebbe quest’ulti-
mo a presentare il miglior compromesso 
tra opportunità e profittabilità dello svi-
luppo retail in Cina, grazie al potenziale 
di crescita di Yves Saint Laurent. Sempre 
secondo gli analisti dell’investment com-
pany, tuttavia, se negli ultimi cinque anni il 
40% della crescita del fatturato del settore 
lusso è stata determinata proprio da un au-
mento degli spazi commerciali, la maggior 
parte dei grandi marchi del lusso sarebbe 
oggi già oltre le proprie “opportunità” di 
espansione, destinata a proseguire in modo 
più misurato.

LA crisi Di HOnG KOnG
nella localizzazione degli investimenti, ad 
oggi le aree interne sembrano offrire più 
opportunità in divenire. A perdere terreno, 
in ogni caso, sono Macao e Hong Kong, le 
due regioni amministrative speciali della 
Repubblica Popolare cinese, che accusano 
soprattutto il calo dei flussi turistici. nello 
specifico, secondo i dati riportati da Il Sole 
24 Ore, nel 2015, Hong Kong avrebbe 
registrato una diminuzione dell’8% dei 
consumi al dettaglio dei viaggiatori cine-
si, spinti verso altre mete di viaggio e di 
shopping come Europa, Giappone, Corea 
del Sud e Singapore, dall’allentamento dei 
requisiti per i visti, da tassi di cambio favo-
revoli e da un’offerta più ampia. 

Il momento del tessile 

Il calo della Cina è sotto gli occhi di tutti. Ma non signi-
fica che l’ex Celeste Impero sia diventato un mercato di 
seconda categoria. Tutt’altro. Per Gianfranco Di natale, 

direttore generale di Smi, si aprono nuove opportunità  
anche per Hong Kong e Macao. Ma, soprattutto, per il tessile 
e i semilavorati che hanno la strada spianata per la mancanza 
di competitor.

Per la Cina è più corretto parlare di crisi o  piuttosto di svi-
luppo più sostenibile?
né l’uno né l’altro. la politica del presidente cinese, mirata 
a colpire soprattutto la corruzione, si è concretizzata nel 
momento in cui l’economia del Paese ha iniziato a soffrire 
per l’indebolimento della congiuntura mondiale, cui ha fatto 
seguito l’esplosione della bolla finanziaria. è abbastanza chia-
ro che in una situazione come questa si vadano a contrarre i 
consumi, anche quelli del lusso. 

Hong Kong e Macao hanno vissuto le maggiori difficoltà. 
C’è il rischio che diventino l’anello debole della Cina?
non penso. Hong Kong è da sempre un hub e un centro di 
distribuzione e smistamento di beni. Piuttosto, potrà trarre 
vantaggi dall’indebolimento dell’economia della Cina conti-
nentale. A Hong Kong c’è una maggiore consuetudine a rap-
portarsi con l’occidente, cosa di cui potranno avvantaggiarsi 
soprattutto le nostre aziende di dimensioni minori. Macao 
invece è più che altro un’area di servizi e svago. I maggiori 
investimenti vanno in questa direzione, nell’ottica di farne 
una las Vegas d’oriente. ovviamente, i consumi di lusso 
sono legati alla frequentazione che può avere. 

C’è ancora spazio in Cina per le Pmi italiane?
le nostre Pmi non possono affrontare la Cina come fosse 
un Paese qualcunque. Ai problemi di cultura e di lingua si 
aggiungono quelli di una distribuzione diversa dalla nostra 
con la mancanza di multibrand. C’è da dire poi che il con-
sumatore cinese non è fedele come il russo. Discorso diverso 
per i prodotti a monte della filiera. In questo caso i nostri 
semilavorati non hanno concorrenza. Se i cinesi vogliono l’ec-
cellenza devono comprare i nostri prodotti. 

Per Gianfranco Di 
Natale di Smi, la crisi 
apre nuove possibilità, 
soprattutto per il 
monte della filiera

 dossier  

5 settembre 2016   pambianco maGaZine   31 



32   pambianco maGaZine   5 settembre 2016

 dossier

n Paese che rallenta, ma 
che si riscopre piazza 
vitale per la filiera italia-
na del tessile-moda. Un 
Paese di difficile conqui-
sta, vista la diversità del 
suo sistema distributi-
vo rispetto a quello dei 

principali bacini dell’export italiano, ma 
che resta una tappa ad alto potenziale nel 
processo di internazionalizzazione delle 
imprese. la Cina offre oggi molteplici op-

I varchi nella muraglia
Gli spin-off locali delle fiere tradizionali o le piattaforme con i colossi dell’online. 
Così, le medie aziende del made in Italy possono sfruttare il potenziale del Drago.

In CERCA DI Un (DIffICIlE) ACCESSo In CInA

U
portunità, ma rispetto al passato richiede 
una maggiore conoscenza delle dinamiche 
settoriali e locali in vista dell’ingresso nel 
mercato. 
Due, ad oggi, le modalità prevalenti per 
raggiungere i consumatori orientali e co-
gliere le peculiarità della domanda di cia-
scuna regione cinese; da una parte, il lancio 
di spin-off delle principali fiere italiane 
dedicate al tessile, all’abbigliamento, alle 
calzature e agli accessori moda; dall’altro, 
la creazione di piattaforme online di ven-
dita al dettaglio, nate dalla sinergia di play-
er dei due Paesi come vere e proprie porte 
di ingresso al mercato dei consumi locali. 
Sono i due ambiti che vedono coinvolte 

le aziende del settore moda, impegnate 
da tempo a studiare le giuste formule per 
presidiare il mercato dell’ex Celeste impe-
ro e che ora hanno finalmente trovato un 
sostegno (e soprattutto un supporto eco-
nomico) da parte delle istituzioni. 
la Cina e i progetti in questa parte di 
mondo rientrano infatti nell’elenco degli 
stanziamenti previsti dal Ministero dello 
Sviluppo Economico nell’ambito del Pia-
no per la Promozione straordinaria del 
Made in Italy, presentato nel 2015 e che 
ha come obiettivo quello di rafforzare la 
visibilità italiana attraverso lo strumento 
dei saloni e, in pratica, di ridurre il gap con 
i player  fieristici europei.

di Giulia Sciola
Milena Bello
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LE FiErE iTALiAnE in cinA
la prima fiera di moda a replicarsi nel Gi-
gante Asiatico è stata Milano Unica, che 
ha esordito a Shanghai con la sua edizione 
cinese nel marzo 2012, pronta a scommet-
tere sul ruolo di caposaldo della qualità del 
tessile italiano per il prodotto finito di ogni 
nazione. nell’ultima edizione, tenutasi a 
16 al 18 marzo scorsi, il salone ha richia-
mato 3.850 operatori (+10% rispetto al 
marzo 2015), provenienti per lo più da 
Cina, Corea, Stati Uniti e Giappone. An-
che la filatura però ha iniziato a tendere 
la mano all’Asia.  Dopo l’edizione numero 
zero di ottobre Shanghai, Filo ha tentato la 
via della Cina. Il secondo appuntamento 
del salone b2b dedicato ai filati per tessitu-
ra era in programma dall’11 al 13 ottobre 
2016, in sinergia con la stessa Milano Uni-
ca. Data cancellata perché, fanno sapere 
dalla fiera, le aziende partecipanti a filo 
ritengono più utile rivolgersi a mercati più 
consolidati per i filati. A dare man forte 
alle imprese italiane presenti a SpinExpo 
(a Shanghai il prossimo settembre) il pro-
getto Italian Yarn Creativity and Excel-
lence, nato nel 2012 dall’unione di alcune 
tra le più significative realtà del comparto 
filati piemontesi e pratesi. Insieme a Mila-
no Unica, theMicam è stata tra le pioniere 
dello spin off cinese. Il suo esordio è data-
to 2013. nel 2015 theMicam Shanghai è 
divenuto parte integrante del salone Chic, 
la principale fiera della moda nel paese 
asiatico, che ospita inoltre La Moda Ita-
liana@Chic, progetto targato Ente Moda 
Italia e Smi (in collaborazione con Ice) per 
creare un padiglione italiano che raccolga 
tutta la proposta, dall’abbigliamento agli 
accessori. lo scorso marzo, al suo secondo 
appuntamento, ha riunito oltre 50 marchi. 
location della quattordicesima edizione 
di Lineapelle Asia, in calendario il 20 e 21 
ottobre prossimi, sarà invece, come di con-
sueto, il W Hotel di Guangzhou. Punto di 
forza del salone sono i workshop sulle ten-
denze e alle innovazioni tecniche. 

AvAMpOsTi in rETE
A fare lavoro d’équipe per la promozione 
della moda italiana all’estero sono però 

anche soggetti di diversa natura, con part-
nership che scommettono sui tassi di cre-
scita dell’e-commerce. Risale, ad esempio, 
al 2014 la firma un memorandum d’in-
tesa tra il governo Italiano e Alibaba per 
promuovere le opportunità commerciali 
delle imprese italiane attraverso le piatta-
forme di vendite al dettaglio del gruppo 
di Jack Ma, Tmall.com e Tmall.hk. Car-
dine dell’accordo triennale, le facilitazioni 
introdotte da Alibaba per l’iscrizione delle 
aziende tricolore alla piattaforma Tmall 
mentre è al vaglio la possibilità di esten-
dere la collaborazione ad altre piattaforme 
del colosso cinese (Alipay e Cainiao). 
è invece targato Jd.com, altro colosso ci-
nese delle vendite online, il progetto Ita-
lian Fashion Mall, sviluppato in collabo-
razione con Europe Design Centre, per 
portare i prodotti italiani in Cina e fornire 
a stilisti emergenti cinesi la possibilità di 
partecipare alla settimana della moda di 
Milano. non c’è solo la moda nel mirino 
del colosso cinese. Il gruppo sta lancian-
do un progetto analogo anche nel design 
con  la Home Furnishing Platform, per 
portare i marchi di arredamento al pub-
blico asiatico. 

due aree di Lineapelle asia 

in apertura, un’area di 
milano unica cina
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Il ciclo di lavorazione dell’occhiale 
inizia dal magazzino delle materie 
prime, tra metalli e acetati, e ter-
mina con la consegna del prodotto 
finito alle boutique di londra, new 

york, Dubai, Singapore. Tradizionalmente, 
secondo logica di distretto, le impre-
se capofila esternalizzano la produzione 
coinvolgendo contoterzisti e laboratori 
specializzati in specifiche fasi. A fortogna, 
Marcolin ha scommesso sul sistema 

opposto: tutto avviene all’interno. la “fab-
brica”, termine che evoca un’Italia prole-
taria da anni Settanta, in realtà è sorta un 
anno fa, a cinque chilometri di distanza 
dall’headquarter di longarone, capitale 
del distretto bellunese dell’occhiale; quasi 
tutti gli operai sono italiani, l’età media è 
inferiore ai 40 anni. la presenza di capelli 
bianchi si nota soltanto in un reparto: è 
quello dei ‘maestri’ prototipisti, artigiani 
di lungo corso, che costruiscono a mano il 
modello-base destinato a essere approvato 
dalla direzione stile del brand impresso su 
aste e frontali. Superato l’esame, la funzio-
ne del ciclo produttivo in-house risponde 

alle esigenze di unire qualità (e quindi 
controllo), tecnologia e organizzazione 
con il contenimento del time-to-market. 
Queste sono le necessità che hanno spin-
to Marcolin a investire cinque milioni di 
euro in un progetto apparentemente ana-
cronistico, in realtà perfettamente coeren-
te con le logiche del lusso. la “fabbrica” di 
fortogna inaugurata a luglio 2015, 3.500 
metri quadrati di superficie per una capa-
cità produttiva giunta a saturazione in soli 
quattro mesi, non è la concretizzazione 
di un sistema organizzativo post-fordista 
legato alla massimizzazione degli output 
e non è neppure coerente con i principi 

occhiali fatti in casa 
A un anno dall’inaugurazione dell’impianto di Fortogna, il gruppo si appresta a 
costruire una seconda fabbrica. Il CEO Zoppas: “Vogliamo investire nel territorio”.

lA SVolTA In HoUSE DI MARColIn

di Andrea Guolo
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macchinari 
d’avanguardia, 
customizzazione  
e collegamento 
diretto tra produzione 
e retail sono alla 
base della scelta “in 
house” di marcolin, 
pronta al secondo 
investimento nel 
bellunese

della lean economy; può essere definirla 
“industrializzazione” (complessa) di un 
prodotto per sua natura altrettanto com-
plesso, al punto da richiedere una gestione 
diretta e quasi sartoriale delle linee top. 
Massimo Stefanello, corporate managing 
director della società top performer nel 
mondo dell’eyewear (+21% nel 2015, 
+8% previsto a fine anno), esibisce un 
foglio su cui appaiono i turni frazionati 
di lavoro per ciascuna macchina auto-
matizzata. A ogni marchio corrisponde 
un colore diverso, e il risultato appare 
quasi caleidoscopico. “Vede? è il contrario 
della catena di montaggio. Qui gestiamo 
un grado di frammentazione tale da non 
poterci permettere di dipendere da forni-
tori esterni”, sottolinea il manager.
fortogna è nata come base produttiva 
per raddoppiare i quantitativi di occhiali 
made in Italy, con la gestione di colle-
zioni per nove brand, da Tom ford (la 
licenza più importante, in grado di gene-
rare il 25% del consolidato di Marcolin, 
pari a 432 milioni di euro nel 2015) a 
Ermenegildo Zegna, passando per 
Roberto Cavalli e Moncler. l’operazione 
ha richiesto una settantina di nuove 
assunzioni in aggiunta agli oltre cento 
‘colletti blu’ già operanti nel preceden-
te stabilimento, portando a circa 200 il 
numero degli addetti dell’unità produttiva 
e a un totale di 499 addetti in produzio-
ne sui 768 dipendenti Marcolin in Italia. 
la soddisfazione per i risultati ottenuti 
è tale da aver convinto il CEo Giovanni 

Zoppas a programmare un ulteriore inve-
stimento, una sorta di “fortogna bis”, che 
potrebbe concretizzarsi alla fine del 2017. 
“è evidente – spiega Zoppas – che se la 
crescita dovesse mantenere i ritmi attuali, 
sarà necessario potenziare la nostra pro-
duzione interna. Vogliamo investire in 
zona. Il fatto di essere controllati da un 
fondo (Pai Partners, che nel 2012 ha rile-
vato il 78,4% delle azioni con conseguen-
te delisting della società, ndr) non signi-
fica agire secondo la tecnica del ‘mordi e 
fuggi’. Basti vedere la composizione della 
dirigenza: con una sola eccezione, sono 
tutte persone che abitano qui e hanno 
interesse a fare qualcosa per il loro territo-

rio”. la ‘fabbrica’ è al tempo stesso fonte 
di garanzia per i partner di Marcolin. “In 
questi mesi – prosegue il CEo – l’han-
no visitata alcuni nostri licenzianti, da 
nadia Swarovski a Remo Ruffini, e credo 
siano rimasti impressionati. è importante, 
soprattutto per i marchi di lusso, poter 
osservare lo ‘stato dell’arte’ dei prodotti 
cui concedono il brand, ancor più per un 
prodotto altamente aspirazionale come 
l’occhiale, che a questi livelli è molto 
meno fashion e molto più operation di 
quanto si possa immaginare. Si tratta di 
una limitazione, ma, al tempo stesso, di 
un plus per chi è in grado di gestire tali 
complicazioni”.
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Da dove nasce il tuo amore per le borse?
Da lontano, sin da quando, ancora 
bambina, stavo ore a fissare gli ogget-
ti in pelle di mia madre. Da Genova 
sono andata a Roma per seguire i corsi 
dello Ied. Poi, finita la scuola, ho inizia-
to la gavetta. nove anni in Trussardi, o 
meglio, nelle fabbriche di Trussardi: lì ho 
imparato tutto sulle tecniche e sui pella-
mi, andavo tutti i giorni in conceria. 
Poi in ferragamo, come responsabile 
della pelletteria e delle borse, ho appreso 
un approccio globale verso le collezioni. 
Ma la voglia di aprire un’azienda tutta 
mia era già molto forte all’epoca.

Quando è scattata la molla?
Ho iniziato da zero, ormai 12 anni fa, e a 
ripensarci è stata una follia, un impegno 
titanico. Senza mio fratello Paolo, che 
tuttora segue tutta la parte finanziaria, 
probabilmente non ce l’avrei mai fatta. 
Prima di fondare il mio brand ho cerca-
to di carpire tutti i segreti dai cosiddetti 
‘professionisti del mestiere’. Ma la parte 
essenziale per iniziare qualcosa è seguire 
il proprio istinto, che è la guida più sin-
cera. A fare la differenza sei sempre tu, e 
basta: la forza di volontà e la convinzio-
ne ti fanno andare oltre le complicazioni 
di questo lavoro. 

Oltre a occuparti del tuo marchio sei 
consulente anche per altri brand. Come 
riesci a gestire tutti gli impegni?
Ho un team fantastico di 10 perso-
ne, con base nello splendido Palazzo 
Rucellai di firenze, che mi aiuta e mi 
permette di dedicarmi anche alle mie 
consulenze. Da un paio d’anni sono 
head accessory designer di Emilio Pucci: 
con Massimo Giorgetti stiamo facendo 
un ottimo lavoro. E poi per nove anni ho 

Elena Ghisellini: 
“nel mio futuro 
non solo borse”   

La “gavetta” da Trussardi, in conceria.  
Le consulenze prestigiose. E poi, il lancio della 
linea di accessori che porta il suo nome. Che oggi 

è una delle più indossate. La stilista racconta la storia 
del proprio successo e i progetti ambiziosi che verranno. 

di Caterina Zanzi
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alcune proposte elena ghisellini

in apertura, la stilista

lavorato gomito a gomito con Riccardo 
Tisci da Givenchy. Una parte di vita 
importantissima, che mi ha dato molto 
sotto tutti gli aspetti. Quello che mi 
piace del lavoro di consulenza è che è 
un po’ come essere un’attrice, ogni volta 
reciti una parte diversa. 

Dove produci le tue borse?
Tassativamente a firenze, in un labora-
torio con cui collaboro da anni, uno dei 
migliori della zona. Sono orgogliosa di 
dire che nelle mie borse c’è una mano 
tutta italiana: questo è il mio diktat, 
qualcosa che mi auguro non cambi mai. 
Si può pensare quello che si vuole, ma 
alla fine la qualità si vede, e paga. 

Come è organizzata la distribuzione del 
brand?
Siamo presenti in 120 multibrand in 
tutto il mondo e i mercati di riferimento 
principali sono America, Europa e Asia. 

C’è in progetto l’apertura di un flagship?
Attualmente no. Preferisco vedere le 
mie creazioni negli store più belli del 
mondo e investire sui nuovi prodotti 
piuttosto che su un monomarca, il cui  
rischio è sempre quello di essere statico. 

Che posizionamento ha il marchio?
Alto, ma comunque il 30-40% in meno 
dei brand più importanti. Diciamo che 
il prezzo medio è inferiore ai 1000 euro.

In termini numerici come è andato il 
2015?
Il fatturato è stato di 2,3 milioni di euro, 
in crescita del 50 per cento. E dal 2016 
mi aspetto un incremento almeno pari-
tario, anche considerati gli ottimi risulta-
ti che stanno arrivando dal sell out. 

about bonaudo

Da dove arriva la tua ispirazione?
Dalla vita quotidiana, guardando le per-
sone. Quando creo una borsa penso alle 
donne che poi la indosseranno, a come 
lo faranno e come la porteranno. E poi 
mi ispiro alle linee di abbigliamento più 
importanti, la borsa va di conseguen-
za all’outfit. A livello di forme, invece, 
cerco di concentrarmi su linee ‘passepar-
tout’, abbinabili a ogni look. 

Che progetti hai per il futuro?
Da due stagioni abbiamo lanciato una 
linea di gioielli, che stiamo ancora affi-
nando. E in cantiere abbiamo l’estensio-
ne del brand ad altre categorie: in pro-

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

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

www.bonaudo.com

about bonaudo

alessandro iliprandi

gramma per l’A/I 2017-18 una linea di 
occhiali e una parte di pelletteria esotica 
di altissima gamma, dedicata ai mercati 
‘high spender’. 
Anche l’uomo ci attira molto, ma ci 
vogliono dei pezzi studiati al millime-
tro e molto riconoscibili, su cui stiamo 
ancora lavorando.

Potresti valutare l’ingresso di un partner 
nel capitale?
non mi precludo nulla, siamo sempre 
aperti a progetti innovativi. Ma finanzia-
riamente stiamo bene e possiamo anda-
re avanti con le nostre gambe, anche se 
non mi sento di escludere nulla a priori.
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rosso  
di sera

Tocchi di porpora per la primavera/estate 2017.  
Il colore più caldo viene accostato agli intramontabili 

bianco e blu nei look vacanzieri del guardaroba maschile. 
Le calzature femminili si illuminano grazie a materiali 

e applicazioni metalliche, perfette per l’after-dinner. 

di Marco Caruccio

preview accessori
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Goal di stile
In attesa della prima collezione 

disegnata dal nuovo direttore creativo 
lee Wood il brand Dirk Bikkembergs 
ha  presentato le sue proposte per la 

primavera/estate 2017 presso i Bagni 
Misteriosi, suggestiva location milanese.  

A bordo  piscina i modelli hanno 
sfoggiato indumenti dall’appeal sportivo, 

come testimonia la borsa soccer ball. 

gucci

minoronzoni 1953

alberto guardiani

igi&co

Longchamp

artioli

Jil Sander
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Sailor bag
Si ispira all’estetica nautica la tote 
realizzata in tela olona da felisi. Il 
tessuto, famoso per la sua robustezza, 
veniva in passato impermeabilizzato 
con olio di lino. oggi un trattamento 
anti-goccia ne garantisce l’utilizzo 
anche sotto i temporali estivi.  
Il rosso aragosta viene abbinato ai 
dettagli in vero cuoio. 

voile blanche

Piquadro

blauer

Philippe model

Stonefly

baldinini

watson&Parker

in apertura marni

roberto del carlo
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True blue
Sei modelli 100% made in Italy 

compongono la capsule collection 
Treasures of Blue. Il brand Parmeggiani 

ha realizzato shopper, bisaccia, bauletto, 
pochette, borsa a mano e a spalla in 

una tonalità speciale ottenuta grazie a 
una selezione accurata del coccodrillo, 

tra i pellami prediletti dall’azienda  
modenese.
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twinset

moschino

caterina Lucchi

Sebastian

alessandro enriquez

Pomikaki

Paula cademartori

preview accessori
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Passo dopo passo
Si chiama Iris AMf W ed è la proposta 
lotto per chi sceglierà di trascorrere 
la prossima primavera all’insegna del 
comfort. Grazie alla tecnologia Adapto 
Memory foam le sneakers combinano 
l’ammortizzazione tallonare con il 
ritorno elastico. Disponibile nella 
versione optical black & white. 
Ipnotiche. 

oscar tiye

gum gianni chiarini

campomaggi

gianfranco Lotti

emanuela caruso capri

bata

giovanni fabiani



44   pambianco maGaZine   5 settembre 2016

upcoming brands/acceSSori

Una risaTa 
per sedUrre

Save My Bag, ovvero proteggere i nostri accessori 
del cuore dalle intemperie, senza rinunciare allo 
stile. E indossando un prodotto 100% italiano. 

saLViaMo 
Le Borse

Calzature femminili e giocose, quelle di Arnaa, 
con un’attenzione particolare alla qualità.  
Per donne che sanno fare colpo con l’ironia. 

di Caterina Zanzi
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Save my bag, salviamo le nostre borse. 
Da cosa? Dalla pioggia e da tutte le 
condizioni che le mettono a dura 
prova. Questo lo spirito con cui nel 
2013 è nato il brand 100% made in 
Bergamo, che si è da subito distinto 
per i suoi colori sgargianti e le forme 
iper riconoscibili. 
Realizzate con un materiale innovativo 
e inventato per l’occasione, il Poly-
fabric con fibra lycra, le borse Save My 
Bag si caratterizzano per morbidezza, 
leggerezza, elasticità e resistenza. 
I fondatori, Stefano e Valentina 
Agazzi, coppia nel lavoro e nella vita, 
si affidano a laboratori italiani attenti 
alle lavorazioni, che producono fino a 
2mila borse al giorno. 
le collezioni sono vendute in oltre 800 
punti vendita in 30 Paesi nel mondo, 
tra cui Brian&Barry a Milano, Harvey 
nichols a Hong Kong e Saks fifth 
Avenue negli Emirati Arabi. 
Il mantra dietro il marchio? “Be cool 
beyond the rules”! 

Save My Bag

in apertura, dall’alto, farah 
Sultan e valentina e Stefano 
agazzi

Colore e originalità. oltre a una 
produzione completamente made 
in Italy. Questo è Arnaa, marchio di 
calzature luxury al femminile fondato 
nel 2015 dalla designer mediorientale 
farah Sultan. Dopo la laurea in 
modellistica all’American University di 
Sharjah, la stilista si trasferisce a Milano 
per studiare alla prestigiosa Ars Sutoria 
School. l’anno scorso, la svolta, con 
la presentazione della collezione P/E 
2016. le scarpe sono caratterizzate 
da una palette di colori unica con un 
contrasto di profili e dettagli in bianco 
e nero. l’ispirazione arriva dall’onirico 
di Salvador Dalì e lewis Carroll. 
la collezione ha avuto subito un buon 
successo di stampa e buyer e a oggi è 
presente in alcuni department store 
e boutique di londra, Milano e nel 
Middle East. Tra le proposte, décolleté 
vertiginose, ma anche sabot e stivaletti. 
Per una donna che sa divertirsi senza 
perdere la propria femminilità. Come 
Arnaa, la dea indiana da cui arriva 
il nome del brand, che rappresenta 
potere, salute e forza. 

Arnaa
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Quando la campanella chiama è tempo di riporre 
bermuda e infradito per fare spazio agli indumenti da 
sfoggiare in classe. Per l’anno scolastico 2016-17 largo 

al  giallo in tutte le sue sfumature, da abbinare al grigio 
metropolitano per jeans, felpe e calzature bicolor.

Back
To schooL

di Marco Caruccio
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tendenze

Colpi di stile
Accademia presenta la linea scuola 

dedicata ai famosi nerf. Zaini, trolley, 
astucci e sacche riprendono gli 

abbinamenti cromatici dei blaster che 
spopolano tra i bambini di tutto il 

mondo (e alcuni papà). libri e quaderni 
possono essere riposti nelle capienti 

borse bicolor magari proprio insieme 
ai giochi con cui scatenarsi in sfide tra 

amici. ovviamente nell’intervallo.

Primigi

h&m

mango Kids

d.a.t.e. Kids

tuc tuc

trussardi Junior

u.S. Polo assn.

fendi Kids



tendenze

14 marzo 2016   pambianco maGaZine   49 5 settembre 2016   pambianco maGaZine   49 

in apertura, roberto cavalli Junior

Minnie forever
Essere un’eroina dei cartoon le 
assicura l’eterna giovinezza e la 
possibilità di essere amata dai bambini 
di ieri, oggi e, probabilmente, domani. 
Minnie colora i diari di Giochi 
Preziosi per accompagnare le piccole 
alunne durante l’anno scolastico 
2016-17. nata negli studi Disney nel 
1928 si è presto ritagliata un ruolo 
tutto suo affrancandosi dal già noto 
fidanzato Michey Mouse. Irresistibile.

naturino

freedomday

Liu Jo Junior

Simonetta

Lùlù

original marines

manila grace

brums
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herno Kids

napapijri

Petit bateau

united colors of benetton

n°21 Kids

geox

byblos boys&girls

gas

fiabe in spalla
le fiabe della buona notte approdano 

tra i banchi di scuola. Grazie al marchio 
piemontese Escudama i personaggi 
di Cappuccetto Rosso, Pinocchio e 

Alice nel Paese delle Meraviglie fanno 
capolino in aula. le cartelle 100% made 

in Italy sono decorate da illustrazioni 
tratte dai più celebri racconti per 

l’infanzia e si rinnovano di stagione 
in stagione. Paolo novelli è il pittore 

autore dei quadri prêt-à-porter.
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Non è solo il centro della 
vita omosessuale parigina. 
Il quartiere le Marais, con 
le sue atmosfere vintage, 
è anche il collettore della 

bellezza sulla riva destra della Senna. 
Questa zona è conosciuta infatti per gli 
storici locali, cui si affiancano pittore-
sche boulangerie, falafel bar e ristorantini 
ebraici, che donano un’anima vissuta e 
internazionale al reticolo di vie del quar-
tiere. Proprio per quest’atmosfera così 
peculiare (e anche turistica), le azien-

VIE PRofUMATE A PARIGI

shopping sopra la Senna
La bellezza parigina 
si trova in Rue Des 

Francs Bourgeois, 
nel quartiere Le Marais. 
In un’atmosfera vivace 
e creativa si susseguono 

negozi di piccola 
metratura, con  locazioni 
che variano tra 2.000 e 

4.000 euro a mq. 

di Vanna Assumma de beauty hanno deciso di aprire i loro 
monomarca in una zona che, a ben vede-
re, rappresenta un po’ di ‘rive gauche’ 
(riva sinistra) aldilà della Senna. le Marais 
infatti si trova sulla riva destra del fiume, 
ma la sua anima molto vivace ricorda 
l’atmosfera creativa e frizzante che sto-
ricamente appartiene alla riva sinistra, 
simbolo della vita letteraria e artistica di 
Parigi. non è un caso, quindi, che proprio 
qui si susseguano tanti negozietti di stilisti 
emergenti e di moda vintage, e non man-
cano appunto quelli della bellezza. le 
boutique della cosmetica si concentrano 
quasi tutte in un’unica via, che è diven-
tata per antonomasia la ‘via del beau-
ty’ parigina: Rue des Francs Bourgeois. 

anche su pambianco beauty
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shopping sopra la Senna

anche su pambianco beauty

dall’alto in basso, alcune vetrine 
beauty che si affacciano su rue des 
francs bourgeois: Kiehl’s, make up for 
ever, bobby brown, chanel, L’occitane 
en Provence, guerlain

in apertura, uno stralcio della cartina 
di Parigi con il  quartiere Le marais 

Qui hanno trovato dimora mono-
marca di brand come Bobby Brown, 
Make Up For Ever, Mac Cosmetics, 
Jo Malone, Kiehl’s, Sakaré, L’Occitane 
en Provence, Guerlain, Caudalie, Kiko 
Milano, Diptyque, Estéban,  Penhaligon’s, 
Fragonard, L’Artisan Parfumeur.  Sul 
marciapiede di questa lunga via non man-
cano catene come Marionnaud e l’in-
segna Dermacenter, che vende i cinque 
brand della divisione L’Oréal Cosmétique 
Active, ovvero la Roche-Posay, Vichy, 
Skinceuticals, Sanoflore e Roger & Gallet. 
Ma la vetrina più prestigiosa, alla quale 
è stato dedicato anche un sito ad hoc, è 
Chanel Les Marais. Infatti è proprio in 
Rue des francs Bourgeois che la griffe 
della doppia C ha aperto il suo mono-
marca dedicato alla bellezza, il primo in 
francia dopo l’opening italiano a firenze.  

ciTTADini OpEn MinDED
Viene spontaneo chiedersi perché pro-
prio in questa zona abbiano aperto 
così tante boutique del beauty. Avanza 
una risposta Sabrina Longhi, head of 
High Street Retail Department di Italy 
Sotheby’s International Realty, socie-
tà che opera sul mercato immobiliare 
internazionale: “Si tratta di un quartiere 
fatto di piccoli vicoli e quindi di negozi 
di superficie medio-piccola, ed è anche 
caratterizzato da un ambiente residen-
ziale di alto livello sociale”. longhi spiega 
che questo quartiere è popolato da citta-
dini acculturati e open minded, ben pre-
disposti sia alla cura della persona sia alla 
cultura della bellezza. Il Marais assiste, 
quindi, a un viavai di persone incuriosite 
dai negozietti vintage e predisposte a fare 
piccoli acquisti, ancorché di lusso. 

cAnOni ‘ABBOrDABiLi’
Da un punto di vista economico, gli affitti 
dei negozi nel Marais sono variabili, ma 
non raggiungono mai le cifre stratosferi-
che di altre zone parigine, anche perché 
mediamente i punti vendita del quartiere 
sono di 50-70 metri quadrati. “I canoni in 
quest’area sopra la Senna hanno un range 
abbastanza ampio - conferma longhi 
- che va dai 2.000 euro ai 4.000 euro 
a metro quadrato l’anno. Praticamente 
la metà dei costi di locazione praticati 
in altre zone parigine, come la lussuosa 
Champs-Élysées”. 
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Il design entra in porto e sale a 
bordo delle imbarcazioni di lusso. Il 
mondo nautico molla gradualmente 
gli ormeggi dalla tradizione, fatta di 
soluzioni consolidate e fondate su 

standard costrittivi, favorendo l’ingresso 
dei brand d’interni in un’ideale continuità 
tra casa e yacht. è un business in aumen-
to, a partire dalle grandi dimensioni, ma 

con un crescente impiego anche nelle 
barche più piccole, dove il pezzo “firmato” 
assume un valore qualificante per l’intero 
ambiente.
 
HOrrOr vAcui ADDiO
Tra i precursori del patto tra yatch e 
design, una posizione di rilievo la occupa 
Sanlorenzo. Il costruttore di Ameglia (la 
Spezia), dopo aver avviato nel 2008 la 
collaborazione con Rodolfo Dordoni per 
il pluripremiato Sl 106, ora rilancia con 
due nuovi progetti affidati ad Antonio 

Citterio e Patricia Viel, SD 110 e SD 112, 
che saranno presentati ai prossimi saloni 
nautici, e preannuncia la collaborazio-
ne con Piero lissoni che interverrà sugli 
interni di uno yacht ancora top secret, la 
cui presentazione è prevista per il 2017. 
Sergio Buttiglieri, direttore dell’interior 
design in Sanlorenzo, è il deus ex machina 
del rapporto tra nautica e design, poten-
do disporre di vent’anni di esperienza 
nell’ambiente degli architetti, culminati 
nella direzione tecnica di Driade, prima 
di spostarsi nei cantieri navali del gruppo 

Mega yacht griffati
La nautica supera gli standard ingessati del customizzato artigianale per accogliere 
arredi domestici adattati all’ambiente marino. Un’evoluzione firmata dalle archistar.

SInERGIE CREATIVE

di Andrea Guolo

anche su pambianco design
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Mega yacht griffati

di Massimo Perotti, secondo player mon-
diale per numero di imbarcazioni prodot-
te oltre i 24 metri. “la svolta – sostiene 
Buttiglieri – è coincisa con un periodo di 
forte crisi, durante il quale Sanlorenzo è 
riuscito nell’impresa titanica di cresce-
re, nell’arco di dieci anni, da 45 a 220 
milioni di ricavi. Abbiamo arredato gli 
yacht pensando non solo alle funzioni 
pratiche, ma ai valori più complessi di 
questi luoghi d’eccezione. Dordoni è stato 
il primo designer che ho cercato di coin-
volgere perché ritenevo che la sua sobrie-
tà, unita alla cura per i dettagli, non avreb-
bero affatto inquietato gli armatori cui ci 
rivolgiamo e che amano il grande design 
italiano. Con il suo intervento, tutto ciò 
che era esposto nelle altre imbarcazioni 
è improvvisamente diventato vecchio”. 
Sanlorenzo collabora con brand quali 
Paola lenti, Roda, Minotti, Cassina, B&B, 
flexform, Vitra, Baxter, Knoll, living, 
Agape, Artemide e flos. C’è un rapporto 
in particolare che si è trasformato in part-
nership ‘storica’ con forniture in esclusiva 
ed è quello stretta con Boffi per le cucine: 
“ogni anno ne inseriamo almeno trenta 
per gli interni e una quindicina per gli 
esterni”.
 
inTErEssE rEciprOcO
Tra arredo e nautica c’è una reciprocità 
di rinnovato interesse: non sono soltanto 
i costruttori ad aver aumentato le atten-
zioni verso i brand della casa, ma anche i 
secondi a mostrare più disponibilità verso 
le esigenze di customizzazione legate a un 
ambiente complesso come quello degli 
yacht. Azimut Benetti è il primo costrut-
tore mondiale di grandi imbarcazioni, con 
650 milioni di fatturato e 2.580 metri 
di yacht oltre i 24 metri in costruzio-
ne nei sei stabilimenti di proprietà. Se 
un tempo la realizzazione d’interni era 
quasi totalmente affidata alla rete di arti-
giani specializzati nella nautica, oggi la 
percentuale concessa ai marchi di design 
supera il 50% nelle grandi imbarcazio-
ni, con punte particolarmente alte per la 
zona living e più contenute per gli spazi 
sottocoperta. “l’attrattività degli yacht 
per l’home furniture – sostiene federica 
Bertolini, style manager del gruppo con 
sede ad Avigliana (Torino) – è legata al 
target della nostra clientela, accomunata 
da un autentico amore verso il made in 

Italy e l’esclusività. è vero che i nostri 
numeri sono ancora ‘piccoli’ se parago-
nati ad altri canali di vendita, ma essere 
presenti all’interno di grandi imbarcazioni 
costituisce per i brand dell’arredamento 
un biglietto da visita e al tempo stesso 
una continuità di servizio per clienti che, 
il più delle volte, hanno in casa gli stessi 
mobili realizzati dagli stessi marchi”. Tra 
questi, meritano di essere citati Poltrona 
frau e Cassina per l’ambiente living, Boffi 
per le cucine, Antolini per il prodotto 
full custom dell’area bagno. Il book degli 
allestimenti comprende i tessuti forniti 
da aziende nobili come Rubelli, Pierre 
frey e Dedar. l’esigenza di seguire l’arma-
tore nella configurazione degli interiors, 
aumentando il livello del servizio, ha spin-
to il gruppo presieduto da Paolo Vitelli 
a creare nei cantieri di Viareggio, dove 
prendono forma i super yacht da oltre 
80 piedi, la divisione yachtique con lo 
showroom denominato Styling lounge. 
Tra le partnership in fase di potenziamen-
to c’è quella con Artemide per il mondo 
dell’illuminazione. Il salone nautico di 
Cannes (6-11 settembre) sarà invece l’oc-
casione per presentare l’adattamento 
marino della collaborazione tra Azimut 
Benetti e Cassina per la sedia pieghevo-
le 238 Pavilion, progettata da Michele 
De lucchi e realizzata in esclusiva per 
quest’ambiente, in acciaio inossidabile 
316. E sempre De lucchi è stato scelto 
dal gruppo di Avigliana come firma del 

in apertura, lo yacht SL 104-500 di Sanlorenzo, 
interior design dordoni architetti

Sotto, la zona living di azimut magellano 66 
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design non soltanto per lo stand allesti-
to ai saloni di Cannes (2015), Miami e 
Düsseldorf, ma anche per gli showroom 
realizzati in Thailandia, Indonesia (in fase 
di ultimazione) e Praga.

pArOLA Ai BrAnD
“lo yachting per noi è uno dei canali di 
business più in crescita”. Marco Attisani, 
direttore commerciale di Rubelli, parla 
di un settore in piena ripresa dopo il crol-
lo del 2008, le cui conseguenze furono 
amplificate da una politica fiscale a dir 
poco penalizzante nei confronti della nau-
tica. Il giro d’affari legato a questo mondo 
da parte di Rubelli ha largamente supe-
rato i livelli pre-crisi, complice l’ingresso 
del brand tessile veneziano nella fornitura 
degli arredi con la nascita di Rubelli Casa. 
Tra le commesse in consegna spicca quella 
da oltre un milione di euro di soli interni 
per uno yacht da novanta metri destinato 
ad un armatore saudita,  cui si aggiunge 
un nuovo preventivo per un’imbarcazio-
ne da ben 135 metri. “le imbarcazioni 
di lusso – sottolinea Attisani – valgono 
attualmente tra il 6 e il 7% del nostro 
fatturato, con l’obiettivo fissato del 10% 
entro il 2017 che, se tutto va bene, riusci-
remo a raggiungere già quest’anno. Una 
quota analoga proviene dal business delle 
navi da crociera, dove in questo momen-
to siamo impegnati in un progetto con 
Regent Seven Seas Cruises in partnership 

Sopra, l’allestimento di una cabina 
vip by rubelli. Sotto, l’area living di uno 
yacht privato a firma moroso

con Moroso, azienda con cui intrattenia-
mo splendidi rapporti personali e profes-
sionali”.
Ed è proprio Moroso ad aver consolidato 
un know how di tutto rispetto nei pro-
getti d’alto mare. Messi assieme, yacht 
e navi da crociera superano il 15% del 
giro d’affari della società di Tavagnacco 
(Udine), con due commesse in corso 
attualmente non comunicabili e l’av-
venuta consegna della Queen Mary 2 
a marchio Cunard (gruppo Carnival) 
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per un totale di 40 container di pezzi 
destinati a zone living e camere da letto. 
“Una tendenza in atto negli yacht – spie-
ga il responsabile vendite dell’azienda, 
Marco Cappellin – è la corsa all’aumen-
to delle dimensioni, che non esprime 
soltanto una dimostrazione di potenza 
e ricchezza, ma anche una modalità di 
vivere il mare in termini di comunicazio-
ne; l’imbarcazione diventa sede di even-
ti e convention. Contemporaneamente 
avviene il passaggio dall’artigiano, maestro 
nella realizzazione d’interni da diporto, 
al coinvolgimento di brand specializzati, 
mirato a soddisfare una richiesta di lusso 
e design”. Prospettive? “Parliamo di un 
mondo complesso – conclude Cappellin 
– perché richiede al tempo stesso capacità 
esecutive e di adattamento alle esigenze 
di un cliente che punta a un’esperienza 
emozionale. Per noi è destinato a cre-
scere ma, considerando le prospettive di 
sviluppo anche nella distribuzione tradi-
zionale, non prevediamo di superare una 
quota del 20% sul fatturato complessivo”. 
Certamente il settore nautico del 2016 
non presenta, in una visione like-to-like, i 
numeri del 2007, anche perché la crisi ha 
comportato l’uscita di molti player e una 
pesante riorganizzazione dei sopravvissuti. 
Ciò comporta che per aziende del mobile 
consolidate in quest’ambito, il saldo sia 
graduale in crescita ma inferiore al perio-

do precedente. “Eravamo a 1,5 milioni 
l’anno di fatturato specifico, oggi siamo a 
circa metà” afferma Duilio Boffi, uomo 
di cucina e al tempo stesso ‘lupo di mare’, 
passione che gli ha permesso di anticipare 
i tempi nelle forniture degli yacht. “Da 
una decina d’anni, ormai, cerchiamo di 
trasferire un po’ di concetti ‘brianzoli’ nel 
mondo nautico e inizialmente non è stato 
facile, ma oggi il design è salito a bordo in 
maniera prorompente. Credo che la part-
nership stretta con Sanlorenzo, nata per 
la cucina e successivamente estesa all’am-
biente bagno, abbia favorito l’ingresso di 
altri brand della casa in ambito marino. 
Abbiamo dimostrato, con le dovute modi-
fiche rese necessarie dal fatto di essere 
in mare e in movimento, che una cuci-
na domestica si può utilizzare a bordo, 
anche outdoor”. Per quanto possa sor-
prendere, l’applicazione di questi sistemi 
è più richiesta nelle imbarcazioni piccole. 
“oltre i 50 metri, a decidere non è più 
l’armatore, bensì l’architetto o il coman-
dante. Si tratta infatti di realtà affidate 
a cuochi di bordo e dove servono cene 
per un numero di coperti paragonabile a 
quello dei ristoranti, per cui una cucina 
di tipo domestico non è adatta. Poiché si 
tratta di un business promettente, stia-
mo lavorando su una soluzione da grandi 
impianti, coerente con valori e contenuti 
del brand Boffi”.

Sopra, la cucina outdoor 
realizzata da boffi per 
Sanlorenzo e inserita nello 
yacht SL 106
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Dal 1959 passeggiando tra le 
strade del centro storico di 
Bologna è possibile entrare 
nella Galleria Cavour, desti-
nazione prediletta per gli 

amanti dello shopping di lusso. A pochi 
passi da celebri mete turistiche come la 
Basilica di San Petronio e l’Archiginna-
sio sono raggruppate circa trenta bouti-
que di brand prestigiosi dei settori moda, 
gioielleria, beauty, design e automobili.  
la nascita della Galleria è legata a Giorgio 
Pizzighini, suocero dell’ingegnere Paola 
Pizzighini Benelli, attuale amministratore 
unico di Athena Galleria Cavour che, in 
seguito a un bombardamento durante la 
Seconda Guerra Mondiale, riesce a dare 
nuovo lustro al centro storico attraverso 
alcune intuizioni urbanistiche. Tra le inno-
vazioni introdotte spiccano la costruzione 

della Galleria e di un roof garden rima-
sto inutilizzato dalla metà degli anni 80 
ma, dall’anno scorso, riportato a nuova 
luce grazie all’iniziativa Galleria Cavour 
Green. 

In cosa consiste questo progetto?
Galleria Cavour Green - raccon-
ta a Pambianco Magazine l’ingegnere 
Pizzighini Benelli - ha come obbiettivo 
ampliare le funzioni della Galleria, ren-
dendola un luogo dedicato allo shopping 
ma anche attento alla valorizzazione del 
territorio e all’incremento delle iniziative 
culturali. la Galleria, il roof garden e una 
preziosa lounge ospitano eventi di portata 
extra-commerciale: presentazioni di libri, 
workshop ed eventi. nella lounge sono 
state organizzati summit su architettu-
ra, design e agricoltura. Galleria Cavour 

Green nasce proprio come una sorta di 
off del Parco delle Biodiversità allestito a 
Milano durante Expo 2015. Il mio sogno 
sarebbe introdurre anche un corner in cui 
proporre i prodotti della mia azienda agri-
cola e di quelle limitrofe a Bologna.

Come riesce a coniugare tutto?
E’ possibile grazie allo scouting di atti-
vità legate alle tradizioni nostrane che 
si affiancano al prestigio dei marchi del 
lusso. Recentemente è stata inaugurata la 
boutique Ki Store che propone l’eccellen-
za dell’artigianato veneto. Parallelamente 
dal prossimo dicembre aprirà Armani 
Caffè, il secondo in Italia dopo quello di 
Milano. Stiamo inoltre predisponendo 
degli spazi per ospitare alcuni progetti di 
auto ibride. lusso, tradizione e innovazio-
ne possono convivere armonicamente.

Bologna green
La celebre Galleria Cavour ingloba nuovi spazi dedicati alla sostenibilità 
ambientale, promuove attività culturali e valorizza le ricchezze del territorio 
regionale accanto alle boutique delle griffe più prestigiose. 

non Solo lUxURy SHoPPInG 
allestimenti di galleria cavour green e Lounge
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Dal 4 al 10 Settembre dona:www.bambinicardiopatici.it

2 chiamando da rete fissa

chiamando da rete fissa2 o 5

Nel mondo sono oltre 5 milioni i bambini malati di cuore, ma la maggior parte non ha la 
possibilità di ricevere cure.
Bambini Cardiopatici nel Mondo raccoglie più di 150 medici e volontari, per portare cure, 
mezzi e conoscenze là dove c'è più bisogno.
Manda un SMS o chiama da rete fissa il 45508.
Con il tuo aiuto potremo salvare tantissimi piccoli cuori in tutto il mondo. Grazie di cuore!

2 SMS da cellulare personale
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TRIBUNALE DI MILANO 
FALLIMENTO SOCIETA’ ITALIANA CALZATURE SRL – R.G. N. 396/2016 
Giudice Delegato: dottor Federico Rolfi 
Curatore Fallimentare: dottor Andrea Nannoni 
 

AVVISO DI VENDITA DI MARCHI 
MEDIANTE PROCEDURA COMPETITIVA 

 
Il Fallimento Società Italiana Calzature Srl 

invita 
gli eventuali soggetti interessati a presentare offerte irrevocabili d’acquisto dei seguenti marchi di proprietà 
della società fallita: 

1) LOTTO 1 - MARCHIO KICKERS -  per un importo non inferiore a Euro 1.000.000,00.= (unmilione/00), 
oltre oneri fiscali e tributari; 

2) LOTTO 2 - MARCHIO ZANOTTI per un importo non inferiore a Euro 200.000,00.= 
(duecentomila/00), oltre oneri fiscali e tributari; 

3) LOTTO 3 – ALTRI MARCHI per un importo non inferiore a Euro 30.000,00.= (trentamila/00), oltre 
oneri fiscali e tributari. 

Dette offerte irrevocabili di acquisto dovranno essere trasmesse a mezzo PEC, all’indirizzo della procedura 
f396.2016milano@pecfallimenti.it., entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 settembre 2016 secondo 
le modalità e le condizioni contenute nel “Regolamento di Procedura competitiva di vendita” consultabile 
sui siti internet www.tribunale.milano.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.canaleaste.it, cui si 
rimanda per ulteriore completezza di informazione. 
In data 21 settembre 2016 alle ore 11.40 avanti al dottor Federico Rolfi, Giudice Delegato della procedura, 
si procederà alla lettura delle offerte pervenute con effettuazione di eventuale gara tra gli offerenti. 
Per informazioni e richieste del Regolamento rivolgersi al Curatore, all’indirizzo PEC della procedura 
f396.2016milano@pecfallimenti.it.  
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Rispondere alle sfide del mercato globale per fare business 
in un mondo che cambia è possibile, grazie alla forza di un 
prodotto di qualità e di un know how sempre più qualifica-

to. Sono queste le premesse dell’82esima edizione di TheMicam, la 
manifestazione di riferimento a livello internazionale per il mondo 
della calzatura, in scena a Fiera Milano (Rho) dal 3 al 6 settembre 
2016. Alla kermesse, che quest’anno è arricchita dalla presenza di 
nomi storici dell’alta moda italiana come quelli di Missoni, Pollini, 
F.lli Borgioli e Gattinoni, sono attese più di 1400 aziende. Rinnovate 
anche le aree espositive che vedono la presenza del settore “Luxury” 
(affiancato da un’area dedicata al design del prodotto), il “Contem-
porary”, l’area “iKids” e le aree “Active” e “Cosmopolitan” dedicate al 
tempo libero. Nel corso dell’82esima edizione della manifestazione 

sarà proiettato il cortometraggio “Niente per 
caso” voluto dal Consorzio Vero Cuoio 

Italiano, uno short fashion movie 
che rende omaggio al sistema 

moda italiano e che ha come 
protagonista l’attrice italiana 
Caterina Murino. 
Per quanto riguarda le tenden-
ze, le aziende presenteranno la 

prossima collezione primavera-
estate 2017, che sarà all’insegna 

delle onde eclettiche: un mix di 
grinta urbana e folk romanti-

co per look unici, contami-

nati dal gusto esotico delle diverse 
culture che si incontrano nelle me-
tropoli regalando un outfit glamour 
da sfoggiare sia di giorno in 
spiaggia che di sera.
Per il comparto calzaturiero 
italiano, che occupa oltre 
77mila addetti diretti in 
quasi 5mila aziende, il 
2016 si è aperto all’inse-
gna della cautela e della 
stabilità: la ripresa lunga-
mente attesa non è ancora 
arrivata e il settore, che da 
sempre rappresenta uno dei pi-
lastri della moda italiana, non è anco-
ra uscito dalle secche della crisi. “Nel trimestre gennaio-marzo del 
2016 – afferma Annarita Pilotti, presidente di Assocalzaturifici - le 
esportazioni hanno mantenuto le posizioni, crescendo del 2,2% 
in valore, a cui però non corrisponde una crescita dei volumi che 
calano del 2%. I pochi mercati in netta crescita come gli Stati Uni-
ti, sono appannaggio di un numero limitato di imprese. TheMicam 
è l’occasione giusta per il rilancio del calzaturiero e rappresenta un 
appuntamento imperdibile per tutti gli addetti ai lavori che in fiera 
avranno la possibilità di incontrare buyer di tutto il mondo, per stabi-
lire o consolidare relazioni d’affari e finalizzare al meglio le strategie 
commerciali internazionali”. 

theMicam guarda lontano
annarita Pilotti
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Lavoro, passione, amore per il prodotto 
e la volontà di poter offrire le proprie 
competenze al servizio della clientela. 

Senza contare la ricerca per la qualità e il con-
tinuo perfezionamento. Da 60 anni sono que-
sti i capisaldi cui si ispirano Marbella Pellami, 
Falco Pellami e Conceria 800, aziende della 
provincia di Pisa in mano alla holding della fa-
miglia Montanelli, che ad oggi possono vantare 
collaborazioni con alcune delle più importanti 
griffe del mondo della moda. “La nostra mis-
sione è anticipare i trend, spostare il limite del 
possibile senza mai dimenticare gli standard 
qualitativi, dare degli spunti ai creativi sui qua-
li la fantasia e la capacità stilistica possano esprimere un’emozione”, 
racconta Paolo Montanelli, Presidente di Falco Pellami. Le tre aziende 
producono pellami di origine ovo-caprina (Falco Pellami), di vitelli e 
mezzi vitelli al cromo (Marbella Pellami) e pellami vegetali (Conceria 
800), anche se sono in grado di offrire le proprie competenze anche su 
altre tipologie di pellami. “L’uso dei migliori grezzi e delle più moder-
ne tecnologie, mixato con l’artigianalità toscana, ci permette di offrire 
una gamma di prodotti di alto valore qualitativo”, prosegue Montanelli.  
Il gruppo di concerie, inoltre, si dimostra da sempre sensibile alle te-
matiche dell’ecosostenibilità: le tre aziende sono tutte all’avanguar-

dia per quanto riguarda la tracciabalità dei 
pellami, la concia metal free e i pellami eco-
logici. A livello stilistico, le tre società dispon-
gono di un team interno che, coadiuvato da 
svariate collaborazioni esterne, cura e segue 
lo sviluppo di tutti gli articoli, che vengono 
poi presentati alle principali fiere di settore 
come Lineapelle a Milano e Le Cuir à Paris.  
Tra le ultime iniziative, il gruppo ha collaborato 
con Polimoda per il progetto didattico League 
of Brains: 65 studenti del terzo anno dei corsi in 
Fashion Design e Footwear & Accessories De-
sign hanno lavorato allo sviluppo di una cartella 
colori e di un book di campioni, che saranno 

presentati il prossimo settembre a Lineapelle. 
Un bel segnale per i giovani designer, che sono stati chiamati a realiz-
zare una proposta di cartella colori, elaborando nuovi concept e fina-
lizzando un book di campioni. In palio due borse di studio, oltre alla 
possibilità di vedere realizzata la propria idea all’interno di una collezio-
ne di prodotti. Il premio  per la miglior cartella colori è andato a Mar-
gherita Manetti, mentre quello per il miglior book di campioni, se lo è 
aggiudicato il team composto da Federico Cina, Claudia Meli e Miranda 
Hochkoeppler. Con la scuola di design ci sono altri progetti in cantiere, 
che verranno svelati nel prossimo futuro. 

“La nostra missione? 
Anticipare i trend”

La facciata della conceria marbella.  
in apertura, un’immagine della premiazione 
del progetto con Polimoda
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CLinique, ogni donna con un gesto può 
fare la differenza 
Può un semplice gesto fare la differenza? Per Clinique è possibile. 

Infatti il marchio di bellezza dal 1968, attraverso il Sistema di Cura 
per la Pelle in 3 Fasi (pulire, esfoliare, idratare) si è posto l’obiet-

tivo di fornire a tutte le donne uno strumento efficace e differenziante 
in grado di trasformare l’aspetto cutaneo all’istante e nel tempo. Ogni 
trattamento Clinique è veramente capace di fare la differenza offrendo 
soluzioni su misura per creare una pelle stupenda, con risultati tanto 
evidenti da contribuire alla sicurezza e all’autostima di chi li usa. Suc-
cesso ed esperienza acquisita con la celebre routine di skincare, hanno 
alimentato nel brand la convinzione che spesso basti veramente una 
semplice azione, un solo cambiamento per fare la differenza, non solo 
sulla propria pelle, ma anche nella propria vita o in quella di chi ci cir-
conda. Con questo spirito, Clinique si fa portatore per la prima volta di 
un messaggio più ampio indirizzato a tutte le donne del mondo, con 
l’ambizione di ispirare in loro quella sicurezza e quel coraggio che può 
rendere il singolo, protagonista del cambiamento che fa la differenza. 
Nasce così la campagna globale: Difference Maker, che in Italia pren-
de il nome Fai la differenza. La mission dell’iniziativa è dunque quella 
di ispirare fiducia nelle donne aiutandole a far emergere tutte le loro 
potenzialità per determinare una differenza nel mondo, nella loro co-
munità o nella loro vita personale. Con gesti alla portata di tutti si può 

avere un impatto anche molto grande come testimoniano le sei donne 
rappresentanti di varie nazionalità scelte per raccontare le proprie sto-
rie di cambiamento e successo: Gina Rodriguez, Erendira Ibarra, Victo-
ria Pendleton, Jessica Nkosi, Nazan Eckes e Ning Chang.
Ambasciatrici internazionali, ma non solo per la campagna #failadiffe-
renza. Il brand ha infatti individuato 3 celebri profili del panorama ita-
liano, parimenti attivi nel fare la differenza sia localmente che all’estero.
Filippa Lagerbäck, Ginevra Rossini e Fiammetta Cicogna uniranno le 
proprie voci al coro delle “difference makers” globali condividendo il 
proprio messaggio di cambiamento e insieme a Clinique inviteranno le 
donne a trasformare i momenti chiave della propria vita in occasioni di 
successo personale.
“Siamo stati ispirati a creare la campagna Difference Maker (in Italia 
Fai la Differenza) perché desideriamo mostrare come una sola azione, 
una sola persona o un solo prodotto possano fare la differenza - ha di-
chiarato Jane Lauder, global brand president Clinique - Collaborando 
con queste sei donne incredibilmente sicure e rappresentative di ogni 
parte del mondo, esaltiamo la differenza che stanno determinando e 
l’influenza che hanno sulle donne del pianeta. Con questa campagna, 
intendiamo ispirare sicurezza e trasmettere alle donne quella forza 
necessaria per credere che anche loro possano essere determinanti 
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nel fare la differenza”. Ognuna delle donne protagoniste della campa-
gna Fai la Differenza sostiene organizzazioni onlus che rientrano nel 
programma The Clinique Difference Initiative, una piattaforma filan-
tropica a sostegno dell’istruzione e della salute femminile. Attraverso 
questo programma Clinique supporterà inoltre in modo tangibile l’or-
ganizzazione internazionale Room to Read impegnata nel promuovere 
alfabetizzazione e parità tra i sessi nel campo dell’educazione. Clinique 
è fermamente convinta che un solo cambiamento possa determinare 
una grande differenza, indipendentemente dal mezzo utilizzato: dalla 
routine del Sistema di Cura in 3 Fasi di Clinique al sostegno dei pro-
grammi mirati alla salute o all’istruzione attraverso il programma The 
Clinique Difference Initiative. La campagna avrà quindi due anime: una 
filantropica che ambisce a ispirare le donne italiane attraverso le storie 
delle testimonial internazionali e italiane, e una legata al celebre Siste-
ma di Cura per la Pelle in 3 Fasi. Per favorire la prova e la fidelizzazione 
al Sistema sarà infatti possibile acquistare durante il mese di settembre, 
il KIT INTRO da 21 giorni di trattamento, ad un prezzo speciale. 

TesTIMonIaL InTeRnaZIonaLI
Celebri volti di diversa estrazione e nazionalità rappresenteranno il 
brand a livello globale, facendosi insieme portatrici dell’ispirante mes-
saggio della campagna: 
Gina Rodriguez, attrice pluripremiata, vive negli US, è nel cast dello 
show TV di successo mondiale Jane the Virgin. La sua missione: aiutare 
gli altri a cogliere le opportunità che lei stessa ha avuto e a facilitare 
l’accesso all’istruzione per tutti. 
erendira Ibarra, filantropa messicana, businesswoman e attrice, recita 
nella serie originale di Netflix Sense 8. La sua missione: perfezionare la 
parola giustizia attribuendole il significato di amore.
Victoria Pendleton, inglese, ex campionessa Olimpionica, Europea e 
del Commonwealth. La sua missione: ispirare le giovani donne a non 
limitarsi mai e contribuire a offrire loro maggiori opportunità.

Jessica nkosi, modella e attrice sud-africana, protagonista dello show 
TV Mzanzi Magic. La sua missione: combattere per le future genera-
zioni fornendo assistenza e sostegno ai bambini oggi perché saranno i 
leader di domani. 
nazan eckes, nata in Turchia, è una presentatrice televisiva e attrice 
residente in Germania. La sua missione: migliorare la consapevolezza 
dell’importanza dello sviluppo dell’alfabetizzazione.
ning Chang, nata in Germania, attrice vincitrice di vari riconoscimenti. 
La sua missione: ispirare uno stile di vita sano come modo per migliora-
re la qualità della vita e, pertanto, ispirare felicità.

TesTIMonIaL ITaLIane 
Per la campagna italiana, sono stati scelti dei volti esemplari che nella 
realtà locale si sono contraddistinti per le proprie azioni e che amplifi-
cheranno il messaggio di Clinique raccontando le proprie esperienze e 
iniziative:
Filippa Lagerbäck, modella, showgirl e conduttrice televisiva svedese, 
da tempo trasferitasi in Italia.
Il gesto che fa la differenza: andare a piedi e usare la bicicletta invece di 
usare la macchina, promuovere un mondo più “green” attraverso pic-
coli gesti che fanno la differenza come fare da testimonial alla campa-
gna #iovogliopedalaresicuro per la sicurezza stradale (in collaborazione 
con BikeChannel e Polizia Stradale).
Fiammetta Cicogna, conduttrice televisiva, attrice, modella italiana.
Il gesto che fa la differenza: una corretta educazione alimentare può 
fare la differenza per se stessi e per chi ci sta intorno. Fiammetta pro-
muove questo progetto nelle scuole per diffondere una corretta edu-
cazione alimentare tra i giovani e i giovanissimi.
Ginevra Rossini, socialite milanese e web influencer.
Il gesto che fa la differenza: ha fondato Shantinternational Onlus per 
portare scolarizzazione nel sud dell’India. Organizza varie iniziative 
(mostre/cene) per raccogliere fondi a questo fine. Ha anche contribuito 
a costruire un orfanotrofio in India.

filippa Lagerbäck, ginevra rossini e fiammetta cicogna

in apertura: Sistema di cura per la Pelle in 3 fasi



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.

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.

RICERCA DI PERSONALE

I SERVIZI DI PAMBIANCO 
PER LA RICERCA E SELEZIONE DI MANAGER

PER LE AZIENDE DELLA MODA, DEL LuSSO E DEL DESIGN
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Sono la generazione di consumatori a cui il fashion system farà 
sempre più riferimento. Hanno nuovi miti, un linguaggio nuovo, 
si informano diversamente, hanno un volto composito e driver 

d’acquisto totalmente differenti da chi li ha preceduti. È l’identikit dei 
Millennials, i nuovi protagonisti nella fascia tra i 18 e i 34 anni che stan-
no rivoluzionando il modo di consumare: globali, digitalizzati, ottimi-
sti, aperti alle novità, propensi ai consigli diretti e alla condivisione sui 
social, sempre aggiornati sulle ultime tendenze e orientati a utilizzare 
la carta di credito per ogni acquisto, possibilmente online. Quando si 
tratta di moda poi sono ancora più anticonformisti: provano il capo in 
negozio ma procedono all’acquisto in rete. È proprio qui che si intrec-
cia il nuovo paradigma tra esperienza retail fisica e quella virtuale, 
canali considerati storicamente in competizione tra loro ma destinati 
a coesistere e ad integrarsi in maggior misura grazie ai nuovi compor-
tamenti della comunità di e-shopper. Intercettare i loro gusti, identi-
ficare e influenzare gli istanti vissuti in connessione (micro-momenti) 
per soddisfare le proprie esigenze o curiosità d’acquisto diventa il punto 
fondamentale per i brand che desiderano mettere in atto una strategia 
vincente di digital marketing. Per questo Venistar e oracle hanno mes-
so a disposizione di questo mercato una piattaforma di Data-Driven 
Marketing in grado di identificare correttamente il target e offrire una 
costruzione ad hoc delle offerte, in modo quindi da analizzare i canali 

e le tipologie di attività più efficaci per ottimizzare la distribuzione di 
investimenti e risorse. L’integrazione della suite oracle Marketing 
Cloud con il Customer Master Data Management (CMDM) sviluppato 
da Venistar offre una visione olistica delle interazioni sui canali mobile, 
che permette di realizzare una Customer experience Commerce per-
sonalizzata. Il dialogo tra le due piattaforme consente di incrementare 
i profitti attraverso contatti che avvengono su qualsiasi canale (inclusi 
email, sms, display, social e web) e di creare per ogni consumatore un 
singolo profilo a cui ricondurre tutte le sue “identità” digitali. “I millen-
nials rappresentano un target specifico con caratteristiche peculiari”, 
ha spiegato Roberto Da Re, Presidente di Venistar. “Il successo o meno 
di un brand può essere decretato dal passaparola e dai social network. 
In questo caso – ha aggiunto Da Re – la velocità nel creare campagne 
marketing precise e personalizzate, che siano pubblicità o promozio-
ni, è indispensabile per avvicinare i giovani. Noi diamo la possibilità ai 
brand della moda di mettere a frutto la loro strategia marketing attra-
verso la soluzione CMDM che traccia i comportamenti dei millennials 
sui social network e consente di definire sia il profilo del singolo cliente 
sia, ampliando il campo visivo, un cluster di persone. Così facendo le 
Aziende possono trarre il massimo vantaggio dalle campagne rispetto 
alle modalità tradizionali che, invece, si rivolgono ad un segmento indi-
stinto di persone”. Per ulteriori informazioni www.venistar.com.

per venistar è l’ora dei millennials
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ipse diXit di Chiara Dainese

«Avevo in testA l’ideA di 
Assumere unA donnA dA 
un po’. e questA donnA è 
quellA giustA». così, sidney 
toledAno, presidente e 
ceo di christiAn dior, hA 
AnnunciAto che mAriA 
grAziA chiuri sArà il settimo 
couturier dellA mAison 
frAncese, lA primA donnA in 
70 Anni di storiA.
Fonte: Wwd dell’8 luglio

che invidia 
i viaggi low cost
edoardo Caovilla, 
aD di Renè Caovilla
“Ogni generazione deve 
affrontare problemi micro 
e macroeconomici diversi, 
e so bene quanto sia difficile in 
questo periodo il mercato del 
lavoro. Una cosa però vi invidio, 
perché quando avevo la vostra età 
non c’era: la possibilità di volare nel 
mondo con pochi euro, grazie alle 
low cost, e di soggiornare ovunque 
spendendo poco, usando siti come 
Airbnb. Non lasciatevi scappare 
l’opportunità di vedere Paesi vicini 
e lontani con i vostri occhi, anche 
solo per un week-end”.
Fonte: Il Sole 24 Ore del  13 luglio

la sartoria 
non si tocca
Renato Balestra, fondatore 
e stilista del marchio 
“Sono rimasto solo ad 
Altaroma, unica sartoria 
storica che sfila in calendario. 
Non che non apprezzi i giovani. 
Anzi, sono pronto a sostenerli, ma 
non amo la sperimentazione, lo 
stravolgimento delle regole dell’alta 
moda. Perché la haute couture ha 
le sue regole e vanno rispettate. 
Vai dai francesi a sperimentare, da 
Balenciaga o da Christian Dior. La 
tradizione dell’alta sartoria non si 
tocca, non si deve toccare”. 
Fonte: Ansa del 9 luglio

“i direttori creativi sono artisti e tendono a produrre 
variazioni sul tema. se senti sting tutto il tempo, ti  

suona più o meno sempre lo stesso. se vuoi avere una 
scossa di eccitamento, devi cambiare artista”.

Luca Solca head of luxury goods di Exane BnpParibas parla della nuova creatività 
di Christopher Bailey sotto il nuovo CEO di Burberry Marco Gobbetti.

Fonte: Affari & Finanza del 18 luglio 

“il più bell’abito che può abbigliare una donna sono 
le braccia dell’uomo che ama. ma, per chi non ha la 

possibilità di trovare questa felicità, io sono qui”.
In una delle sue frasi più celebri, il couturier francese Yves Saint Laurent sottolinea 

quanto alla mancanza di un partner si possa sopperire con un suo vestito.

Fonte: Marie Claire del 14 luglio

“potrei dire che l’impresa e la cultura d’azienda era in 
casa sin da bambino. la respiravo... Amo dire che sono 

rimasto nel solco, ma su un binario diverso. mi sono  
delocalizzato, ecco”.

Enrico Moretti Polegato ha rilanciato la Diadora, acquisita nel 2008 dalla Lir, 
holding di papà Mario e della famiglia Polegato.

Fonte: Il Piccolo del 19 luglio

“mi ha chiamato elie saab (stilista di haute couture,  
nonché membro della chambre) in persona: guarda 

che sei stato accettato, datti da fare che tra un mese 
sei a parigi con noi”.

Lo stilista Francesco Scognamiglio racconta come si è realizzato il suo sogno di 
sfilare nel calendario della haute couture di Parigi. 

Fonte: Corriere della Sera del 2 luglio

“ho avuto delle proposte. ma nella mia carriera sono 
riuscito a crearmi una mia posizione 

e posso permettermi di scegliere con calma 
a chi e quando vendere”.

Lo stilista Rocco Barocco parla delle proposte ricevute per cedere il proprio 
marchio a un’azienda estera come hanno fatto altre griffe del made in Italy.

Fonte: Il Messaggero del 15 luglio 



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, 

esperto nella ricerca e locazione di 
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Chanel ha inaugurato la sua seconda 
Boutique a Venezia. Situata in uno 
storico palazzo di fine Ottocento 

in una tra le calle più prestigiose de La 
Serenissima: Calle Larga XXII Marzo.
Con una superficie complessiva di 380 metri 
quadrati e disposta su tre livelli, la boutique 
mette in scena l’universo della griffe francese 
e tutte le creazioni di Karl Lagerfeld – dal 
prêt-à-porter alle borse, dalle calzature agli 
accessori – ma anche la collezione di fragran-
ze Les Exclusifs e una selezione di orologi.
Il design è stato affidato all’architetto new-
yorkese Peter Marino che ha preso ispira-
zione dall’appartamento di Mademoiselle 
Chanel.
All’ingresso, i clienti sono accolti in uno 
spazio illuminato dalla luce, accentuato dal 
gioco di riflessi di uno specchio posizionato 

chanel fa bis 
a venezia

sul soffitto. Questo primo salone introdu-
ce a tre stanze ampie e luminose dedicate 
agli accessori. Per accedere ai piani supe-
riori si percorre una maestosa scalina-
ta, arricchita da un rivestimento effetto 
tweed nero e oro e circondata di specchi, 
che celebra la leggendaria scalinata al 31 
rue Cambon a Parigi.

Il brand francese di abbigliamento 
American Vintage, fondato nel 2005 
da Michaël Azoulay, prosegue nel suo 
sviluppo internazionale aprendo il suo 
primo negozio italiano a Roma, in via 
Frattina 30. 
Il nuovo spazio,  di 56 metri quadrati nel
pieno cuore della città, è stato scelto 
secondo il nuovo concetto architetturale 
del brand: spazioso e originale.

American Vintage
arriva in Italia

Rimowa sbarca
a Londra
Il brand di valigie di lusso Rimowa ha cele-
brato l’apertura del suo primo concept store a 
Londra, al 153 di New Bond Street. 
Questa apertura segna il primo passo del 
marchio nel Ragno Unito e rafforza ulterior-
mente la sua presenza a livello internazionale. 
“C’è sempre stata una grande richiesta di 
Rimowa a Londra e da molto tempo deside-
ravo aprire un flagship in New Bond Street”, 
ha commentato il presidente e CEO Dieter 
Morszeck.

Dolce&Gabbana ha inaugurato un 
pop up store a Napoli e ha rinnovato 
la boutique donna in via Camerelle 
sull’isola di Capri che riapre con 
un layout dedicato alle atmosfere 
dell’isola azzurra.

Salvini, brand di gioielleria made in 
Italy del gruppo Damiani, ha aperto 
il suo primo store monomarca in via 
Montenapoleone. La boutique è stata 
pensata e realizzata per sembrare un 
elegante salotto. 

L’azienda specializzata in capispalla 
imbottiti Moorer, è pronta ad aprire 
il suo primo monomarca a Milano. 
L’apertura del negozio, di 200 mq, è 
prevista a inizio settembre in via della 
Spiga 48. 

IWC di Milano ha inaugurato la 
terza boutique tricolore in Via 
Montenapoleone 1, a Milano.  
Il brand di orologi ha così presentato il 
Portugieser Chronograph Rattrapante 
Edition “Boutique Milano”, prodotto in 
soli 100 esemplari.

Terza boutique 
italiana per IWC  

Dolce&Gabbana,
pop up store a Napoli

Primo monomarca 
per Moorer

Salvini, vetrine
su Montenapo
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Dopo il successo della boutique di Panarea 
aperta nel 2015 e di quella di Porto Rotondo 
aperta nel 2014, il brand di espadrillas 
Manebì ha inaugurato due nuovi store in 
altre due mete rinomate: a Porto Cervo e 
Santa Margherita Ligure.
Entrambi gli store, di circa 40 mq, sono 
posizionati in zone strategiche delle diverse 
località (nel sottopiazza di Porto Cervo e sul 
lungomare Garibaldi di Santa Margherita 
Ligure) e si caratterizzano per il design e 
l’ambientazione tropicale.

Santoni apre una nuova boutique nel 
cuore di Parigi, la prima nella capitale 
francese. Situata in Avenue George V, 
all’interno di un tipico edificio stile 
Haussmann, la boutique offre collezi-
oni uomo di calzature e accessori in 
pelle. Il negozio, con le sue due vetri-
ne affacciate sulla famosa via dello 
shopping, replica il concept dise-
gnato per le boutique flagship di via 
Montenapoleone e Madison Avenue 
dall’archi-star Patricia Urquiola.

Santoni debutta
nel cuore di Parigi

Manebì apre a Porto Cervo 
e Santa Margherita Ligure

Canada Goose ha annunciato l’apertura dei 
suoi primi due flagship store che verran-
no inaugurati nell’autunno 2016. I negozi 
saranno aperti uno nel Yorkdale Shopping 
Centre di Toronto e l’altro nel cuore di 
Soho, in Wooster Street a New York City.
Entrambi i punti vendita si estendono su 

circa 400 mq e rappresentano un invito a 
viaggiare attraverso l’heritage dell’azienda 
canadese specializzata nell’abbigliamento 
“artic luxury”. Ad oggi i prodotti Canada 
Goose vengono venduti in Nord America, 
su CanadaGoose.com, e in più di 50 Paesi 
di tutto il mondo da rivenditori autorizzati.

Canada Goose inaugura i suoi primi monomarca

Pandora prosegue il suo piano di 
espansione sul territorio italiano 
portando per la prima volta la sua 
filosofia sul territorio sardo. Il brand 
danese ha così inaugurato il suo 
nuovo store all’interno del centro 
commerciale Auchan di Olbia.

Calvin Klein ha aperto due nuovi 
negozi a Roma ad insegna Calvin 
Klein Underwear. Il primo in via 
del Corso e il secondo in Stazione 
Termini, la principale stazione 
ferroviaria italiana. 

Pandora, prima volta
in Sardegna

Calvin Klein Underwear, 
doppio open a Roma

openings
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Dopo l’immersione nell’edonistico 
abbandono della città di Berlino per 
la P/E 2016, Gucci trae ispirazione 

dalle eccentriche sottoculture di Tokyo per la 
campagna A/I 2016-2017 scattata da Glen 
Luchford. Berlino è stata teatro della con-
trapposizione tra l’ambiente metropolitano 
e le atmosfere romantiche, mentre Tokyo, 
dal carattere audace, offre una congiunzione 
cinetica tra tradizione e ultra modernità. La 
tribù dei ragazzi Gucci si abbandona spen-
sieratamente alle luci caotiche e ai suoni della 
città, vagando tra sale da tè e sale da gioco 
pachinko. L’incessante dialogo tra tradizione 
e modernità, tra calma e caos, che contraddi-
stingue questo luogo pieno di energia, genera 
un attacco psichedelico ai sensi che si riflette 
nella vivacità delle creazioni del direttore cre-
ativo Alessandro Michele.

La tribù Gucci
nella psichedelica Tokyo

In una notte magica di balli sfrenati 
e divertimento spicca tra la gente 
l’intesa di due amiche. Complici nei 
loro giochi di seduzione fatti di sguardi 
e movenze sensuali, le modelle della 
campagna di Elisabetta Franchi per 
l’A/I 2016-17 illuminano la scena 
indossando look forti dal carattere 
grintoso.  l’atmosfera seducente è 
lo scenario perfetto per il fotografo 
Giampaolo Sgura che, confermato 
per la terza stagione, riesce a catturare 
negli scatti e nel video l’essenza del 
brand.

Scatti seducenti 
per Elisabetta Franchi

Dopo il focus su una bellezza senza età della 
scorsa stagione, New Normal di Giorgio 
Armani promuove l’idea di una bellez-
za globale e sfaccettata con le modelle Liu 
Wen, Liya Kebede, Elisa Sednaoui e Amanda 
Murphy, di diversa provenienza culturale e 
geografica, lontane da canoni estetici presta-
biliti, ognuna unica e diversa. Le protag-
oniste  si presentano all’obiettivo di Peter 
Lindbergh con una naturalezza priva di arti-
fici, espressione di una bellezza senza luogo 
e senza tempo. La campagna, in bianco e 
nero, è stata scattata in Francia sulla Plage du 
Touquet.

Giorgio Armani New Normal 
e la bellezza globale

La nuova campagna di Atos Lombardini, 
di Alvaro Beamud Cortes, cattura la 
sensualità innata dei gesti femminili 
e quella complicità silenziosa che si 
sprigiona solo nell’amicizia tra due donne.

Sono il danese Tonsure, marchio 
disegnato da Malte Flagstad e Adam 
El-Zayat Hjorth, e il tedesco Tim 
Labenda i vincitori, rispettivamente 
della categoria menswear e 
womenswear, della finale regionale 
europea del Woolmark Prize 2016. 

La campagna A/I 16-17 di Gas 
celebra la forza e l’originalità dei 
millennials, i nativi digitali, al contempo 
target e protagonisti degli scatti, ed 
esprime un sentimento di rinascita e 
di energia positiva.

Baldinini lancia la campagna A/I 
2016-17 “Shoes my way 24 hours 
a day” in cui la protagonista è una 
donna con un’autentica e personale 
passione per le creazioni Baldinini, da 
cui non si separa mai. 

Woolmark Prize Europa 
a Tonsure e Labenda

Complicità femminile 
per Atos Lombardini

Passione per le calzature
firmata Baldinini

Gas celebra
i millennials
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Siete sicuri che la vostra azienda
stia facendo le mosse giuste?

Il 2010 sarà ancora un anno difficile. La crisi obbligherà 

gli Imprenditori a rivedere le scelte della propria Azienda: 

le linee di prodotto, il posizionamento nel mercato, 

l’organizzazione di vendita, la politica di distribuzione, 

le strategie di comunicazione, la struttura dei costi e lo 

stesso assetto societario.

Confrontati con noi. Ti garantiamo competenza, esperienza e risultati.

pambiancoexescacchi2.indd   1 22-12-2009   15:50:20

Il contesto economico ha subìto profonde trasformazioni negli ultimi anni: sono rallentati i tassi di 
sviluppo, sono emersi nuovi mercati, più interessanti ma anche più costosi e dificili da affrontare, 
i consumatori sono diventati più esigenti e attenti. Questa situazione obbliga gli Imprenditori a 
ripensare le strategie della propria Azienda: le linee di prodotto, i marchi, il posizionamento, le 
priorità di mercato, l’organizzazione di vendita, la comunicazione, la politica di distribuzione e 
dei negozi diretti, la struttura dei costi… lo stesso assetto societario e patrimoniale.

Confrontati con noi su questi temi. Ti garantiamo competenza, esperienza, risultati.

Sei sicuro che la tua azienda 
stia facendo le mosse giuste?

ADV PAMBIANCO_SCACCHI_2013.indd   1 07/10/14   16:16



Bo Bartlett è un pittore realista 
americano. nato nel 1955 a Columbus, 
in Georgia, si divide oggi tra la Georgia 
e il Maine. A 19 anni studiò a firenze 
con Ben long, e l’anno successivo tornò 
negli Stati Uniti per frequentare la 
University of the Arts di Philadelphia, 
e poi la Pennsylvania Academy of fine 
Arts e la University of Pennsylvania 
dal 1980 al 1981. Influenzato da artisti 
come Thomas Eakins, Edward Hopper, 
Winslow Homer, Balthus, norman 
Rockwell e Andrew Wyeth, Bartlett fa 
parte, con i suoi ritratti, della tradizione 
del realismo americano, definito da 
artisti come Thomas Eakins e Andrew 
Wyeth. l’artista dipinge, con una visione 
moderna, il paesaggio americano e le 
persone, descrivendo così la bellezza 
che egli trova nella vita quotidiana. I 
suoi dipinti celebrano la natura epica 
che sta alla base del comune e del 
banale e il significato personale dello 
straordinario. Con il suo immaginario 
multistrato Bartlett si spinge oltre i 

bo bartlett
tra realismo e idealismo

Cover 
STORY 

confini della tradizione realista. la vita, 
la morte, il passaggio, la memoria e il 
confronto coesistono facilmente nel suo 
mondo. famiglia e amici sono il cast di 
personaggi che appaiono nei suoi lavori. 
le scene sono spesso influenzate dalla 
sua casa d’infanzia in Georgia, la sua 
residenza estiva sull’isola del Maine e le 
sue case passate in Pennsylvania e nello 
stato di Washington, che rappresentano 
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comunque un concetto più profondo e 
mitico di casa universale.
Bartlett vede l’America sempre con 
un occhio di speranza nonostante un 
passato a volte opprimente e un futuro 
incerto: il suoi dipinti alludono ad 
eventi storici e attuali dell’America, 
in uno sforzo continuo di bilanciare 
passato e presente, con un realismo che 
si mescola spesso all’idealismo.

courtesy of ameringer | mcenery | yohe gallery, new york
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le scarpe devono cambiare passo
La parola ai buyer

occhiali fatti in casa
Marcolin raddoppia gli impianti

rosso di sera
Tendenze accessori P/E 2017


