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è l’alba di una nuova era?
di David Pambianco

L

’ultimo colpo agli schemi è arrivato al termine del primo giorno delle
sfilate. L’ha tirato Philipp Plein. Ma non per la solita audacia dello show.
Bensì, per la scelta annunciata mentre ancora non erano terminati gli
applausi: “Ciao Milano, vado a New York”. Lo stilista tedesco ha motivato il trasloco con l’unificazione delle sfilate uomo-donna, la necessità di spingere sul see
now-buy now, senza nascondere la tentazione delle sirene no-gender. Insomma,
la tempesta perfetta che rade al suolo ciò che ‘è stata’ la moda fino al giorno
precedente.
Dove comincia la rivoluzione? Pambianco Magazine segue da tempo l’evolversi
di un mondo che sta accelerando le trasformazioni (il nostro prossimo convegno
del 10 novembre, non a caso, sarà intitolato ‘Innovazione e velocità - Le rivoluzioni
in atto nell’industria della moda e del lusso’), al traino della forza istantanea di Internet, fenomeno che ha rapidamente sostituito l’antico concetto di esclusività,
con l’ossimoro “esclusività condivisa”. Tutto, insomma, diventa contraddizione
tra l’ingaggio a vasto raggio, e il mantenimento dello standing del brand. E questo coinvolge varie aree: il prodotto, il posizionamento, la comunicazione e il
sistema di vendita.
Burberry è stato un esempio del cosa significa fare una scelta decisa verso la nuova frontiera. Aveva annunciato sei mesi fa l’unificazione uomo-donna rendendola ‘ufficiale’, e, a pochi giorni dal D-day, ha reso ‘ufficiale’ anche la strategia
su tutti i fronti possibili: oltre ai classici Instagram e Snapchat, il gruppo inglese
ha pianificato le sue mosse su Facebook Live, Messenger, Kakao e WeChat, rendendo subito disponibili negli store e in e-commerce tutti gli 83 look maschili e
femminili della passerella. Il see now-buy now ha già contagiato molti. La lista,
tra annunci ed esordi avvenuti, è già impossibile. Tra i più recenti, che meritano
una citazione ci sono la presa di posizione di Hugo Boss e il boom di vendite
firmato Hilfiger e Gigi Hadid. Alla lista di quelli della vendita istantanea, si deve
aggiungere quella dell’unificazione uomo-donna, ambito in cui va segnalato il
progetto annunciato da Dsquared2. Senza lasciar fuori la lista di chi ha preso
posizione sul no-gender, direzione fatta propria da Guess.
No-gender, no-season e accessibile a tutti … Arriveremo forse a comprare i prodotti di moda come si acquista qualunque altro prodotto di consumo?
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La Vogue Fashion’s Night
diventa low cost

Apre il “Gucci Hub”
Dopo oltre tre anni dall’inizio dei
lavori di ristrutturazione, Gucci ha
inaugurato la propria nuova sede a
Milano, 35mila metri quadri all’interno
della ex-fabbrica aeronautica Caproni,
in via Mecenate.

Ferragamo, spunta
Rigoni nel womenswear

L

a Vogue Fashion’s Night Out di Milano
si è riproposta in chiave low cost.
L’ottava edizione della manifestazione organizzata da Vogue Italia con la collaborazione del Comune e numerose boutique ha anticipato di un giorno la Milano
fashion week. Molti gli store aperti fino alle
22:30 del 20 settembre per la manifestazione che si è ormai trasformata rispetto ai
primi anni. Agli store del Quadrilatero si
sono aggiunti molteplici punti vendita in
zone come Corso Genova, via Torino, corso
Garibaldi e corso Vittorio Emanuele, aree
non sempre vicine agli itinerari del luxury
shopping. Di conseguenza, sono aumentati i brand più accessibili coinvolti come
Zara, Oysho, Pimkie, H&M, Carpisa, Alcott
che hanno allestito eventi speciali rivolti
ai clienti più giovani come il concerto di
Alvaro Soler nello store Ovs in via Torino.
Per contro, i marchi del lusso hanno fatto un
passo indietro in termini di eventi e iniziative
speciali: alcuni store di via Montenapoleone,
via Spiga e via Sant’Andrea hanno prolungato l’orario di apertura senza realizzare gadget
per la Vfno o promuovere la presenza di stilisti e celebrity come accadeva nelle prime edizioni della manifestazione. Ai marchi moda
si sono inoltre aggiunti brand design, bijoux,
food e beauty. La vendita dei prodotti speciali realizzati per la serata è stata devoluta alle
famiglie di Amatrice vittime del terremoto.
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Apple, a gennaio
il via ai lavori a Milano
Apple potrebbe dare inizio ai lavori
per approdare in piazza Liberty
già all’inizio del 2017, con il suo
primo store in città. L’assessore
all’Urbanistica Maran ha incontrato
i vertici di Apple e i rappresentanti
di Confcommercio, per discutere
la papabile data di apertura
del cantiere e l’accordo con i
negozianti presenti sulla piazza.
I lavori per trasformare il cinema
Apollo in un parallelepipedo con
cascata (e non più in un “cubo di
cristallo”) dureranno un anno e il
progetto sarà affidato allo studio di
Norman Foster.

Il finale della sfilata Salvatore
Ferragamo P/E 2017 ha svelato il
nuovo responsabile womenswear
del brand: Fulvio Rigoni. Lo stilista è
salito in passerella rendendo pubblico
il passaggio di testimone che, fino
a marzo 2016, era detenuto da
Massimiliano Giornetti.

Milano Unica
anticipa a luglio
Dopo il recente trasloco da
Fieramilanocity ai padiglioni di Rho,
Milano Unica completa la rivoluzione.
Il salone del tessile anticiperà le date
a luglio, mandando così in archivio
l’edizione di settembre. Il primo
appuntamento con il nuovo format
sarà a luglio del 2017.

Curiel, atelier
in Montenapoleone
Curiel aprirà un atelier a Milano, al
primo piano di Via Montenapoleone
13, proprio accanto a Giada, e sarà
adibito a spazio creativo e showroom.
La conferma è arrivata in occasione
della presentazione dell’eventomostra Curiel History and Future.

via Sant’Andrea, 8 - Milano

italia

Svolta di Philipp Plein:
Milano addio, sfilata unica a Ny
Svolta in casa Philipp Plein. Al termine
della sua sfilata, e prima della consueta festa, lo stilista ha comunicato l’imminente trasloco a New York. Secondo
quanto risulta a Pambianco Magazine,
il brand lascerà l’Italia già a partire dai
défilé maschili di gennaio, per presentare la propria collezione a febbraio nella
Grande Mela, unificando l’uomo e la
donna. La decisione è la conseguenza
delle sempre più importanti tendenze
agender in atto nella moda, ma anche
della difficoltà di presentare l’uomo a

gennaio, una tempistica “molto stretta”.
Inoltre, il mercato statunitense è al centro dei piani di sviluppo di Plein. Dallo
scorso gennaio è diventato presidente
della filiale americana Graziano de Boni,
con il compito di sviluppare la presenza del marchio nel Paese, dove attualmente sono attivi quattro negozi, di cui
uno aperto di recente ad Atlanta, e uno
showroom dedicato. Per chi si interroga
se la scelta sarà solo temporanea, dall’azienda assicurano che non sarà necessariamente “one shot”.

Scalfarotto: “Nuovi fondi
sul Piano made in Italy”

Calenda: “Subito
10 mld in più su
industria 4.0”

Ivan Scalfarotto

Il Governo punta a rivitalizzare il Piano straordinario per il
Made in Italy con una nuova
iniezione di investimenti. È
quanto ha annunciato il sottosegretario allo Sviluppo
economico Ivan Scalfarotto
in occasione dell’inaugurazione della mostra Crafting the
future al museo Mudec per
l’avvio della settimana della
moda milanese. “Il nostro
obiettivo – ha detto il sottosegretario, a margine della
presentazione della mostra –
è rifinanziare il Piano straordinario per il made in Italy
con le stesse cifre degli ultimi
anni”. L’auspicio è che que10 pambianco magaZine 10 ottobre 2016

sto stanziamento possa entrare
nella Legge di stabilità. Per il
biennio 2015-2016, l’esecutivo ha messo sul piatto un
investimento complessivo di
260 milioni, di cui 45 milioni
per il tessile e abbigliamento,
che arrivano a 60 se si considera il sistema moda allargato.
Di cifre, invece, non parla il
premier Matteo Renzi che,
per la seconda volta, ha aperto la fashion week di Milano,
partecipando al pranzo di
inaugurazione di Milano
Moda Donna nei laboratori della Scala all’ex Ansaldo e
che ha richiamato un totale di
200 ospiti.

Il piano nazionale ‘Industria
4.0’ stringe l’alleanza tra
pubblico e privato, allarga le
maglie degli incentivi (niente
più bandi insormontabili) e
conduce a dimensioni a nove
zeri già nel 2017. Il progetto
è stato illustrato dal Ministro
dello Sviluppo Economico
Carlo Calenda e dal Presidente
del Consiglio dei Ministri
Matteo Renzi. Tempi più lunghi
per il superammortamento
e una diversa modulazione
del credito di imposta per
ricerca e innovazione che
sarà incrementale, portando
l’aliquota della spesa interna
fino al 50%, con un credito
massimo fino a 20 milioni.

Sbarca in Cina
il piano retail di O bag
o bag inaugura il primo store
cinese presso il mall di Sino-ocean
Taikoo Li, a Chengdu. L’apertura,
a cui ne seguiranno altre due, è
in collaborazione con il partner
commerciale Top Score.

Stonefly apre a Genova
il pilot store
Stonefly apre un nuovo store a
Genova, in Galleria Mazzini, che
sarà un riferimento per tutte le future
aperture e i restyling delle boutique
dell’azienda.

Safilo farà gli occhiali
a Moschino
Il Gruppo Safilo ha siglato un
accordo di licenza per la produzione
e la distribuzione mondiale delle
collezioni di montature da vista e
occhiali da sole a marchio Moschino
e Love Moschino.

Lardini debutta
nelle fragranze

carlo calenda

Verde 1978 e Legno 1978 sono i
primi profumi della nuova collezione
firmata da Luigi Lardini e realizzata in
collaborazione con TerraModerna55,
azienda emiliana fondata da Daniele
Cappello riguzzi nel 2011.

italia

Svolta Coach:
debutta nel
Quadrilatero

Prada ripensa il retail
e avvia l’addio agli outlet
Prada si prepara a ridimensionare anche il canale
degli outlet. La griffe milanese, entro il 2016, procederà con le prime chiusure. Si tratta, in alcuni
casi, di rivedere punti vendita aperti da decenni.
L’azienda, contattata, ha spiegato che la chiusura
rientra “in una logica di razionalizzazione del canale
retail che ha già portato alla chiusura a Milano del
punto vendita di corso di Porta Venezia”.
La scelta di Prada appare piuttosto rivoluzionaria e
coraggiosa. E pone sul tavolo una questione (quella
della razionalizzazione dell’intero sistema di distribuzione, con riduzione dei propri punti vendita
meno performanti) che dovrà essere considerata
anche da altri brand.
La scelta di Prada arriva dopo un semestre in frenata, in cui ha pesato maggiormente proprio il canale
retail: le vendite nei negozi a gestione diretta (Dos)
sono scese del 17,8 per cento. Un segnale della
necessità di rivedere equilibri e posizionamenti.

Coach si prepara ad aprire il primo
monobrand nel Quadrilatero.
Secondo quanto risulta a Pambianco
Magazine, il gruppo da 4,49 miliardi
di dollari di ricavi inaugurerà
in autunno uno store in via
Montenapoleone 19, negli ex spazi
precedentemente occupati da A.
Testoni. Per il marchio rappresenta
una novità nella strategia retail
in Italia, con una distribuzione
fino ad ora a macchia di leopardo
lungo lo Stivale e focalizzata in
particolare nel canale outlet.
Secondo quanto riportato dal sito
ufficiale del marchio, in Italia Coach
conta su una rete di punti vendita
distribuiti soprattutto negli outlet, in
particolare Fidenza, Castel Romano,
The Mall alla quale si sono aggiunti
negozi nelle piccole città, a Livorno,
Carate Brianza e Trani.

Ovs mette nel mirino la svizzera Vögele
E spinge gli utili semestrali (+26,9%)
Ovs vuole espandersi in Europa e per questo punta ad acquisire il retailer svizzero Charles Vögele. Il player italiano ha
annunciato l’acquisto per 14,1 milioni di
franchi (pari a circa 12,9 milioni di euro)
del 35% di Sempione Retail, società che
a propria volta ha presentato un’offerta
pubblica per l’acquisizione della totalità
delle azioni quotate del retailer elvetico,
al prezzo di 6,38 franchi per azione. Il
12 pambianco magaZine 10 ottobre 2016

gruppo, intanto, ha archiviato il primo
semestre con utili in crescita del 26,9% a
30,8 milioni di euro, a fronte di ricavi in
progressione del 4,7% a 640,1 milioni.
Nei sei mesi al 31 luglio, ha registrato un
ebitda di 75,1 milioni di euro (11,7% sulle
vendite nette), in incremento di 7,4 milioni (+10,9%) rispetto ai 67,7 milioni nello
stesso periodo del 2015 (11,1% in termini
di incidenza sulle vendite nette).

Italia Independent
approva l’aumento
Il cda di Italia Independent ha
approvato la proposta di aumento di
capitale sociale a pagamento per un
controvalore massimo complessivo di
15 milioni di euro di cui massimi 4,9
milioni da offrire in opzione ai soci e
massimi 10,1 milioni con esclusione
del diritto di opzione mediante
emissione di azioni ordinarie.

Braccialini verso
Graziella Group
Braccialini nelle mire di Graziella
Group. Secondo La Repubblica,
la società aretina del settore della
gioielleria di lusso che fa capo a
Graziella Holding starebbe trattando
l’ingresso nel capitale di Braccialini
per potenziare la sua gamma di
prodotto.

Campomaggi & Caterina
Lucchi acquisisce Gabs
Campomaggi & Caterina Lucchi spa
ha acquisito il 100% del brand di
borse Gabs. Nel quadro di questa
nuova fisionomia societaria, Franco
Gabbrielli manterrà il ruolo di direttore
creativo del marchio Gabs.

Le due Miroglio (fashion
e textile) più autonome
Riassetto organizzativo per il gruppo
Miroglio. Hans Hoegstedt assumerà
la carica di AD e DG della Miroglio
Fashion. Per Miroglio Textile viene
confermato Andrea Ferrero che sarà
anche AD di Miroglio spa.

italia

Armani, nuovo statuto per la successione
E conquista la Maratona di Milano

giorgio armani

Giorgio Armani prepara il terreno per la
successione. Nelle scorse settimane, come
riportato da Radiocor Plus, si è tenuta
un’assemblea straordinaria della Giorgio
Armani spa, che ha assunto due delibere
di rilievo. La prima, di carattere più tecnico, riguarda l’eliminazione del valore
nominale delle azioni e l’annullamento
delle azioni proprie: lo stilista è così salito
al 100% della società. Ma è la seconda
delibera quella cruciale: in assemblea è
stato lo stesso Armani, in veste di presidente, a illustrare “la proposta di adottare, con effetto dalla data di apertura della

Matteo Marzotto
entra in Dondup

la linea sportiva di Giorgio Armani
già sponsor tecnico delle Olimpiadi,
mette la mani sul running diventando
title&technical sponsor, per due anni,
della Milano Marathon, evento che negli
ultimi anni era sponsorizzato da Adidas.

B&B Italia
rileva Arclinea

Matteo Marzotto

Matteo Marzotto torna a investire nel segmento
fashion. Chiuso da tempo il capitolo Valentino e
successivamente Vionnet, l’imprenditore ha annunciato l’ingresso con una quota di minoranza in
Dondup, di cui diventerà presidente. L Capital,
il fondo di private equity che adesso fa capo a
L Catterton, manterrà la quota di maggioranza
dell’etichetta denimwear. I fondatori di Dondup,
Massimo Berloni e Manuela Mariotti, resteranno
nel marchio rispettivamente con il ruolo di presidente onorario e direttore creativo delle collezioni
uomo e donna. Marco Casoni, ex Valentino e
partner in Vionnet, assumerà l’incarico di CEO
di Dondup, prendendo il posto dell’uscente Carlo
Morfini. Con questo nuovo assetto, il marchio
punta a raggiungere un turnover di 90 milioni di
euro entro il 2020 dagli attuali 60 milioni.
14 pambianco magaZine 10 ottobre 2016

successione del signor Giorgio Armani,
un nuovo testo di statuto sociale che
lascia immutata denominazione, sede e
oggetto, fatta salva l’introduzione e precisazione dei principi fondanti ai quali
l’attività sociale deve essere improntata, e
prevede la proroga al 31 dicembre 2100”.
Nel frattempo, EA7 Emporio Armani,

Investindustrial ha firmato un
accordo per diventare partner
di Arclinea, azienda del settore
cucine di design di alta gamma.
L’operazione si concretizzerà
attraverso l’acquisizione, da
parte di B&B Italia (controllata
da Investindustrial), della
maggioranza di Arclinea. Una
quota di minoranza della società
continuerà a far capo alla famiglia
Fortuna (attuale azionista unico
di Arclinea) che resterà alla
conduzione operativa della stessa,
con Silvio Fortuna nel ruolo di
presidente.

Womenswear, l’export cresce
meno (+2,8%) nel semestre
Secondo i dati di Smi-Sistema moda
Italia nel semestre l’export della
moda donna è cresciuto del 2,8% a
3,9 miliardi di euro (contro il primo
semestre 2015 a +7%).

Moda italiana in calo
nei primi sei mesi del 2016
Nel primo trimestre dell’anno la
moda nazionale è calata, a livello di
fatturato, del 4,2%, tornando appena
a galla nel trimestre successivo
(+0,7%).

Lamborghini
accelera nel fashion
Il marchio di auto Lamborghini da
due anni registra una crescita del
20% di fatturato con il suo brand
fashion Collezione Automobili
Lamborghini.

I francesi tradiscono
lo Champagne per il Prosecco
Affari d’oro in Francia per i produttori
di spumante italiano. Grazie al
+198% nell’export dei primi cinque
mesi, legato al boom del Prosecco,
quello francese diventa il terzo
mercato di destinazione.
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Tod’s, nei sei mesi
utili in calo (-26%)
Il gruppo Tod’s ha chiuso i primi sei
mesi d’esercizio con un utile netto in
calo del 26% a 37,4 milioni di euro
(pari al 7,5% dei ricavi) e un ebitda in
diminuzione del 16% a 86,3 milioni
(il 17,3% delle vendite). Il consensus
Reuters si attendeva un risultato netto
dei 38 milioni di euro e un margine
operativo lordo di 87 milioni. Secondo
i dati comunicati lo scorso luglio, i ricavi

semestrali della società guidata da Diego
Della Valle hanno registrato una flessione del 3,4% a 497,6 milioni di euro.
Tra i singoli brand, Tod’s ha registrato
una diminuzione dei ricavi del 7,2% per
282,5 milioni di euro, Hogan ha perso
2,5 punti percentuali a 106,1 milioni,
mentre Roger Vivier e Fay sono cresciuti,
rispettivamente, del 6,2% a 83,4 milioni
e dell’8,8% a 24,9 milioni.

chiara boNi
riLaNcia su proFumo e accessori
Chiara Boni ritorna al mondo delle fragranze. Dopo aver lanciato
negli anni 90 il suo profumo, oggi la griffe ripropone un’essenza,
sviluppata in house, che è in vendita online e nel negozio Chiara
Boni La Petite Robe di Milano, in via Sant’Andrea. Sempre in
un’ottica di diversificazione, per la P/E 2017 Chiara Boni ha lancerà la sua prima linea di accessori che riprenderà i tessuti dei
suo abiti innovativi. Continua così il momento positivo dell’azienda che prevede di chiudere il 2016 con ricavi a +53% a quota
18 milioni di euro e una quota export intorno al 92 per cento. “Il
nostro mercato principale – ha commentato a Pambianco Magazine l’AD Maurizio Germanetti di ritorno dalla quarta sfilata a New
York del brand – rimane quello Usa, da cui deriva circa il 50%
del nostro fatturato. Ma siamo presenti con ottimi risultati anche
in Europa, con la Germania in crescita, Medio Oriente e Russia
mentre nel Far East stiamo ragionando su come muoverci”.
Dal punto di vista retail, l’azienda sta studiando, per il 2017, di
aprire una seconda boutique in Italia da affiancare a quella milanese che “nel 2016 ha raggiunto il break even”, ha aggiunto
Germanetti. “Non è nostra intenzione aprire tanti negozi, ma nelle
giuste location. All’estero vorremmo debuttare con negozi monomarca in partnership o nella formula franchising. Per il mercato
mediorientale abbiamo già un’idea”.
Al centro delle strategie di Chiara Boni c’è anche lo sviluppo del
canale e-commerce le cui performance “stanno raddoppiando di
anno in anno”, ha concluso il manager.

chiara Boni
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Cover50,
semestre a +5,1%

Antonia sbarca
a Macao
Il luxury retailer Antonia ha aperto un
nuovo store a Macao in collaborazione con il gruppo cinese Modern
Avenue Group. Il negozio è situato
all’interno del Parisian Macao.

La nautica italiana
torna a correre nel 2015
ucina, Confindustria Nautica, rileva
un aumento pari al 17,1% (2,9
miliardi di euro) del fatturato 2015
rispetto al 2014, anno, in cui si era
registrato un miglioramento dell’1
per cento.

Cover50, la società a cui fa
capo il marchio PT-Pantaloni
Torino, ha chiuso il primo
semestre con un turnover
in crescita del 5,1% a 13,55
milioni di euro e con un
risultato netto in progresso del
16,5% a 2,61 milioni di euro
(pari al 19% del fatturato). “I
ricavi nel primo semestre 2016
– si legge nella nota ufficiale
– sono stati caratterizzati dalla
predominante componente
estera e dalla crescita sulle linee
di prodotto PT05 e PT01.
I ricavi sui mercati esteri
costituiscono circa il 56%
dei ricavi totali; Giappone,
Benelux, Germania e Francia
rappresentano i mercati di
maggiore dimensione”.

La concia rallenta
Ma resta leader
La concia nei primi 6 mesi del 2016
segna una produzione a -4,1%,
complici il mercato interno (-2,1%)
e l’export (-4,9%), ma rimane leader
mondiale con una quota del 65%
del fatturato ue e del 19% di quello
mondiale.

Ferragamo porta a Dubai
Tuscan Bistro
Il concept di ristorazione Tuscan
Bistro avviato da Il Borro, società
controllata da Ferruccio Ferragamo, sbarca a Dubai. L’apertura
è fissata per metà novembre in
modalità soft opening ed è il frutto
di una partnership con orange
Investment Group.

mondo

Tutti vogliono la linea sport
dal lusso al fast fashion

Guess debutta
nell’agender
Guess punta sull’unisex. Il marchio
americano ha annunciato il lancio,
previsto per questo autunno, di
una nuova linea agender, chiamata
His + Hers, costituita da capi
monocromatici.

New York ospita
il 40% degli stilisti Usa
Nella Grande Mela, secondo un
report del US Congress Joint
Economic Committee hanno sede
circa 900 aziende della moda. Nomi
grossi ma anche aziende unipersonali
e startup. Circa il 40% degli stilisti
americani – più di 7mila in totale – vive
e lavora nell’area di New York. I salari
medi? Circa 80mila dollari.

L

o sportswear torna prepotentemente nel settore della moda, dai luxury
brand al low cost. Philipp Plein ha
presentato la prima collezione Plein Sport
durante la Milano fashion week (21-26
settembre) e lo stilista Prabal Gurung ha
appena lanciato Prabal Gurung Sport in
concomitanza con le passerelle newyorkesi per le collezioni primavera/estate 2017.
Un fenomeno che ricorda i tempi d’oro
di brand come Valentino Sport e Missoni
Sport, etichette che hanno riscosso notorietà a partire dagli anni 90, ma che
nel tempo sono state appannate dal successo di seconde linee più urban. Anche
il segmento fast fashion investe nell’activewear come conferma l’introduzione della collezione Sport all’interno del
mondo Zara, new entry che va ad aggiungersi ai capi sportivi di H&M e Ovs.
Lo scorso aprile Benetton ha fatto il suo
ingresso nell’universo ‘performance’ con la
linea Sport Collection, disponibile in alcuni
punti vendita selezionati che propongono
indumenti pensati appositamente per chi
ama allenarsi senza rinunciare a mostrare
il proprio stile.Tra le griffe che attualmente non lesinano capi e accessori sportswear all’interno delle loro proposte ci sono
Roberto Cavalli con l’etichetta Gym, Versace
con la Athleisure Collection e la linea Sport
Couture di Bikkembergs.
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Apple
va da Macy’s
Apple si presenta nei grandi
magazzini americani. Secondo
Wwd, Macy’s si prepara infatti ad
aprire il primo shop del colosso di
Cupertino nel proprio department
store di Herald Square, a New York.
Il nuovo negozio Apple, che aprirà i
battenti il prossimo ottobre, offrirà
un’ampia selezione di prodotti,
tra cui iPhone, iPad, MacBook
e accessori, mentre la vendita di
Apple Watch sarà estesa anche a
180 punti vendita dell’insegna e al
portale Macy’s.com.

Torna il Westfield,
il più grande mall di NY
Il Westfield World Trade Centre
risorge come centro commerciale più
grande di New York. Ricostruito dopo
la completa distruzione avvenuta con
il crollo delle Torri Gemelle, il Westfield
si estende per quasi 34.000 mq al di
sotto del livello stradale.

Turismo in calo, Galeries
Lafayette va all’estero
L’effetto terrorismo pesa sulle vendite
di Galeries Lafayette (ricavi a -6% nel
primo semestre) per il forte calo dei
turisti stranieri (-15%) che pesano per
il 50% dei ricavi. Il gruppo starebbe
pensando di aprire store all’estero.

mondo

Il giorno in cui Burberry
riunì uomo e donna
Burberry, durante l’ultima London fashion week, ha presentato ufficialmente
per la prima volta le sue collezioni
maschili e femminili sulla stessa passerella. Il passaggio era stato già annunciato
dal gruppo britannico, primo a sdoganare in via istituzionale una pratica già
esistente (la convivenza dei generi si era
già affermata di fatto sulle passerelle della
stessa Burberry). Gli ospiti hanno ricevuto in omaggio una copia del romanzo
‘Orlando’ di Virginia Woolf cui erano
ispirate le collezioni in passerella.Inoltre,

il direttore creativo Christopher Bailey
ha svelato abiti e accessori autunno/
inverno 2016-17 seguendo la formula
‘see now-buy now’, ampiamente condivisa tra i brand americani durante la
recente New York fashion week. Il brand
inglese seguirà la medesima struttura per
le stagioni a venire sfilando due volte
l’anno. Per la prima volta Burberry ha
scelto Makers House come location per
il fashion show, al cui interno sono stati
allestiti dei corner dedicati agli artigiani
di The New Craftsmen.

Hilfiger fa il botto
col see now-buy now

Tommy Hilfiger brinda al
see now-buy now. Venerdì 9
settembre, in occasione della
New York Fashion Week,
lo stilista ha infatti mandato in passerella i capi della
collezione donna autunno/
inverno 2016-2017 e la capsule collection disegnata da
Gigi Hadid (TommyxGigi).
E per la prima volta, entrambe sono state subito disponibili sia sul sito tommy.com
che in loco. In particolare,
in base a quanto diffuso dal
brand, i prodotti della collezione TommyxGigi hanno
collezionato 80.000 visualiz20 pambianco magaZine 10 ottobre 2016

zazioni sul sito tommy.com
solamente venerdì 9, mentre
le vendite sulla piattaforma
sono aumentate del 220%
rispetto alla medesima giornata l’anno scorso. Per quanto riguarda il retail, ovvero i
monomarca Hilfiger e i due
pop-up all’evento, c’è stato
un incremento di vendite del
60% rispetto alla stessa data
un anno fa. Il sito tommy.
com ha registrato un incremento del traffico del 420%.
La nuova collezione, inoltre,
è stata resa disponibile dal
giorno seguente la sfilata in
70 Paesi.

Boss apre
al ready to buy
Anche Hugo Boss sperimenta
la formula ‘see now-buy now’
partendo dagli accessori. La
borsa Bespoke Soft presentata
alla New York fashion week
è già presente in alcune
boutique del brand e online.
“Credo sia il momento
perfetto per offrire prodotti
nuovi ed eccitanti ai nostri
consumatori in modo
diretto, nell’istante in cui li
vedono”, ha dichiarato Jason
Wu, direttore creativo del
womenswear Boss che segue
quindi l’esempio di Prada
che aveva approcciato il ‘see
now-buy now’ con una borsa
presentata durante la sfilata
autunno/inverno 2016-17.

Ernst & Young: “Il lusso
rallenta nel 2015 (+1%)”
Nel 2015 il mercato dei beni di
lusso ha registrato una crescita
dell’1% per 253 miliardi di euro,
confermando la fase di rallentamento
che il settore vive dal 2013.

In Russia il beauty
riprende la marcia
La crisi russa non ha toccato il
beauty. Gfk ha rilevato che le vendite
di personal care in russia sono
cresciute del 24,5%, a volume, nei
12 mesi chiusi ad aprile 2016.

Loebsack lascia i ‘marchi
emergenti’ di Kering
Dopo nemmeno un anno dalla
nomina, Grita Loebsack ha lasciato
il gruppo Kering dove si occupava,
in qualità di Ceo, della divisione dei
marchi di lusso emergenti.

American Apparel,
il CEO si dimette
Paula Schneider si prepara a lasciare
l’incarico di Ceo in American Apparel. Al suo posto ci sarà Chelsea
Grayson, attuale consigliere e direttore amministrativo della società.

mondo

Depop, nuovi
capitali per 7,4 mln

Sei un influencer?
Lo dice l’algoritmo Ibm
Un algoritmo troverà i giusti influencer per la
moda. Condé Nast ha annunciato un accordo con
Influential, piattaforma di influencer marketing e
partner sviluppatore di Ibm Watson, grazie al quale
l’editore utilizzerà la piattaforma Watson per permettere ai clienti inserzionisti di entrare in contatto
più efficacemente con il pubblico sui social media
e di guadagnare insight misurabili sulle campagne.
L’azienda utilizza Personality Insights di Ibm per
analizzare dati dal feed di social media di una personalità popolare sul web e identificare le caratteristiche chiave che incontrano il favore di una tipologia
precisa di consumatori.
Nel caso in cui, per esempio, un brand sia alla ricerca di un profilo avventuroso, il sistema Watson può
verificare quali sono gli influencer più inclini all’uso
di alcune parole chiave legate a questo concetto.
Una volta completata l’analisi, Watson individua poi
una decina di candidati tra cui scegliere.

Aumento di capitale per Depop.
L’app di e-commerce inglese con
un focus sulla moda nata nel
2011 in H-Farm da un’idea di
Simon Beckerman, ha chiuso una
ricapitalizzazione di 7,4 milioni
di euro, sottoscritta dai fondi
Balderton Capital, Holtzbrinck e
Creandum, assieme a Red Circle
Investments e Lumar.
Depop consente con estrema
semplicità, a chiunque, di
comprare e vendere direttamente
dal proprio smarthphone, creare
il proprio store, seguire persone
interessanti e fare acquisti unici.
A oggi conta 4,7 milioni di
utenti, una media di 1,6 milioni
di oggetti nuovi caricati al mese
nella piattaforma, 500mila oggetti
venduti al mese e 70 persone nel
proprio team.

L’Indonesia è la regina d’Asia
del lusso online
È l’Indonesia la regina del lusso asiatico.
Almeno di quello online. Lo rivela una
ricerca realizzata da Reebonz, piattaforma
e-commerce specializzata nella vendita di
beni di lusso con base a Singapore, che
ha elaborato il 2016 Asia Luxury Index.
Dall’analisi emerge che, tra le potenti asiatiche dedite a lusso e tecnologia, l’Indonesia è la nazione con il più alto tasso di
crescita (+84%) di vendite di beni preziosi
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online. Il prodotto di lusso più venduto
in Asia sono le borse, che contano il 62%
del totale delle transazioni online, mentre
gli aumenti più significativi riguardano
le scarpe (+87%) e gli orologi (+39%).
Non solo, all’acquisto di nuovi prodotti, si
aggiunge un aumento del 30% che riguarda i beni di lusso di seconda mano, guidati
in primis dalle borse, soprattutto Chanel,
Louis Vuitton, Hermès e Prada.

Walmart compra
Jet.com per 3 mld
La Walmart Store Inc, multinazionale
statunitense proprietaria dell’omonima
catena di negozi al dettaglio, ha reso
noto di aver acquisito l’internet retailer
Jet.com per 3 miliardi di dollari. Si
tratta di una cifra tra le più alte mai
pagate per questo tipo di operazioni.

Tara Jarmon passa
al fondo Ams Industries
Tara Jarmon passa di mano. Secondo
quanto riportato da FashionNetwork, i
due fondatori del marchio femminile di
lusso accessibile David e Tara Jarmon
hanno ceduto la quota di maggioranza
ad Ams Industries. Quest’ultimo, fondo
di famiglia di Jean-Paul Bize.

Le palestre Pure Gym
si quotano a Londra
La catena dedicata al fitness Pure
Gym Group Plc ha annunciato la
quotazione alla Borsa di Londra.
L’obiettivo è di raccogliere attraverso
l’offerta pubblica iniziale (Ipo) una
somma di 251 milioni di dollari.

Fiere tessili in calo,
Parigi sconta la paura
Il tessile continua a vivere un periodo
di difficoltà. Mentre Milano Unica
chiude in linea con l’anno precedente,
a Parigi Première Vision archivia un
-8,8% visitatori e Texworld un -4,6
per cento.

mondo

Primark cresce,
ma ringrazia le aperture
La catena di nuove (e attese) aperture
premia i conti di Primark e, anzi, li salva
dagli effetti negativi dei cambiamenti
climatici che hanno impattato le vendite
della prima metà dell’anno.
Secondo i dati diffusi da Associated
British Foods (Abf), la capogruppo cui
fa capo l’etichetta low cost, i ricavi di
Primark per l’intero anno (che si chiude a settembre) dovrebbero attestarsi
su una crescita del 9% a valuta costante (dell’11% a valuta corrente a causa
della debolezza della sterlina), trainati in
sostanza dai nuovi tagli del nastro che

Hermès spegne le stime
e il titolo va a fondo

Hermès ha archiviato il primo semestre del 2016
con un utile di 545 milioni di euro, a +13%, e un
utile operativo di 827 milioni, pari al 33,9% delle
vendite, in crescita dell’11 per cento. Lo scorso
luglio la griffe ha diffuso i dati relativi al turnover
semestrale, che ha registrato un +6% a 2,4 miliardi
di euro. Axel Dumas, CEO della maison francese,
ha precisato che “alla luce delle attuali incertezze
valutarie l’azienda preferisce non fornire più una
guidance precisa”, affermazione interpretata dagli
analisti di Reuters come spia di una normalizzazione della crescita nel medio termine. Lo scorso 14
settembre il titolo di Hermès ha perso quasi 7 punti
percentuali alla Borsa di Parigi.

si sono susseguiti nella seconda metà
dell’anno.
A livello like-for-like le vendite sono
invece diminuite del 2% a causa delle
temperature elevate del periodo pre-natalizio e di quelle in picchiata dei mesi di
marzo e aprile.
Secondo quanto riportato dalla holding,
nel corso dell’ultimo esercizio sono stati
inaugurati 22 nuovi negozi portando il
totale a 315 negozi e ben 16 maxi store
sono stati inaugurati nella seconda metà
dell’esercizio. La strategia di aperture del
marchio proseguirà anche quest’anno.

Profit warning
per Richemont
Previsioni in calo per i profitti
di Richemont. Il colosso di
Ginevra, infatti, ha dichiarato
che l’utile operativo dei sei
mesi al 30 settembre dovrebbe
registrare un calo del 45% rispetto
al 2015. “Siamo del parere che
l’attuale contesto negativo nel suo
complesso probabilmente non
cambierà nel breve periodo”, ha
avvertito il gruppo in una nota
ufficiale, annunciando inoltre una
diminuzione del fatturato del 14%
nei primi cinque mesi dell’esercizio
2016/17, riflesso del difficile
contesto economico.

Esprit
torna all’utile nei 12 mesi
esprit al 30 giugno ha registrato profitti pari a 2,71 milioni di dollari (circa
2,43 milioni di euro), contro la perdita
di 467,82 milioni di dollari dello stesso periodo dello scorso anno.

Marie Claire Uk apre
uno shop beauty a Londra
L’editoria si butta nello shopping di
bellezza. Il magazine inglese Marie
Claire uk ha aperto un e-commerce
e uno store beauty a Londra, a
insegna Fabled by Marie Claire.

Lush pensa a un canale tv
Il chief digital officer di Lush, Jack
Constantine, ha svelato di avere
un sogno: il lancio di un vero e
proprio canale televisivo brandizzato
dall’azienda inglese. La tv dovrebbe
debuttare all’inizio del 2017.

Nike svela la scarpa
che si allaccia da sola
Nike lancia sul mercato HyperAdapt
1.0, la prima scarpa in grado di
allacciarsi da sola. Il prodotto sarà
presente nei negozi dalle festività
2016 (novembre e gennaio).
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Salvatore Ferragamo P/E 2017

ANALISI PAMbIANcO SULLE AzIENdE qUOTATE

semestre al rallenty
Il fatturato complessivo cresce del 2,8%, lontano dalle due cifre 2015. L’Europa
batte Italia e Usa, mercati entrambi in negativo. Cala anche l’ebitda generale.
Le azieNde iTaLiaNe deLLa moda e deL Lusso quoTaTe (mln €)

di Sabrina Nunziata

B

rusca frenata per le quotate
nel primo semestre
2016. Secondo l’indagine
condotta da Pambianco
Strategie di Impresa
sulle aziende quotate della moda e
del lusso, il fatturato complessivo ha
registrato un aumento del 2,8% contro
la crescita a doppia cifra dello scorso
anno (+11,1%). Il segno positivo
è stato mantenuto grazie alla buona
performance europea, Italia e Usa,
invece, riportano una decrescita dell’1,6
per cento. Scende anche la redditività
totale, dal 17,5 del 2015 al 16,6% del
2016. Tutte e tre le aree considerate
hanno riportato cali dell’ebitda,
riducendo il valore complessivo a
16,125 miliardi di euro.
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Azienda

Fatturato

ebitda

2015

2016

LuXottIcA

4.667

4.719

PrAdA

1.824

1.554 -14,8

%

2015

%

2016

%

1,1

1.094

23,4

1.037

22,0

440

24,1

330

21,2

SALvAtore FerrAgAmo

722

710

-1,7

165

22,8

166

23,4

SAFILo

675

651

-3,5

60

8,9

52

8,0

ovS

611

640

4,7

68

11,1

75

11,7

tod’S

515

498

-3,4

103

20,0

86

17,3

geoX

427

450

5,5

27

6,2

22

4,9

bASIcNet

372

360

-3,3

17

4,6

10

2,8

moNcLer

296

346 17,1

71

24,0

78

22,6

bruNeLLo cucINeLLI

201

220

9,8

33

16,6

35

16,1

AeFFe

129

138

7,1

10

7,6

12

8,9

SteFANeL

77

67 -12,6

4

5,1

-8

-11,2

ItALIA INdePeNdeNt

25

16 -34,5

4

15,9

-2

-10,6

2.096

19,9

1.896

18,3

totALe

10.541 10.371

-1,6

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa
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Le miGLiori iTaLiaNe
Le quotate italiane registrano una
diminuzione del fatturato totale
a 10,371 miliardi di euro, contro
la crescita a doppia cifra del 2015
(+13,2%). In calo anche la redditività
che passa dal 19,9% al 18,3 per cento.
In termini di variazione del fatturato,
la miglior performance è di Moncler
(+17,1%) a 346 milioni di euro, seguita
da brunello cucinelli (+9,8%) e
Aeffe (+7,1). Per ciò che concerne la
redditività, invece, in prima posizione
per rapporto tra ebitda e ricavi c’è
Salvatore Ferragamo (con il 23,4%),
davanti a Moncler (al 22,6%) e
Luxottica (al 22%).
Le miGLiori europee
Il campione europeo, da cui è stata
esclusa l’Italia, ha mantenuto il segno
positivo in termini di variazione del
fatturato (+5,8% a 60,843 miliardi),
sebbene questa sia stata più moderata
rispetto al 2015 (+17,5%). L’Europa
però non si è sottratta al generale calo
della redditività, scesa dal 19,4% del
2015 all’attuale 18,2 per cento. Ottimi
sono i risultati ottenuti dalla danese
Pandora, prima in classifica per aumento
di ricavi (+26,9%) a 1,219 miliardi
di euro, seguita da Adidas (+15%)
e Inditex (+11,1%). Prima anche per
redditività, Pandora registra 453 milioni
di euro (pari al 37,2% del fatturato),
precedendo Lvmh (21,9%) e Inditex
(20,2%).
Le miGLiori usa
Il fatturato delle aziende americane
registra un leggero calo (-1,6%). Il valore
assoluto passa da 29,058 miliardi di euro
nel 2015 a 28,590 miliardi nel 2016.
Nove società su 12 riducono i ricavi,
con la particolare eccezione di Kate
Spade che, addirittura, cresce in doppia
cifra (+10,8%). Sul podio della crescita
si collocano anche Limited brands
(+4,3%) e Pvh (+2,9%). Anche l’ebitda
totale è in calo, scendendo dal 13,1%
di ricavi nei primi sei mesi del 2015
al 12,6 per cento nel 2016. Ottima la
performance di Tiffany che si pone al
primo posto con il 22,7% (375 milioni
di euro). Seconda per ebitda margin
(17,3%) è Limited brands, cui segue
Pvh, con il 15,3 per cento.

Le azieNde europee per FaTTuraTo (mln €)
Azienda

Fatturato

ebitda

2015

2016

%

2015

%

2016

%

16.707

17.188

2,9

3.741

22,4

3.372

21,9

INdIteX

9.421

10.465

11,1

1.970

20,9

2.112

20,2

H&m

9.286

9.763

5,1

1.737

18,7

1.497

15,3

AdIdAS

7.990

9.191

15,0

771

9,6

1.100

12,0

KerINg

5.513

5.693

3,3

972

17,6

1.011

17,8

SwAtcH

3.847

3.410

-11,4

875

22,7

519

15,2

HermèS

2.299

2.440

6,2

Hugo boSS

1.315

1.265

-3,8

255

19,4

143

11,3

PANdorA

960

1.219

26,9

352

36,6

453

37,2

JImmy cHoo

192

210

9,2

34

17,5

38

18,1

57.529

60.843

5,8

10.705

19,4

10.634

18,2

LvmH

totALe

Le azieNde usa per FaTTuraTo (mln €)
Azienda

Fatturato

ebitda

2015

2016

%

2015

gAP

6.789

6.550

-3,5

915

13,5

695

10,6

vF. corP

4.809

4.596

-4,4

665

13,8

612

13,3

LImIted brANdS

4.742

4.945

4,3

879

18,5

857

17,3

PvH

3.364

3.461

2,9

409

12,2

531

15,3

%

2016

%

HANeS brANdS

2.454

2.419

-1,4

250

10,2

307

12,7

tIFFANy

1.755

1.638

-6,7

396

22,6

375

22,7

AbercrombIe

1.372

1.320

-3,8

18

1,3

31

2,3

FoSSIL

1.317

1.209

-8,2

153

11,6

71

5,9

gueSS

921

893

-3,1

60

6,5

19

2,1

g III

815

808

-0,8

40

4,9

14

1,7

KAte SPAde

482

534

10,8

4

0,9

68

12,7

movAdo

239

218

-9,0

28

11,7

19

8,7

29.058

28.590

-1,6

3.817

13,1

3.596

12,6

TOTALE

ToTaLe compLessiVo (mln €)
Fatturato
2015

2016

totALe (Italia, europa, uSA) 97.129

99.805

ebitda
%
2,8

2015

%

2016

%

16.618

17,5

16.125

16,6

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa
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PASSErELLE dEMOcrATIchE, SOGNO O UTOPIA?

Milano cerca la moda
Nell’era del see now-buy now, le sfilate si confermano evento per addetti ai lavori.
Al via iniziative culturali in città, ma il Fuorisalone del lusso resta una chimera.
di Giulia Sciola

“A

lla moda chiedo e
propongo di essere
quanto più aperta e inclusiva possibile, di diventare un momento
di attrazione per tutti”.
Le parole di Beppe
Sala, sindaco di Milano, intervenuto alla conferenza stampa
di presentazione di Milano Moda Donna
sono un chiaro appunto al fashion system,
ancora lontano, nonostante i proclami degli ultimi anni, dalla sinergia con il tessuto
cittadino. Il confronto è chiaramente con
il Fuorisalone del design, vero e proprio
evento collettivo che, nel mese di aprile,
in concomitanza con il Salone del Mobile, coinvolge i milanesi e visitatori da tutto
il mondo con un calendario di appuntamenti aperti, in ugual modo, al pubblico
e agli addetti ai lavori. Ma la moda può
essere “open”? Lusso e inclusività possono
andare di pari passo? Il dialogo tra il Comune di Milano e gli attori del sistema, in
primis la Camera Nazionale della Moda
Italiana, è avviato, ma i progetti faticano a
prendere una forma precisa, memori forse
della deriva del contenitore Milano Loves
Fashion, le cui iniziative non sono andate
oltre il triennio 2009-2011.
sFiLaTe soTTo esame
La democratizzazione delle sfilate è stata
uno dei temi al vaglio del Cfda-Council of
fashion designers of America che, a fine
2015, ha messo in dubbio i pilastri del
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sistema moda, suggerendo l’opportunità,
da un lato, di presentazioni semestrali dedicate agli addetti ai lavori e di collezioni
ready-to-buy, dall’altro, di fashion show
aperti al grande pubblico, programmati a
ridosso dell’arrivo delle linee sul mercato.
Sfilate come evento di marketing, ma anche come occasione per avvicinare aziende e cosumatori. A una stagione di distanza però, se il ready to buy ha cominciato ad
imporsi sulle strategie delle griffe (salienti i
casi Tom Ford, Michael Kors, Tommy Hilfiger e Ralph Lauren), non sembra esserci
una formula universale per una maggiore
inclusione del pubblico, con iniziative diverse a New York, Londra, Milano e Parigi, che raramente prevedono l’accesso ai
défilé per chi non abbia un invito.
iNiziaTiVe NeLLe diVerse ciTTà
Nel regno Unito le sfilate dedicate alla
P/E donna 2017 sono state trasmesse in
diretta da oltre 60 maxi schermi distribuiti tra Londra, birmingham, bristol,
Edimburgo, Glasgow, Leeds, Liverpool,
Manchester e Newcastle, grazie alla partnership, attiva dallo scorso febbraio, tra
il Bfc- British fashion council e la media
company Ocean Outdoor, che ha reso
fruibili i défilé a oltre 35 milioni di consumatori. A New York, l’apertura al pubblico passa attraverso siti come Ftl Moda,
Queen Bee, TicketSupply e Millionaire’s
Concierge che vendono biglietti per l’ingresso alle sfilate o indirizzano a eventi
gratuiti presso negozi di abbigliamento e
saloni di bellezza. A Parigi, nel 2015, con
lo slogan “La mode aime Paris”, il primo
cittadino Anne Hidalgo ha dato il via a un
progetto strategico a sostegno del fashion
system, annunciando lo stanziamento di
60 milioni di euro, in gran parte a beneficio delle Écoles de création Boulle, Estienne e Duperré, e delle attività di ristrutturazione del Palais Galliera, il museo della
moda della città. Nessuna apertura delle
sfilate al pubblico generico, ma iniziative di promozione culturale, in grado di
valorizzare le migliori realtà del sistema.
è quello che accade anche a Milano, che
così conferma di trovarsi più vicino a Parigi che non all’asse anglosassone, con l’e-

dizione apena conclusa di Milano Moda
donna che prova a compensare l’esclusività delle sfilate con la mostra gratuita
“Crafting the future-Storie di artigianalità
e innovazione”, cui affida il racconto delle
eccellenze al grande pubblico. Prove generali di sfilata aperta, al momento, solo
per i saloni Milano Unica, con il progetto
On Stage dedicato ai talenti emergenti, e
White, che lo scorso febbraio ha portato
le modelle in Piazza duomo per il guest
brand Yoanix.

Maxi schermi ocean
outdoor a Londra
In apertura, la sfilata di
white in Piazza duomo
a MIlano
Sfilata Versace P/E 2017

La democrazia resTa ‘soLo’ sociaL
Milano che, con il Fuorisalone del desgin
per prima ha trovato la formula vicente di
simbiosi con la città, non riesce dunque a
replicare il modello per il lusso. Per maison ed enti di settore l’apertura concreta,
per quanto virtuale, si limita infatti ai social, con la camera Nazionale della Moda
che, oltre alle collaborazioni già attive con
Twitter e gli account Facebook, Instagram e Pinterest, ha lanciato, in occasione delle sfilate p/e 2017 il proprio profilo
Snapchat, in linea con quanto avviato dal
Cfda già la scorsa stagione. Secondo i dati
Blogmeter, l’ultima edizione della fashion
week ha generato oltre 40 milioni di interazioni sui social network, con Instagram e
Twitter che si confermano piattaforme di
riferimento.
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crISTINA TAjANI rAccONTA I PIANI dEL cOMUNE

open? Sì, ma con juicio
L’assessore di Milano spiega perché, mentre le fashion week estere studiano nuove
formule di contatto col pubblico, è difficile immaginare un Fuorisalone della moda.
di Milena Bello

D

emocratizzazione delle
fashion week? Sfilate
aperte al pubblico (magari pagante) per attirare
il grande pubblico? Niente è escluso, ma, per ora,
il comune di Milano, nonostante i proclami del
primo cittadino Beppe Sala per rendere
il sistema della moda “quanto più aperto
e inclusivo possibile, quanto più capace di
diventare un momento di attrazione per
tutti”, punta a trovare una terza via per entrare in contatto con il mondo ‘reale’ . Una
alternativa concreta, a metà, quindi, tra la
tendenza attuale di rendere tutto a portata
di grande pubblico e l’ancien régime che
considerava l’esclusività e la chiusura un
filtro necessario per non stravolgere i ritmi del fashion. “La moda deve rafforzare
l’osmosi con la città, ma senza stravolgere la sua natura”, precisa Cristina Tajani.
Assessore a politiche del lavoro, attività
produttive, commercio e risorse umane
con delega a moda e design nella giunta
Sala. Tajani è ormai diventato un punto di
riferimento per il settore della moda. Nata
a Terlizzi in provincia di bari 37 anni fa, ha
già ricoperto lo stesso incarico nella squadra del precedente sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, sviluppando una solida rete
di rapporti con i principali attori del sistema, a cominciare da camera della moda.
E a Pambianco Magazine spiega perché la
settimana della moda milanese cambierà,
ma non imitando il Salone del mobile.
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Niente prospettiva di un Fuorisalone per
la moda milanese?
Va bene aprirsi, ma la moda non deve diventare quello che è il Fuorisalone per il
design. Sono mondi differenti, con esigenze diverse e con un pubblico non equiparabile.
Cosa intende esattamente con l’auspicio a
non stravolgere la fashion week?
La nostra intenzione è quella di rendere
più fruibile per i cittadini alcuni eventi legati alla moda. Il nostro modello è la
mostra ‘crafting the future’ al Mudec di
Milano, realizzata con il supporto del ministero dello Sviluppo Economico e Ice
Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, che resterà aperta gratuitamente al
pubblico fino al 13 ottobre. continueremo quindi con mostre, spettacoli, concerti
che hanno il fashion come motivo ispiratore. Peraltro, questo pacchetto di iniziative
rientra nel Protocollo siglato da camera
nazionale della moda italiana e comune di
Milano. L’obiettivo è arrivare a settembre
2017 con un nutrito palinsesto di eventi
collegati alla moda aperti al pubblico.

La moda genera un indotto per la città di
42 milioni. L’idea di una maggiore apertura, seppur limitata a eventi collaterali,
punta ad attirare più turisti o più cittadini?
Sicuramente, il grande pubblico e i turisti
sono i destinatari principali degli eventi
open della fashion week. Però non bisogna
dimenticare che la settimana della moda
la fanno principalmente gli operatori del
settore. è una target di fondamentale importanza che ovviamente vogliamo mantenerere. è questo il senso della necessità
di non stravolgere il momento delle sfilate.

Alcuni mesi fa si parlava della possibilità
di una sfilata sul Tgv per sensibilizzare il
pubblico. A quando?
So che se ne sta discutendo. Il progetto
non è stato cancellato, ma non abbiamo
ancora una data definita.
Lo scorso febbraio ha calcato per la prima volta le passerelle, sfilando da Chicca
Lualdi per dire no agli stereotipi di genere. Lo rifarebbe?
è stata una bella esperienza. Ma diciamo
che non è tra i miei progetti immediati.

a sinistra, il Mudec di Milano.
Sotto, la sfilata di Stella Jean
nella Sala delle cariatidi.
In apertura, cristina Tajani

A proposito del Protocollo di intesa tra
Comune e Cnmi, quello attuale cosa include?
quello in scadenza (in rinnovo a fine anno,
ndr) prevede la gratuità della Sala delle
cariatidi per i marchi meno affermati e
il supporto comunicativo del comune di
Milano per gli eventi.
In passato, la città ha già sperimentato
il progetto delle sfilate aperte. Capitolo
chiuso?
L’abbiamo già fatto con il progetto On
Stage di Milano Unica, e con il progetto
flash mob di White che ha portato lo scorso febbraio le modelle in piazza duomo.
questo tipo di iniziative restano in linea
con il nostro progetto. è chiaro, però, che
sono possibili solo se partono dalle maison.
Serve la disponibilità degli operatori, non
basta solo la nostra.
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MFW, LA dEMOcrATIzzAzIONE è SOcIAL

sfilate per 40 milioni
A settimana della moda conclusa, si tirano le somme delle interazioni online.
Dove a dominare resta Instagram, a discapito dell’annunciata novità Snapchat.
di Caterina Zanzi

L

a democratizzazione
delle sfilate, per adesso,
passa dai social. Stando ai dati di blogmeter
diffusi da Cnmi-Camera nazionale della
moda italiana, l’edizione milanese della
fashion week che si è appena conclusa ha
generato oltre 40 milioni di interazioni su
Instagram. certo, restano lontani i 200 milioni delle settimane della moda di New
York, ma per Milano si tratta comunque
di un notevole passo avanti, rispetto ai 10
milioni di interazioni dello scorso marzo.
Instagram, peraltro, si conferma il vero
benchmark del successo social. Seguito da
Twitter. Mentre resta ‘confusa’, per quanto
assai sbandierata alla vigilia, la valenza di
Snapchat, complice anche la poca tracciabilità insita al social, le cui storie dei singoli
utenti restano online per sole 24 ore e non
si possono commentare pubblicamente.
Alcuni dei défilé, tra cui quello di Gucci, sono stati ripresi su Snapchat in presa
diretta dagli account ufficiali dei brand
stessi, anche se la portata non è stata tale
a quella avuta in altre città. Per esempio, a
New York, il partner di Snapchat per le sfilate è stato addirittura Vogue Us, e, durante la sfilata di desigual, le modelle hanno
calcato le passarelle con un trucco ispirato
ai celebri filtri del social.
In Italia, in occasione della settimana della
moda, cnmi ha lanciato il proprio profilo
Snapchat, Mfw_official, su cui sono andati in onda i momenti più rappresentativi
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In queste pagine,
alcune immagini
condivise su
Instagram dai marchi.
Qui a lato, il simbolo
di Snapchat

i risuLTaTi dei braNd
Ma il social più efficace, appunto, è risultato, ancora una volta, Instagram. Secondo
l’Instagram Fashion Index di Blogmeter,
l’osservatorio che monitora le performance dei brand che sfilano in calendario (68
in tutto, dei quali 66 con account Instagram) in termini di engagement, nuovi
followers, autori unici, top content e influencer, a guidare la classifica delle griffe
più performanti sul social network è stato
Gucci, che ha sbaragliato la concorrenza
con 2,4 milioni di interazioni e 123mila
nuovi follower. In particolare, l’hashtag più
coinvolgente è stato quello relativo al designer #alessandromichele, presente in quasi
tutti i 67 post pubblicati dalla maison fiorentina. Segue per numero totale di interazioni generate Moschino (1,5 milioni),
che si attesta tra l’altro come il brand più
attivo della settimana della moda milanese
con 90 post: la griffe ha coinvolto gli Instagramers con le numerose foto dedicate a
influencer del calibro di Irina Shayk, Gigi
e Bella Hadid. completa il podio dei più
coinvolgenti Fendi che ha collezionato ben
1,2 milioni di interazioni, la maggior parte
inidirizzate ai post che avevano come protagonista ancora uan volta Gigi hadid e il
direttore creativo Karl Lagerfeld.
Anche Prada che, subito dopo il leader
Gucci, dispone di un’ampia fan-base con
ben 9,8 milioni di seguaci su Instagram, si
è distinto in termini di engagement (circa
1 milione).
Tra i brand che hanno acquisito più follower durante le sfilate compare Versace

(86,2mila) che ha pubblicato, tra l’altro,
il contenuto più coinvolgente del proprio
evento con le due sorelle Gigi hadid e bella hadid. Ed è stata proprio la designer ad
aver scelto ‘Stories’, il nuovo formato di Instagram, per condividere il dietro le quinte
della sfilata, ‘appropriandosi’ per un giorno
del profilo ufficiale @instagram. Versace,
che è stata la prima fashion designer a utilizzare la feature, ha avuto così l’opportunità di raccontare ai 189 milioni di seguaci
dell’account il proprio lavoro quotidiano
oltre che di svelare loro un’anteprima del
fitting e delle prove in passarella dei modelli. con ‘Stories’, attraverso cui si possono condividere video brevi che hanno una
durata di appena 24 ore prima di scomparire, proprio come su Snapchat, Instagram
è stata in grado di rubare la scena al social
del#MFW
fantasmino,
che2017
ha proprio nei video
SPRING/SUMMER
brevi
il proprio
cavallo
21-26
settembre
2016di battaglia.
Top Brands on Instagram
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della kermesse. L’organizzazione ha inoltre
allestito una blue room Twitter presso il
Fashion hub dove, grazie all’applicazione
Twitter q&A, si sono succeduti una serie
di protagonisti del sistema moda.
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I 10 top brand su instagram durante le sfilate secondo Blogmeter
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shop at fracomina.it

reportage sfilate donna

sporty
times
di Marco Caruccio

L’atletica incontra il prêt-à-porter. Le olimpiadi
brasiliane influenzano i designer che colorano di giallo
e verde gli outfit della primavera/estate 2017. Inoltre:
spalle spaziali, pizzi total black e una pioggia di glitter
anni 80 per scatenate serate danzanti.
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fffffrrxx
Le nouveau Olivier

MSgM

Mai perdere la speranza. Le fan che lo
hanno seguito prima come direttore
creativo di rochas poi da Nina ricci e
infine da Theory non aspettavano altro.
dopo due anni lontano dalle scene
Olivier Theyskens presenta la sua prima
collezione durante la Paris fashion week.
Attesa ampiamente ripagata.

Fendi

Stella Jean

Fausto Puglisi

diesel Black gold
alexander wang

G

In apertura, look Versace
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iacche di nylon, pantaloni
con coulisse, top in tessuto
tecnico e, ovviamente,
sneakers. La moda incontra lo sport
già da diverse stagioni ma per la
primavera/estate 2017 le griffe sono
scese in campo con proposte che
non si limitano a capsule tematiche
o collaborazioni stagionali. Il prêt-àporter trae ispirazione da discipline
specifiche come le schermitrici di
Maria Grazia Chiuri per Dior
o le giocatrici della SJFC, Stella
Jean Football Team. La designer
creola dedica infatti al calcio alcuni
capi dall’appeal atletico abbinati
alle sue caratteristiche stampe
multicolor. Donatella Versace dota
di cerniere e cappucci molti outfit
indossati su tacchi vertiginosi per

Moschino

dKNY

Mary Katrantzou
Designer

VISIT SWAROVSKI.COM/PROFESSIONAL

reportage sfilate donna

fffffrrxx
Valentino c’est moi

dsquared2

Grande attesa per la prima collezione
di Pierpaolo Piccioli da solo al
comando di Valentino dopo l’addio
di Maria Grazia chiuri. Nella maison
romana da 17 anni e alla direzione
creativa dal 2008 lo stilista non ha
disatteso le aspettative mixando con
saggezza elementi innovativi alla
consueta raffinatezza del brand.

Blumarine

chiara Boni
La Petite Robe

Emanuel Ungaro

grinko

Laura Biagiotti

non rinunciare mai alla propria
sensualità. Ritmo serrato sulla
passerella di MSGM, Massimo
Giorgetti, designer e fondatore del
brand, ha fatto sfrecciare le modelle
a passo sostenuto battendo il record
per la sfilata più veloce della fashion
week milanese. Tra gli accessori
must-have lo sdoganamento
definitivo delle ciabatte rese
preziose grazie a pellami pregiati,
applicazioni e maxi logo.
Al mood fitness si contrappone
una femminilità che gioca con i
canoni tradizionali dell’eleganza
puntando l’attenzione sulle
spalle. Gli abiti neo-romantici di
Blumarine e Chiara Boni La Petite
Robe si distinguono per le rouches
magistralmente applicate sulla parte
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Marc Jacobs

gucci

MALIPARMI.COM

Via Solferino 3 - Via Verri 2 - MILANO

reportage sfilate donna

Il ritorno di Yves

Francesco
Scognamiglio

Anthony Vaccarello prede il timone
di Saint Laurent dopo l’addio di hedi
Slimane. Le groupie del marchio
francese posso tirare un sospiro di
sollievo, anche il nuovo direttore
creativo non lesina abbondanti dosi di
sensualità e riporta in auge il celebre
logo YSL su scarpe e accessori.

giamba

Les copains

Monique
Lhuillier

Vera wang
Philosophy di
Lorenzo Serafini

superiore delle maniche. Da Gucci
le principesse nerd di Alessandro
Michele sfoggiano cascate di volant
mentre Marc Jacobs omaggia gli
anni 90 con una sfilata-rave dai
volumi importanti che troverebbe
la piena approvazione di Lady
Gaga. Dsquared2 copre le spalle
con pellicce a contrasto mentre
Laura Biagiotti opta per delicate
piume immacolate. Le cheerleader
di Grinko includono i propri pom
poms direttamente sugli indumenti.
Le irriducibili del total black
possono tirare un sospiro di
sollievo, la prossima primavera
non decreterà la scomparsa del
colore solitamente riservato alle
stagioni fredde. Il nero ha spopolato
durante i défilé soprattutto se
40 pambianco magaZine 10 ottobre 2016

alberta Ferretti

N°21

reportage sfilate donna

debutto a sorpresa
Fay

Fulvio rigoni è il nuovo direttore
creativo womenswear di Salvatore
Ferragamo. Nessun comunicato stampa
ad annunciare la nuova nomina ma
il saluto, inaspettato, al termine della
sfilata p/e 2017 non lascia spazio
a dubbi. collezione fresca, solare e
floreale con un occhio di riguardo agli
accessori. chi ben comincia...

arthur arbesser

Etro

Marni

Marco de Vincenzo

Vivetta

abbinato a pizzo, tulle, sangallo
e macramè. Texture preziose per
indumenti che giocano a (s)velare
sapientemente il corpo femminile
con estrema eleganza, vedi Alberta
Ferretti e Francesco Scognamiglio.
Philosophy di Lorenzo Serafini
ricorda la celebre naufraga di
“Laguna blu”, cult cinematografico
interpretato da Brooke Shields,
disegnando abiti asimmetrici
strizzati in vita con cinture da
corsaro. Insomma: nero sì ma
nessun lutto.
Le olimpiadi brasiliane devono
aver influenzato non poco i
fashion designer. Al trionfo dei
look athleisure si affianca anche
una coppia di nuance tratte dalla
bandiera carioca. Smeraldo da
42 pambianco magaZine 10 ottobre 2016

Mila Schön

Rochas

reportage sfilate donna

Lady Lanvin

andreas Kronthaler
Vivienne westwood

Rick owens

Ports 1961

Sostituire Alber Elbaz non è cosa
facile. bouchra jarrar prende in
eredità la direzione creativa dello
storico brand e riesce a lasciare il
segno con una collezione lontana
dai fasti dello stilista marocchino
disegnando una donna Lanvin
elegante, raffinata, sobria. Per alcuni
critici anche troppo.

dries Van
Noten

Leitmotiv

Simonetta Ravizza

Versus Versace

Bottega Veneta

Mila Schön, bottiglia da Rochas,
Ramarro per Marco De Vincenzo,
bosco sulla passerella di Fay e così
via. Tante sfumature per un solo
colore, il verde, talvolta abbinate
insieme in un unico outfit, vedi
Vivetta.
In alternativa abdicare al fascino del
giallo. Luminoso sui trench in pelle
di Bottega Veneta (che festeggia
il suo 50esimo anniversario e i 15
anni di Tomas Maier alla direzione
creativa del brand), pastello per le
bluse di seta proposte da Dries Van
Noten o saturo per le creazioni sexy
Versus Versace.
Un po’ Gloria Gaynor un po’
Raffaella Carrà. Per le notti d’estate
lasciare a casa qualsiasi aspirazione
low profile e puntare tutto su una
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au Jour Le Jour

Esordio amarcord
Un omaggio non solo al fondatore
ma a tutti i designer che hanno
contribuito al successo di dior.
Maria Grazia chiuri riporta in
auge espedienti stilistici e dettagli
tratti dagli archivi della maison
francese aggiungendo con sapienza
il suo punto di vista romantico,
femminile e femminista.

wunderkind

Narciso Rodriguez

Mugler

carolina Herrera
Elisabetta Franchi

pioggia di glitter e paillettes.
Dal look Dancing Queen di
Thom Browne allo charm
firmato Giorgio Armani (che
non a caso lancia il neologismo
‘charmani’) il sex appeal viene
esaltato da creazioni scintillanti
come sfere stroboscopiche.
Minidress sulla passerella di
Elisabetta Franchi e abiti sirena
su quella di Mugler. Per le
fashioniste più audaci optare per
un capospalla effetto stagnola
firmato Carolina Herrera
abbinato ai vestiti di ispirazione
lingerie di Narciso Rodriguez.
Ci sono infiniti modi di
interpretare questo revival anni
80 che richiede un solo accessorio
fondamentale: la spensieratezza.
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giorgio armani

Thom Browne

upcoming Brands/woMENSwEaR

Filati di ricerca danno vita a texture preziose
animate da colori vitaminici per indumenti
al 100% made in Italy.

maglieria
à-porter

di Marco Caruccio

dal salento
con amore
Le sorelle Carrozzo celebrano le proprie origini
meridionali con creazioni luminose dedicate
a donne dalla femminilità mediterranea.
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20.52
Il marchio 20.52 nasce nel 2014
seguendo un progetto della Gordon
confezioni Srl: dare un nuovo
significato al termine maglieria.
La scelta del nome non è frutto di un
lancio di dadi ma di una ricorrenza
speciale, nel 2052 si festeggerà infatti il
centenario dell’azienda pugliese.
Le collezioni vengono interamente
prodotta nello stabilimento di cassano
delle Murge grazie alla fantasia di
un team stilistico composta da Anna
Maria Pisanelli, Francesco centrulli,
Eleonora centrulli e Mirco Giovannini.
Gli abiti della collezione primavera/
estate 2017 rappresentano la massima
espressione del ‘knit-à-porter’: total
look in grado di combinare estetica,
innovazione e qualità. L’expertise
della maglieria classica incontra filati e
texture innovative nate da una costante
ricerca sperimentale.
distribuite da Studio zeta, le
coloratissime collezioni 20.52 sono
già presenti in boutique e department
store in Italia e all’estero.

So Sud
roberta e Alessandra carrozzo
condividono una passione che va
oltre il legame familiare. dal 2015
le due sorelle salentine proiettano
la loro feminilità negli abiti So Sud,
brand made in Italy che nasce da
un’esperienza decennale nel campo
dell’abbigliamento. L’azienda All In
One Fashion Ltd detiene la licenza del
marchio che propone mise dall’appeal
contemporaneo ma, allo stesso tempo,
coniuga riferimenti vintage. Sartorialità
e cura dei dettagli sono il dna su cui si
basano le creazioni So Sud. damaschi,
sete stampate, cashmere e ricercati
jacquard sono tra i materiali scelti per
dare vita a look ricchi di vitalità.
Per la primavera/estate 2017 roberta
e Alessandra optano per linee anni
70: proporzioni ampie, forme fluide,
volumi oversize.
Nero, blu e rosso i colori prediletti per
stampe che ricordano la tradizione
orientale. Fiori, pois e macro
decorazioni vengono mixati a cotoni
metallici, organza e denim.

In apertura, dall’alto,
Francesco centrulli, Roberta e
alessandra carrozzo
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Save the date
21° Fashion & Luxury Summit

INNOVAZIONE
E VELOCITà
Le rivoluzioni in atto nell’industria
della moda e del lusso

Giovedì, 10 novembre 2016
Palazzo Mezzanotte
Milano, Piazza Affari 6
Esclusivamente su invito - live streaming su pambianconews.com
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STUdIO PAMbIANcO SULLE TOP AzIENdE 2015

fatturati in bellezza
L’industria della
cosmesi italiana resta
un player chiave
a livello mondiale.
Negli scorsi 12 mesi,
le aziende nazionali
hanno accelerato
(+7,8%), battendo
le filiali dei gruppi
esteri (+4,5%).

L

di Chiara Dainese

e principali aziende del beauty spingono sull’acceleratore.
L’Italia della bellezza, infatti,
continua a crescere, e lo fa con
valori per lo più a due cifre.
Le imprese di riferimento della cosmesi
italiana, secondo uno studio condotto da
Pambianco Strategie di Impresa, hanno
archiviato un esercizio in crescita e possono guardare al 2016 con una buona
dose di ottimismo: i ricavi aggregati 2015
delle aziende del campione considerato
sono cresciuti del 7,8%, passando da 2,87
miliardi a 3,09 miliardi di euro. dato superiore a quello dell’intero settore che,

secondo cosmetica Italia, ha evidenziato
un aumento del fatturato 2015 del 2,2%
(oltre i 10 miliardi) grazie al +14,3% delle
esportazioni (oltre 3,8 miliardi di euro).
In base allo studio sulle principali aziende del settore per fatturato, solo quattro
hanno concluso l’esercizio fiscale con un
decremento delle vendite. Per contro, 20
hanno registrato un aumento dei ricavi,
e, di queste, 9 hanno corso a doppia cifra
(Kiko, Alfaparf, Aboca, Perfume holding,
davines, Itf, Pettenon cosmetics Proraso,
e Mavive).
Nell’industria cosmetica attiva in Italia,
un altro dato ‘strutturale’ è la consistente
presenza di realtà a capitale estero, che
valgono circa il 30% del fatturato totale
del settore, che continuano ad approfittare delle posizioni di vantaggio competi-
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tivo del nostro Paese, e che mantengono,
e spesso ampliano, le proprie quote sul
mercato italiano.
Per queste aziende, il nostro Paese rimane
un contesto imprescindibile sia dal punto
di vista produttivo (secondo cosmetica Italia il 60% dei prodotti make up al
mondo è made in Italy) sia in termini di
consumi. è infatti il quarto mercato europeo per il beauty dopo Germania, Francia
e regno Unito. Nel 2015, sempre secondo un’analisi Pambianco Strategie di Impresa, le principali 25 aziende con targa
estera sono cresciute del 4,5% registrando
ricavi aggregati per 2,34 miliardi di euro.
Nel dettaglio, ben 18 imprese prese in
esame dallo studio hanno chiuso il 2015
con un aumento di fatturato. Per sette di
queste (Yves rocher, bpi, Kao, Lush, Laboratoratoires Expanscience, Laboratoire
Nuxe, Labo International) si è trattato di
un incremento a due cifre. da segnalare
anche che le filiali con ricavi in calo (sei)
hanno avuto tutti decrementi contenuti
(single-digit).
cLassiFiche a coNFroNTo
Tra le italiane al vertice della classifica
dell’analisi Pambianco si posiziona Kiko,
catena del beauty che fa capo al gruppo
bergamasco Percassi, che nel 2015 ha registrato un fatturato in crescita a doppia
cifra a 505,6 milioni. Al secondo posto
della classifica, c’è Manetti & Roberts che
ha totalizzato un fatturato di 290,7 milioni di euro in aumento del 2,4% sul 2014.
Proseguendo nella classifica, si posiziona terza Euroitalia con ricavi in crescita
(+9,4%) a 269,6 milioni di euro.
A guidare la classifica dei big stranieri
della bellezza è il Gruppo L’Oréal che
comprende L’Oréal Italia, L’Oréal Saipo
e helena rubinstein, con 1,18 miliardi di
euro di fatturato in aumento del 6,2 per
cento.
L’Italia è un mercato estremamente interessante anche per il secondo in classifica,
il colosso americano delle vendite porta
a porta Avon che ha generato ricavi nel
2015 di 145,9 milioni di euro. Al terzo
posto per giro d’affari, con un fatturato di 135,9 milioni di euro, si posiziona
Just Italia, azienda di prodotti cosmetici
naturali a base di oli essenziali ed estratti
vegetali con quartier generale nel cantone
svizzero di Appenzell.
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iL FaTTuraTo deLLe priNcipaLi azieNde iTaLiaNe (mln €)
rank

Azienda

2014

2015

%

1

KIKo

doS

432,4

505,6

16,9

2

mANettI & robertS

gdo

284,0

290,7

2,4

3

euroItALIA

Pro

246,5

269,6

9,4

4

beAuty buSINeSS HoLdINg ProF

206,7

233,1

12,7

5

coNter

Pro + gdo

154,7

165,0

6,6

6

PAgLIerI

Pro + gdo

124,4

123,0

-1,1

7

AbocA

erb

107,2

126,7

18,2

8

mIrAto

Pro + gdo

118,6

118,7

0,0

9

bottegA verde

doS

108,1

110,7

2,4

10

coSweLL

Pro + gdo

98,1

107,0

9,0

11

PerFume HoLdINg

Pro

90,0

100,0

11,1

12

coLLIStAr

Pro

93,7

94,7

1,1

13

dAvINeS

ProF

80,9

94,0

16,2

14

FerrAgAmo PArFumS

Pro

84,0

87,6

4,1

15

L’erboLArIo

erb+doS+FArm

86,0

86,4

0,4

16

mIcyS comPANy

Pro

90,5

86,1

-4,9

17

KeLemAtA

doS+gdo

81,3

84,0

3,3

(1)

18

deborAH grouP

Pro+gdo

71,5

70,6

-1,3

19

IcIm

FArm

69,4

67,4

-2,9

20

IStItuto gANASSINI

FArm

62,2

67,0

7,7

21

ItF

Pro

53,3

61,1

14,5

22

PetteNoN coSmetIcS

ProF

47,1

54,6

15,8

23

LudovIco mArteLLI

Pro + gdo

39,6

44,7

12,8

24

mAvIve

Pro

21,7

26,2

21,1

25

FrAmeSI

ProF

23,3

24,5

5,5

2.876,4 3.099,9

7,8

totALe

(1)

canale

Fatturato aggregato

LeGeNda:
FARM: Farmacia
PRO: Profumeria
GDO: Grande distribuzione
ERB: Erboristeria
DIR: Vendite porta a porta
PROF: Canale professionale
DOS: Negozi diretti
Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa
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iL FaTTuraTo deLLe priNcipaLi FiLiaLi iNTerNazioNaLi iN iTaLia (mln €)
rank

Azienda

1

gruPPo L'oréAL

2

AvoN ItALIA

3

JuSt ItALIA

4

eStée LAuder

Paese

(1)

(2)

canale

2014

2015

1.113,7

1.182,5

6,2

%

Fr

Pro + FArm + gdo + doS +
ProF

uSA

Pro + dIr

152,6

154,9

-4,4

cH

erb + dIr

135,3

135,9

0,5

uSA

Pro + FArm

128,8

133,7

3,8

uSA

Pro + gdo

85,1

84,1

-1,2

5

coty ItALIA

6

PIerre FAbre ItALIA

Fr

FArm

81,1

83,8

3,4

7

cHeFAro PHArmA ItALIA

b

FArm + gdo

80,4

74,7

-7,1
4,0

(2)

8

cLArINS ItALIA

Fr

Pro

72,9

80,0

9

yveS rocHer ItALIA

Fr

dIr + doS

56,8

68,1 19,9

10

SHISeIdo coSmetIcI ItALIA

JAP

Pro

49,0

48,9

-0,2

11

beAutyge ItALy

uSA

Pro + gdo

43,4

44,1

1,6

12

ALeS grouPe ItALIA

Fr

FArm

39,4

39,7

0,7

13

beAuté PreStIge INterNAtIoNAL

JAP

Pro

38,7

45,4 17,4

14

PuIg ItALIA

e

Pro

36,1

34,5

-4,4

15

SISLey ItALIA

Fr

Pro

27,8

29,2

5,0

16

KAo ItALy

JAP

Pro

14,1

15,6 10,2

uSA

Pro +doS

13,1

15,4 17,4

Fr

Pro + FArm

n.d.

13,8

17

LuSH ItALIA

(2)

18

LAborAtoIreS Svr ItALIA

19

LAborAtorAtoIreS eXPANScIeNce ItALIA

Fr

FArm + gdo

12,0

13,2 10,1

20

LA PrAIrIe

Fr

Pro

12,1

12,3

1,9

21

weLedA ItALIA

cH

FArm + erb

11,2

11,9

5,6

22

LAborAtoIre NuXe ItALIA

Fr

FArm

8,8

11,7 32,0

23

LAbo INterNAtIoNAL

cH

FArm

8,4

11,6 37,0

24

LAborAtoIre bIoStHetIque ItALIA

Fr

FArm

9,6

10,2

7,1

25

KANebo coSmetIcS ItALy

JAP

Pro

11,1

10,2

-8,5

2.241,5

2.342,6

4,5

(3)

totALe

(1)

L’Oréal Italia + L’Oréal Saipo + H.Rubinstein

(2)

Chiusura bilancio al 30/6/15

(3)
Non essendo disponibile il bilancio 2014,
l’azienda indicata non è considerata nel totale
2014 e 2015 per consentire un confronto
aggregato omogeneo

-

LeGeNda:
FARM: Farmacia
PRO: Profumeria
GDO: Grande distribuzione
ERB: Erboristeria
DIR: Vendite porta a porta
PROF: Canale professionale
DOS: Negozi diretti

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa
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IL MErcATO VALE OLTrE 100 MILIArdI dI dOLLArI

Design, usa a ostacoli

Domina il mobile cheap, di produzione cinese o messicana. Obiettivi: superare il
limite del wholesale e puntare con più decisione sul canale contract.

L

di Andrea Guolo

a crisi del 2008? Un lontano ricordo. Gli Stati Uniti
crescono e comprano a più
non posso, mobili compresi.
Secondo l’analisi della “bibbia”
americana di settore, la testata specializzata Furniture Today, nel 2015 il giro
d’affari retail ha superato per la prima
volta la soglia dei cento miliardi di dollari

e il dato sarebbe destinato ad aumentare del 4,1% nell’anno in corso, previsto
oltre quota 106 miliardi. “è un mercato
in continuo miglioramento e che riconosce proprio nel mercato immobiliare,
complementare a quello dell’arredamento, il suo centro propulsore”, conferma
da Miami Giancarlo Albano, direttore
della locale agenzia Ice-Italian Trade
Agency specializzata nel sistema abitare. “Gli Stati Uniti offrono alle imprese
un doppio vantaggio: ritmi di crescita
da mercato emergente ma volumi e

condizioni operative da Paese maturo”
aggiunge Albano, snocciolando le cifre
del dipartimento per il commercio Usa
sulle importazioni del 2015, quando l’incremento nel settore arredo ha sfiorato
le due cifre, +9,5%, per un totale di 56,5
miliardi di dollari. E L’Italia? cresce, a
piccoli passi. Lo scorso anno, il valore
dell’export del mobile made in Italy ha
superato il miliardo, con un progresso del
5,1% sul 2014. rispetto ai concorrenti di fascia bassa, in particolare i cinesi,
non c’è competizione: stravincono loro,
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con una quota del 50% e un incremento
annuo di oltre il 10 percento. d’altro
lato, i produttori italiani non hanno rivali
sul target alto e si devono guardare semmai da un altro potenziale competitor
nella fascia media, i messicani, che ormai
sfiorano il 20% della quota import statunitense. La sfida più complessa, per
le nostre aziende, consiste nell’imporre
il design italiano in un contesto che tradizionalmente premia tradizione e funzionalità, ma le cose stanno lentamente
cambiando.
coNsumaTore iN eVoLuzioNe
L’americano medio di un tempo viaggiava poco, andava in vacanza esclusivamente alle hawaii, si disinteressava di
tutto ciò che accadeva fuori dai confini
federali. Nel mondo connesso di oggi,
il suo livello di apertura verso l’esterno
e in particolare verso i trend europei è
cresciuto proporzionalmente al potere di spesa della classe abbiente: per il
design italiano si aprono notevoli opportunità, con la complicità del contract.
Per Molteni, gruppo da 275 milioni di
ricavi, gli Stati Uniti valgono circa il 20%
del fatturato complessivo, con un trend
del +15% nell’anno in corso. “cambia il
gusto del consumatore, si rafforza la sua
competenza”, riassume Giulia Molteni,
direttrice marketing e comunicazione
del gruppo che comprende le società
56 pambianco magaZine 10 ottobre 2016

Molteni&c, dada, Unifor e citterio.
“Tutti dicono che è un mercato difficilissimo, ed è vero. Occorre adattare i
prodotti alle loro esigenze, è il caso dei
letti, e garantire un livello eccellente di
customer service, dotandosi di magazzini in loco per accelerare le spedizioni.
I risultati però sono evidenti e questo
vale anche per Messico e canada, nazioni in cui cresce la percezione di valore
del made in Italy e dove quel che è più
costoso diventa ancor più interessante”.
Il resto lo fa il contract, ambito in cui
Molteni ha gli Usa come prima destinazione e importanti consegne avviate nel
mondo delle cucine customizzate tra
Miami (residences by Armani casa) e
New York (Moma Tower e 56 Leonard
Street).
iL WhoLesaLe NoN aiuTa
La presenza italiana negli Usa è concentrata in aree strategiche: New York
e costa orientale, Miami, california,
chicago, le dinamiche città del Texas e
pochi altri terreni fertili per l’arredamento di design. L’America più profonda
resta chiusa, a tratti ostile. “L’apertura ai
concetti del made in Italy è evidente tra
i consumatori più sofisticati, che rappresentano una sorta di iper nicchia, ma la
visione dell’americano medio non è cambiata”, osserva Marco cappellin, direttore commerciale di Moroso, che trae dagli

Sopra, il flagship store
di Flexform a San
Francisco

Mauro Marelli

alberto Bonaldo

In apertura,Times
Square a New York,
la più europea tra
le città statunitensi,
destinazione dei
principali investimenti
delle aziende di
design
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States una quota compresa tra il 15 e il
20% del suo giro d’affari a seconda dei
progetti in atto, con una crescita del 20%
nell’anno in corso giudicata “confortante”
perché legata al canale wholesale, dove
la presenza del brand friulano è diventata più solida. Moroso ha investito sul
territorio, aprendo una filiale Usa con
showroom e dieci addetti a New York,
a cui si aggiungono i capi area a stretto
contatto con la distribuzione locale. “Il
mercato è grande e richiede investimenti
importanti a livello pubblicitario – continua cappellin – ma uno dei limiti più
rilevanti è l’assenza dei distributori di
fascia alta: in tutto il nord America ci
saranno al massimo trenta punti vendita
focalizzati su prodotti come i nostri”.
quest’assenza di partner commerciali in
grado di sostenere gli investimenti delle
aziende fa sì che il valore del business
Usa sia inferiore al suo potenziale. Mauro
Marelli, marketing ed export director di
Lema, individua la soluzione nell’organizzazione diretta. “I canali distributivi
generalisti e di alta gamma – afferma
– rappresentano sempre meno la chiave di interpretazione per comprendere
e aggredire un mercato che potrebbe
essere il primo sbocco per il mobile contemporaneo italiano, ma che per queste
ragioni non lo è. Nella East coast e in
california ci appoggiamo alla distribuzione tradizionale, pronta ad avviare in
partnership anche progetti di shop in
shop, ma stiamo ora lavorando per costituire una filiale americana da cui poter
dirigere le operazioni, come abbiamo
fatto in Gran bretagna, puntando alla
fornitura dei multiappartamenti da cui
i retailer si tengono ben distanti, rappresentando un business troppo complesso
e impegnativo dal lato finanziario”.
La Fiera? a miLaNo
Non mancano, in verità, alcune realtà
promettenti nel wholesale. Natuzzi,
che ha una presenza e conoscenza storica del mercato (la società è quotata a
Wall Street dal 1993) cita restoration
hardware, West Elm e design Within
reach. contemporaneamente, il gruppo
di Santeramo (bari) porta avanti la sua
politica retail con negozi monomarca,
principalmente posizionati in Florida e
nell’area di New York. “I prossimi investimenti saranno destinati alla california,

a lato, lo store Natuzzi
Italia a New York
Sotto, Icff a New York,
fiera di riferimento
per il contract, poco
efficace per i brand
italiani

al Texas e all’area di chicago”, sottolinea
il chief brand and sales officer Gianluca
Pazzaglini. Flexform ha messo radici con
due flagship a New York e San Francisco.
“La nostra distribuzione, accanto ai
monomarca, necessita di rivenditori specializzati nel prodotto di design: occorre
specializzazione, progettualità, cultura e
passione, valori che al momento si possono trovare solo in alcuni contesti, lontani
dalle grandi logiche wholesale” afferma
Elisa Velluto, communication manager
dell’azienda di Meda. Un ulteriore problema per il mobile made in Italy è rappresentato dall’assenza di una fiera di
riferimento, essendo il Market di high
Point eccessivamente vocato al low cost
mentre Icff di New York, orientato al
mondo contract, viene considerato poco
efficace. “Per anni abbiamo partecipato
a high Point e Icff – racconta Alberto
bonaldo, managing director dell’omonima azienda veneta – ma oggi l’evento
fieristico di riferimento per gli americani è sicuramente il Salone del Mobile
di Milano, dove i più importanti clienti
vengono per vedere le nuove tendenze
del settore”.
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INNOVAzIONE E qUALITà

il made in
collistar

Italiana è la provenienza del
marchio come lo è la persona che lo
guida da oltre 30 anni.
Daniela Sacerdote, AD di Collistar
racconta le sue strategie di bellezza.

C

di Chiara Dainese

ollistar ha una storia di
innovazione e di bellezza tutta
made in Italy, che ha portato
la marca a diventare leader
nel canale della profumeria
selettiva da oltre 13 anni, con un fatturato
2015 in crescita a oltre 94 milioni di euro.
“Penso sia fondamentale il dna della marca,
che in questi anni non abbiamo mai perso
di vista”, sottolinea daniela Sacerdote, dal
1982 numero uno dell’azienda che fa capo
alla multinazionale bolton Group. “ci siamo
allenati in passato - aggiunge - a sostenere la
pressione per essere sempre all’altezza dei
repentini cambiamenti di rotta, puntando
sul nostro essere italiani, sull’altissima qualità
e innovazione dei prodotti e su un ottimo
rapporto qualità/prezzo”.
Come vede il canale profumeria in Italia?
Oggi la profumeria resta ancora vittima di
enormi attacchi esterni. Il problema generalizzato dei consumi, in tutti i comparti, non
solo in quello cosmetico, è il calo del traffico
dei consumatori sui punti vendita. Inoltre, da
tre-quattro anni è concreto il cambiamento
delle modalità di acquisto dei consumatori,
sempre più propensi a comprare online. ciò
che le aziende possono fare è una comunicazione che aiuti a far percepire l’unicità e il
valore di questo canale. E, non ultimo, l’apertura aggressiva di negozi monomarca con un
buon rapporto prezzo-qualità e un’immagine
molto forte. Penso, per esempio, a Kiko, ha
reso ancora più frammentato e competitivo
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il canale.
E voi pensate di aprire monomarca?
Me lo chiedono spesso, e anche oggi le
rispondo di no. Non siamo intenzionati
ad aprire monomarca. Magari in futuro
potremmo pensare a un flagship store.
Ma non è nei piani, nemmeno a lungo
termine.
Da tredici anni Collistar è leader nella
profumeria selettiva ...
Sì, e la cosa ci riempie di orgoglio. Siamo
leader per trucco e trattamento, sia per
numero di pezzi venduti sia a valore,
con quote di mercato in Italia (rispettivamente del 14,2 e del 10,5%) in continua
crescita che in alcune aree sono davvero
eccezionali, come il 53,3% nel segmento
anticellulite, il 45,4% negli esfolianti, il
26,5% nei solari e il 46% negli autoabbronzanti grazie, in particolare alle nostre
gocce magiche (dati Npd, Profumeria
Selettiva, 2015).
Su quali leve puntate per mantenere queste posizioni?
L’innovazione è stata da sempre una delle
nostre leve di successo. Abbiamo addirittura creato nuove tipologie di cosmetici e
trattamenti, come la linea Nero Sublime,
davvero unica e inimitabile. Si tratta di
prodotti dalla texture nera che, stesa sulla
pelle, non lascia traccia e si trasforma in
un vero e proprio attivatore di luminosità
e giovinezza. Poi penso sia stata fondamentale la serietà con cui siamo sempre
rimasti fedeli alla nostra filosofia di base:
altissima qualità dei prodotti, ricerca ai
massimi livelli, ottimo rapporto qualitàprezzo. Oltre naturalmente alle attente
strategie commerciali e di comunicazione
che hanno negli anni contribuito a farci

diventare leader in profumeria. Inoltre,
come dico sempre, ho voluto sottolineare l’italianità di collistar con i nomi
dei nostri prodotti in italiano e la scritta
Made in Italy ben visibile in ogni prodotto.

dall’alto a sinistra, i due profumi della premium
collection e il fondotinta Siero Nudo Perfetto
In basso la linea completa Nero Sublime

Su quali mercati esteri puntate?
Oggi l’estero vale il 40% del fatturato di
collistar. La russia resta il nostro primo
mercato oltre confine, anche se, a causa
del rallentamento dei consumi e del
cambio, è un po’ calata a livello di ricavi.
Per contro, vanno molto bene Spagna e
Olanda dove abbiamo una nostra filiale
diretta. E anche il Medio Oriente resta
molto ricettivo e positivo.
Proprio per il mercato mediorientale
avete lanciato due nuove fragranze.
Si tratta di un progetto molto importante che abbiamo lanciato in primis in
Medio Oriente, ma che oggi abbiamo
deciso di allargare. Si tratta di due profumi, L’Ambra e L’Oud, che si posizionano
nel segmento premium delle fragranze e
che abbiamo deciso di distribuire in Italia
in 800-1.000 punti vendita top.

In apertura daniela Sacerdote

partner che mettono in mostra le eccellenze italiane ci sono già Antonio Marras
(moda), Kartell (mobile), Piquadro (pelletteria), Imetec (tecnologia), Fiat 500
(auto) e l’università di Siena (fitoderivati). La prossima collaborazione, che
abbiamo appena firmato, ma di cui non
posso ancora svelare alcun dettaglio, sarà
per il prossimo autunno- inverno 2017
e vedrà un’azienda molto in linea con la
stagione fredda.

Per quanto riguarda il lancio di nuovi
prodotti, ci sono novità?
Abbiamo appena lanciato il nuovo
fondotinta Siero Nudo Perfetto, poi
avremo novità sia sul fronte trucco,
con la collezione Giardini Italiani
che sarà presentata alla fiera Tfwa di
cannes, sia sul trattamento viso che
sarà oggetto di un lancio molto
importante.
E continuerà anche il progetto Ti Amo Italia?
certamente. Tra i nostri
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Hosted by

in collaborazione con foxtown

foxtown torna a crescere

F

oxTown di Mendrisio celebra il 2016 all’insegna di un nuovo segno positivo delle vendite. Merito del risveglio del mercato a stelle e strisce e del consolidamento del suo appeal tra i turisti asiatici, in attesa del ritorno degli italiani. “Nel corso dell’anno - ha spiegato
Silvio Tarchini, patron dello shopping center di Mendrisio, in Svizzera
- le vendite legate agli statunitensi sono aumentate sensibilmente, anche se al momento rappresentano una fetta limitata di clienti, poco
più del 2%. È però un trend importante che si associa all’altra dinamica, quella costante ascesa del valore dello shopping dei turisti asiatici
che ormai pesano per il 9% del totale, come anche i medio orientali
che rappresentano oltre il 7% nei primi 8 mesi dell’anno”.
In termini di visitatori globali il centro è cresciuto del 9,4% rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente. L’andamento positivo dei flussi
extraeuropei fa da contraltare al netto calo dell’Italia che, aggiunge
Tarchini, “erano al 35% e ora pesano per il 22% sul giro d’affari del centro, nonostante siano cresciuti come numero di accessi al centro. Significa che vengono da noi ma spendono di meno per ovvie questioni
legate al contesto economico dell’Italia”. Un calo che comunque non
ha scalfito l’avvio positivo del 2016 in termini di fatturato complessivo. “Nella prima metà dell’anno, fino ad agosto, abbiamo registrato
un incremento delle vendite del 2,5 per cento. Si tratta di un ottimo
risultato considerando che lo scorso anno il turnover è stato di circa
280 milioni di euro”.
Per i prossimi mesi sono previsti nuovi opening tra cui quello di UGG,
MCS e Odlo mentre recentemente Philipp Plein ha inaugurato il suo
secondo store a FoxTown. Non sarà l’unica novità. Con la fine dell’anno dovrebbe sbloccarsi l’iter per il cambiamento della destinazione di

di Milena Bello

uno stabile di proprietà vicino al FoxTown, che da edificio logistico verrebbe adibito a spazio commerciale e che dovrebbe portare in dote
altri 30 negozi su una superficie di 7.500 metri quadrati. I nuovi store
si aggiungeranno ai 160 attuali punti vendita del centro. “Abbiamo poi
ricevuto i permessi per la costruzione dell’autosilo da 650 posteggi - ha
aggiunto Tarchini - mentre all’orizzonte c’è un altro progetto, quello
legato al restyling delle facciate dello stabile”.

Sopra e in apertura, due scatti del centro FoxTown di Mendrisio. a sinistra,
Silvio Tarchini, patron della Tarchini group a cui fa capo lo shopping center
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I SERVIZI DI PAMBIANCO
PER LA RICERCA E SELEZIONE DI MANAGER
PER LE AZIENDE DELLA MODA, DEL LuSSO E DEL DESIGN

LA TUA CARRIERA NELLA MODA E NEL LUSSO

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

RICERCA DI PERSONALE

Il servizio di Head Hunting viene usato per ricerche
che richiedono la massima riservatezza e che hanno
contenuti di professionalità elevati.
Le ricerche sono interamente “customizzate” sul
Cliente, ovvero calibrate sui contenuti specifici
del ruolo, sulle caratteristiche della struttura
organizzativa dell’azienda e della sua cultura.
Le ricerche di Head Hunting sono svolte tramite
contatti diretti con i candidati, facendo leva sulla
profonda conoscenza che Pambianco ha dei
manager del settore.
Nel corso dell’ultimo anno sono stati portati a
termine oltre 25 incarichi di ricerca di manager
nelle aree: commerciale, retail, stile, marketing
e digital.

tarì racconta...

IL TArì CeLeBrA I SuoI PrIMI
20 ANNI DI ATTIVITà CoN uNA
GrANDe FeSTA rICCA DI eVeNTI,
TrA CuI LA MoSTrA DeL
TeSoro DI SAN GeNNAro
e IL SALoNe
“MoNDo PrezIoSo”.
INAuGurATo NeLL’oTToBre
DeL 1996, IL CeNTro orAFo DI
MArCIANISe (Ce) HA CreATo uN
MoDeLLo IMPreNDITorIALe
INTerNAzIoNALe. Ne PArLIAMo
CoN IL PreSIDeNTe
VINCeNzo GIANNoTTI.

20 anni nel gioiello italiano
Con una grande festa dedicata al gioiello italiano, il Tarì celebra i suoi
primi 20 anni di attività puntando su grandi eventi e sul suo consolidato
appuntamento espositivo, Mondo Prezioso: sold out di tutti gli spazi
espositivi, con oltre 140 stand e 80 espositori, grande affluenza di pubblico nazionale e un importante incoming, di operatori esteri.
Come è cambiato il Tarì in 20 anni?
Innanzitutto, è cambiato il settore, cambiamento che ha condizionato
le aziende e le ha spinte a proporsi con altre vesti. Il Tarì, in sé, è cambiato crescendo. Dai circa 190 soci iniziali, oggi ne contiamo oltre 250 per
quasi 400 aziende. Il punto di vista del Tarì
resterà quello del mondo orafo, nel quale
continueremo a specializzarci, ma si aprirà a
nuovi scambi, contaminazioni, idee.
L’ambizione del Tarì, oggi, qual è?
Quella di diventare centro di accoglienza
della produzione nazionale; quella di essere
un centro organizzato per diventare punto
di partenza verso un dialogo internazionale con paesi limitrofi. Ci sono molti giovani
nel nuovo management del Centro, che
naturalmente guardano ai nuovi mezzi di

comunicazione, all’innovazione. Stiamo facendo grandi investimenti
sul digitale sotto vari fronti, dal programma di contabilità al nuovo sito
appena lanciato.
E il 2017?
Abbiamo seminato molto nel 2016, abbiamo lavorato duro su più fronti
e il prossimo anno sicuramente inizieremo a cogliere i frutti di queste
attività. Se il mercato gira, il Tarì sarà in grado di dare una grossa mano
al settore. Penso all’accordo stipulato con Fiera di Vicenza, alla straordinaria esperienza del Tarì Design School con allievi provenienti dal Sudafrica, giovani selezionati a seguito di un’attività
di scouting nelle principali Jewellery Schools
ed Engineering University del paese africano.
Abbiamo aperto un dialogo con la Cina, che ha
chiesto la nostra consulenza per un centro orafo locale da fondare tramite l’esperienza italiana
in una free zone. Raccoglieremo grandi cose, se
l’economia mondiale farà la sua parte. E noi siamo ottimisti oggi come lo eravamo 20 anni fa.
Il consiglio di amministrazione del Tarì con il
presidente di Fiera Vicenza, Matteo Marzotto e
corrado Facco, direttore generale di Fiera di Vicenza
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The first designer outlet
Arriving in the south of france
45 minutes from Marseille
France’s second most popular tourist destination after Paris

Take the journey with us...

For leasing, contact Adrian Nelson at
a.nelson@mcarthurglen.com

mcarthurglengroup.com

luxoro racconta...

proteggere, decorare, comunicare
di Sabrina Nunziata

queSTe Le PAroLe
CHIAVe CHe DeSCrIVoNo
BrAND eNHANCeMeNT,
LA ProPoSTA DI LuXoro
DeSTINATA AI BrAND
owNer rACCoNTATA
DA VALeNTINA PozzATI,
BuSINeSS MANAGer BrAND
eNHANCeMeNT DI LuXoro,
Per ArrICCHIre LA ProPrIA
oFFerTA ProDoTTo
e DIALoGAre CoN IL
CoNSuMATore FINALe.

Ci parli della realtà di Luxoro, di cosa vi occupate?
Luxoro è agenzia esclusiva in Italia di Kurz, azienda tedesca leader
nello sviluppo e nella produzione di materiali per la nobilitazione dei
prodotti con stampa a caldo, a freddo e digitale. In particolare, ci occupiamo di sviluppare sofisticate tecnologie a protezione del marchio,
ricorrendo, ad esempio, all’uso di ologrammi che consentono all’azienda che ne fa uso un elevato livello di tutela del proprio prodotto.
In che modo un ologramma protegge il prodotto e il brand?
Un ologramma Kurz è caratterizzato da elementi ottici esclusivi che
consentono l’autenticazione del prodotto e la difficile riproduzione,
scoraggiando quindi la contraffazione.
Brand Enhancement by Kurz: che novità introduce alla vostra offerta?
Brand Enhancement by Kurz è un concept che racchiude
numerose soluzioni studiate per i brand che
non solo desiderano proteggere i propri prodotti ma che vogliono anche avvicinarsi al
consumatore finale coniugando protezione,
decorazione e comunicazione.
La soluzione Trustcode, per esempio, consente di assegnare a ciascun prodotto un codice
univoco, il quale, una volta scansionato mediante un’apposita app, permette un dialogo
interattivo tra il produttore e i propri clienti.
In questo modo il consumatore può verificare
direttamente l’autenticità del prodotto acquistato, acquisirne il certificato di garanzia me-

diante registrazione dello stesso e ricevere importanti informazioni
promozionali e di prodotto. Il produttore può al contempo raccogliere preziosi dati di mercato e di marketing relativi ai propri clienti,
come geolocalizzazione e abitudini d’acquisto.
A chi si rivolge questa proposta?
L’offerta si rivolge a tutte le aziende che, avendo a cuore la propria
realtà e i propri clienti, hanno intenzione di mettere a disposizioni di
questi i giusti strumenti informativi. Il codice, l’ologramma, il logo ed
eventuali QR o bar code proposti da Luxoro sono infatti la somma di
esperienza comprovata nel campo della nobilitazione, della comunicazione e della sicurezza.

QR code per accedere alla
presentazione della soluzione
Brand Enhancement.
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Shopping online: chi offre la migliore esperienza di lusso?

C

ontactlab e Exane BNP Paribas hanno pubblicato il
nuovo The Online Purchase Experience Ranking: from
Milan to New York city, http://bit.ly/2dbws, il primo
report al mondo sulla qualità dell’esperienza di acquisto online
nel lusso. Secondo gli analisti Gartner, i clienti si aspettano di
ricevere un elevato livello di personalizzazione nel digitale, così
come lo richiedevano offline. quando si tratta di acquisti online
nel settore del lusso, questa aspettativa raggiunge l’apice: da un
lato, i consumatori spendono molto e si aspettano un servizio
eccellente in ogni suo aspetto; dall’altro, i marchi devono garantire il soddisfacimento di questa aspettativa per potersi fregiare
dello status di marchi di lusso.

I 36 brand analizzati offrono al cliente online un trattamento
adeguato meno della metà delle volte, e più spesso nei punti
di contatto digitali (processo d’ordine, email di conferma o di
carrello abbandonato, servizio clienti online) piuttosto che in
quelli fisici (opzioni ed efficienza nella consegna, packaging e
documentazione, politiche di reso).
Il potenziale del cross-channel è ancora scarsamente sfruttato:
quasi metà del panel non accetta resi e cambi in negozio e
solo in un caso su tre nell’email di benvenuto è inserito un link
all’opzione “trova negozio”. Sostenibilità ambientale e responsabilità sociale sono tematiche su cui solo pochissimi marchi
offrono informazioni o prendono iniziative favorevoli.

THE ONLINE PURCHASE EXPERIENCE MATRIX - SS16 NEW YORK CITY
This matrix, made by Contactlab and Exane BNP Paribas, compares the proﬁciency of 36 luxury brands in delivering a luxury experience when customers purchase online.
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This Map is an excerpt from the report The Online Purchase Experience Ranking: from Milan to New York City. Contactlab analysed physical and digital customer experience touch points to
discover whether brands oﬀer to their clients a real luxury feeling during the whole shopping experience or not.

Map legend
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Scopri i nostri programmi personalizzati di engagement digitale

Source: ContactLab Analysis

digitalfrontier@contactlab.com
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ipse diXit
“Il Governo è pronto a fare molto per la moda. È la
seconda volta che inauguro Milano moda donna, spero
che non mi denunciate per stalking, anche perché
intendo partecipare a tutte le prossime manifestazioni”.
Con una battuta, il premier Matteo Renzi ha dato il via alla settimana della moda
milanese, durante il lunch di inaugurazione ai Laboratori della Scala all’ex Ansaldo.
Mffashion del 22 settembre

“È un’eleganza un po’ sbagliata. Una nuova eleganza
possibile, che tiene conto del bello e del brutto. Non
è un nuovo minimalismo, ma una nuova semplicità
perché l’oggi è pieno di contraddizioni”.
Miuccia Prada racconta la collezione per la P/E 2017 fatta con nuova
eleganza“sbagliata”perché ricca di dettagli apparentemente fuori posto.
Ansa del 21 settembre

“Non voglio più stravolgere, ciò che mi interessa oggi
è svolgere il mio dna. Per questo non ricorro a boutade
o a colpi di teatro. Resto quello che sono e provo a
innovare la mia identità”.
Così Giorgio Armani descrive il suo stile e utilizza il neologismo “charmani”, per dare
un’idea di eleganza tradizionale con un’attitudine più contemporanea e più Armani.
D La Repubblica del 23 settembre

“Penso alla collezione dei Serpenti Seduttori, per
rievocarli non solo come oggetti, ma come espressione
di un messaggio pieno di significati che si ritrova anche
negli orologi, dove quel serpente incantatore riesce a
rendere prezioso lo scorrere del tempo”.
Jean-Christophe Babin, AD di Bulgari, spiega come il brand negli orologi segua una
strada autonoma, lontana dal mondo tecnologico dei connected watches.
Affari & Finanza 19 settembre

“Bisogna parlare alle nuove generazioni, con il
linguaggio delle nuove generazioni. È per questo che
con la prossima P/E, lanciamo la nostra sneaker su
misura. È la nostra risposta al see now-buy now”.
Andrea Della Valle, vicepresidente del gruppo Tod’s cui fa capo il marchio Hogan,
parla del lancio della sua prima sneaker su misura, personalizzabile nei negozi.
Mffashion del 23 settembre
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di Chiara Dainese

“La mia moda dovrebbe sfilare
a Milano, ma purtroppo non c’è
posto per me”. Da New York, dal
backstage della sua sfilata, Custo
Dalmau, in arte Custo Barcelona,
riflette e lancia il messaggio. “Non
credo di fare moda, se per moda
si intende seguire i trend, sono un
creativo e un artigiano. Mi sento
molto più vicino all’Italia in questo.
Qui a New York è solo un discorso
commerciale, non capiscono del
tutto il mio lavoro, non lo colgono”.
Fonte: Corriere della sera del 12
settembre

rilancio a tempo
debito

Zhu Chongyun,
proprietaria di Krizia
“Quella della primaveraestate 2017 è già la
quarta collezione che presentiamo,
ma solo ora siamo pronti per
una vera e propria sfilata. C’è
voluto del tempo per riavviare la
macchina organizzativa, produttiva
e commerciale, e non abbiamo
ancora completato il percorso. Il
made in Italy ha un valore altissimo
in Asia, e non ho mai pensato di
produrre le linee Krizia altrove.
Per ora ci limitiamo alle collezioni
donna, però in futuro potremmo
aggiungere l’uomo, potenziare
gli accessori e riflettere su alcune
delle licenze del passato, come gli
occhiali. Ma c’è un tempo per ogni
cosa e io non ho fretta”.
Fonte: Moda 24 del 23 settembre

lusso in fabbrica

Marco Bizzarri,
presidente e CEO di Gucci
“Il concept e il design
della sede di Milano sono
estremamente coerenti
con il nuovo capitolo
che Gucci ha intrapreso
all’inizio dello scorso anno.
Questo spazio fortemente
contemporaneo, ricavato da una
vecchia area industriale, ospiterà
un ambiente di lavoro aperto e
moderno, alla base del concetto di
learning organization che stiamo
implementando”.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 21 settembre

AffidAteVi Al serVizio CBre di riCerCA loCAtion non Comuni.
RiseRvato a clienti speciali.
High Street and Tenant Representation
Retail è il nostro servizio dedicato a
spazi e immobili di prestigio.
Dalle vetrine più centrali e glamour
ai nuovi poli del lusso, della moda,
del design. Il nostro team dedicato,

cbre.it
hsitaly @ cbre.com

esperto nella ricerca e locazione di
spazi non comuni, trova la soluzione
che calza alla perfezione per le vostre
esigenze.
Venite a provare la differenza tra
cercare e trovare.

vailatisavarro.it

ci sono molti
luoghi comuni sulla moda,
ma nessuno
proposto da noi.

I

N°21, primo flagship
a hong Kong

l marchio di Alessandro dell’Acqua N°21, il
cui debutto risale alla collezione AutunnoInverno 2010/2011 presentata durante
Milano Moda Donna, ha aperto in settembre la
sua prima boutique a Hong Kong.
Il nuovo punto vendita si trova in Ice House
Street, nel quartiere Central, via celebre per
l’ingente concentrazione di boutique di moda.
Lo store è stato progettato dall’architetto Hannes
Peer insieme a Dell’Acqua e ricopre uno spazio di
oltre 110 metri quadri. La boutique riflette appieno l’estetica N°21, utilizzando una vasta gamma
di materiali, quali marmo statuario, marmo
Marquinia, vetro specchiato, vetro, legno, alluminio e acciaio, i quali si sposano perfettamente
agli elementi d’arredo ispirati all’arte contemporanea di Damien Hirst.
Lo store segue le prime aperture asiatiche che
includono un flagship a Tokio, inaugurato nel

Misani apre in Brera
Misani, azienda orafa italiana
fondata nel 1965, apre a Milano
un nuovo store in zona Brera, in
via Ponte Vetero 22. L’apertura è
la conseguenza di una strategia di
espansione che vuole il rilancio del
marchio a livello sia nazionale sia
internazionale.

Braccialini si trasferisce
in Via della Spiga

2014, e di sei shop-in-shop, cinque in Corea
del Sud e uno a Hangzhou. A livello europeo,
N°21 dispone del monomarca, aperto a gennaio 2016, in via Santo Spirito 14, a Milano.
A livello globale, il brand è distribuito da
Glimar Group in più di 600 multimarca.

Braccialini, brand attivo nel settore
pelletteria, ha chiuso il proprio store
in Porta Venezia 3 per trasferirsi, in
concomitanza di Milano Moda Donna,
in Via della Spiga 5, nei locali occupati
in precedenza da Gherardini.

Ballin raddoppia in Italia
Il brand veneto Ballin, fondato nel 1945 a
Fiesso d’Artico dai fratelli Guido e Giorgio
Ballin e oggi sotto la direzione artistica di
Roberto Barina, apre la prima boutique veneziana in Piazza San Marco 1236.
Lo spazio di 60 mq ricalca lo stile dello shop
milanese in Via Santo Spirito 5, caratterizzato da colori caldi, giochi di luce, nicchie
espositive e pannelli video, mantenendo così
omogenea l’immagine del brand. Con questa
nuova apertura il numero di negozi monomarca dislocati tra Italia, Russia, Emirati
Arabi Uniti, Hong Kong, Kazakhstan e Cina
sale a 20, a cui si aggiungono i 250 multimarca sparsi nel mondo.

Camicissima
fa tris in Iran
Camicissima inaugura il terzo
monomarca a Teheran. Ubicato
all’interno del Pasdaran Commercial
Centre, lo store vanta due ingressi
strategici: uno dal centro commerciale
e uno dall’affollata Pasdaran Street.

Seconda boutique
Moncler in Cina
Dopo la prima apertura lo scorso
anno, Moncler inaugura una seconda
boutique a Macao, in Cina. Il negozio
ha sede nell’hotel Wynn Palace, occupa
una superficie di 150 mq e dispone di
due vetrine che introducono alla linea
prêt-à-porter Moncler Gamme Rouge,
Moncler e Moncler Grenoble, per
uomo e donna, e agli accessori.
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Polo Ralph Lauren
sbarca a Londra
Durante la London Fashion Week,
Ralph Lauren ha aperto il primo
flagship europeo di Polo Ralph
Lauren. Uno spazio di 1.600 mq, su
tre piani, dedicato a uomo e donna.

openings

Red Valentino
approda in UK

Golden Goose Deluxe
Brand arriva a St. Tropez

In una delle vie più strategiche di Londra,
al 133 di Sloane Street, Red Valentino (linea
giovane di Valentino) apre il primo flagship
della capitale inglese.
Lo spazio, pensato dall’architetto e designer
India Mahdavi in collaborazione con il direttore creativo Pierpaolo Piccioli, occupa una
superficie di 170 mq e rappresenta un importante passo per il brand italiano che apre il
primo monomarca nel Regno Unito dopo
i due corner da Harrods e Harvey Nichols,
entrambi a Londra.
Il progetto di espansione retail di
Golden Goose Deluxe Brand ha
portato ad aprire un nuovo spazio
di circa 50 mq e quattro vetrine
(affacciate sulla celebre Rue Des
Commercants) a St. Tropez. L’opening
si aggiunge, in Francia, al flagship
parigino e giunge dopo l’ultima
apertura a Londra, a cui si sommano
gli store di Milano, Seoul, Tokyo,
Amsterdam, Beirut e New York.

Simonetta fa bis a Dubai
Simonetta, brand d’abbigliamento
per bambini, continua l’espansione
in Medio Oriente affiancando ai già
cinque shop monomarca (dislocati
tra EAU, Qatar e Arabia Saudita), una
nuova boutique di 70 metri quadrati al
Level Kids Department Store, al City
Walk Mall di Dubai.

Miss Sixty, prime vetrine
a Londra
Il brand italiano Miss Sixty apre il
primo monomarca a Londra, al 52 di
Brompton Road, a Knightsbridge. Il
flagship occupa una superficie di 240
mq e segue il recente open nel centro
commerciale londinese Westfield.

Boglioli debutta a New York
Boglioli, storico brand di sartoria maschile made
in Italy, apre il primo store monomarca nella
grande mela, al n°10 di Bond Sreet. Lo spazio
occupa una superficie di circa 100 mq al pianterreno del palazzo pensato dall’architetto Annabelle
Selldorf ed è stato progettato dallo studio mil-

anese Dimorestudio. “New York è la città perfetta per il nostro progetto”. Ha detto il presidente
e CEO di Boglioli Giovanni Mannucci. “Non
potevamo sperare in un palcoscenico migliore, 10
Bond Sreet è l’indirizzo giusto per allargare la visibilità del nostro marchio e dei suoi valori”.

SCOPRITE LA DIFFERENZA
TRA CERCARE E TROVARE.

hsitaly @ cbre.com
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giro poltrone

damien bertand al timone
della donna di dior

C

hristian Dior ha annunciato la
nomina di Damien Bertrand a direttore generale della divisione donna
Il manager riporterà a Sydney Toledano,
numero uno della griffe, che lo scorso
anno aveva annunciato la carica di Serge
Brunschwig come presidente della divisione
Dior Homme.
Bertrand è reduce da 18 anni a L’Orèal, per
la quale ha ricoperto diversi ruoli senior
tra cui quello di general manager della
divisione dei beni di consumo in Brasile.
Bertrand ha iniziato la sua carriera da Lvmh
nel 1998 nel ruolo di direttore marketing di
Guerlain.

Guffanti entra in
Laboratoires Filorga-SVR

Fabio guffanti

Fabio Guffanti è stato nominato general
manager della filiale italiana Laboratoires
Filorga-SVR. Il manager vanta notevole esperienza nel campo cosmetico, avendo lavorato
per Alès Groupe (Lierac e Phyto) e Pierre
Fabre. Il suo compito sarà quello di accelerare
ulteriormente la crescita della filiale, già tra le
realtà più dinamiche della cosmesi.
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La società Cover 50 ha nominato
Emilio Paschetto, ex EVP Usa e
Canada per Slowear, executive vice
president della filiale nord americana
del brand controllato Pt Usa Corp.

Charbin al marketing
di Centric
Anastasia Charbin è stata nominata
nuova responsabile marketing
dell’azienda Centric Software.
Attualmente la Charbin è anche
presidente del dipartimento di moda
dell’Università del Delaware.
damien Bertrand

Rochas assolda
Ferrant per l’uomo
Rochas, griffe in orbita al gruppo
Interparfums, rilancia la moda uomo
con Béatrice Ferrant, nominata nuovo
direttore creativo del menswear. A
renderlo noto è stato Philippe Benacin,
presidente e CEO di Interparfums
SA, all’indomani della relazione
semestrale del gruppo. Direttore
artistico del brand di haute couture
Lefranc-Ferrant, negli ultimi dieci anni
Béatrice Ferrant vanta una passata
collaborazione con Balenciaga. Al
womenswear, invece, c’è Alessandro
dell’Acqua che, approdato nel 2013,
ha ottenuto l’estensione del suo
contratto per due anni lo scorso luglio.

anastasia charbin

Maran reclutato
da Bagutta
Mario Stefano Maran è il nuovo
direttore commerciale e marketing
worldwide dal marchio Bagutta.
Maran approda qui dopo l’esperienza
in ruolo analogo da Cover 50.

Mario Stefano Maran

Estée Lauder arruola Migliore
The Estée Lauder Companies Italia affida a
Laura Migliore il ruolo di corporate marketing director. Migliore è entrata nella società
nel 2015 e ha supportato la direzione generale nell’affinamento della capacità di visione
strategica. Al suo fianco, ci sarà Francesca
Riela, che da online manager diventa social
media and digital manager.

Paschetto nella squadra
Usa di Cover 50

McQueen punta
su Cigognini

Béatrice Ferrant

Paolo Cigognini è stato nominato
nuovo direttore marketing e
comunicazione globale per
Alexander McQueen. Il manager
ha in precedenza lavorato presso
Dolce&Gabbana e Bottega Veneta.

comunicazione

J

Jeckerson sceglie
“Narnia” per l’a/i 16-17

eckerson, marchio di sportswear dal 1995,
presenta la nuova campagna pubblicitaria
per l’autunno/inverno 2016-2017. Scattata
dal fotografo Byron Mollinedo, il quale vanta
collaborazioni con Sisley, Alberto Guardiani ed
Emporio Armani EA7, la campagna ha come
protagonista l’attore inglese Noah Huntley, che
ha interpretato Peter Pevensie ne “Le Cronache
di Narnia”. La campagna, scattata all’interno di
Casa Y, luxury design house progettata dall’architetto Luca Maria Gandini, è una sintesi di
modernità e tradizione, di cui il brand è portavoce da più di un ventennio. On air da metà
agosto a novembre, sarà presente sui principali
quotidiani e fashion magazine italiani.

Donna mistica per Annie P

Annie P, marchio fondato a Martina Franca da
Anna e Piero nel 2006, ha proposto la sua nuova
campagna autunno/inverno 2016-2017, a cura
dell’agenzia De Primera. Scattata dal fotografo
Yuma Migliaccio, l’adv ritrae la modella Eszter
Eross che, con la sua bellezza europea, incarna
appieno il modello di donna Annie P.

Missoni, partnership
con Woolmark
Missoni lancia la nuova campagna adv per
l’autunno/inverno 2016-2017 celebrando in
collaborazione con The Woolmark Company
la lana merino australiana come fibra d’eccellenza. Woolmark ha certificato vari capi
Missoni e il suo logo compare in alcuni scatti
della campagna scattata da Harley Weir che
ritrae la top model Frederikke Sofie.

Marras in mostra
alla Triennale di Milano
La Triennale celebra l’arte di Antonio
Marras presentando una mostra
dedicata all’universo estetico dello
stilista sardo. In programma dal 22
ottobre 2016, la mostra è curata da
Francesca Alfano Miglietti.

Inno alla natura
per Falconeri
La natura impera nella nuova
campagna adv per l’autunno/inverno
2016-2017 di Falconeri. Scattata in
cima alle Dolomiti, questa celebra la
bellezza della natura e la qualità dei
suoi filati naturali.

Richardson scatta
Valentino
Il brand Valentino Garavani propone
la sua prima campagna pubblicitaria
per la primavera/estate 2017, dopo
la dipartita di Maria Grazia Chiuri.
Pierpaolo Piccioli, ormai solo al
timone del brand, è ricorso al fotografo
Terry Richardson per immortale, in
giro per le strade di lower Manhattan,
la Rockstud Spike Bag, nuova borsa
in pelle della maison. In un nuovo
progetto di storytelling, il duo ha
girovagato per New York ritraendo
il modo in cui le persone comuni,
scelte con uno street-casting casuale,
indossano la borsa in un contesto
aderente più alla realtà che al sogno.

La gang di Imperial
per la nuova adv
Una gang tra il classico e le
sottoculture. Questa è la protagonista
dell’ultima campagna Imperial per l’A/I
2016-2017 che, in un unico scatto,
propone l’evoluzione stilistica della
nuova collezione.

Brums lancia
#quandotisenti
Il brand 0-16 anni, Brums,
ha presentato la campagna
#quandotisenti. Creata dalla casa di
produzione K48 e dal regista Leone
Balduzzi, sarà diffusa su tv, stampa,
web, social network e cinema.
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MaRi GaRcia

cOllaGE TRa
MOndO REalE E iROnia
Artista ed illustratrice spagnola, Mari
Garcia è conosciuta per i suoi divertenti
collage, che l’artista compone usando
materiali antichi, mescolando piccoli
pezzi ritagliati dalle riviste con vecchie
carte e disegni colorati, dando così
nuova vita alla carta. con le sue idee
caledoscopiche ci invita ad una nuova
prospettiva sulla vita di ogni giorno,
illustrando piccoli incontri, ricordi di
infanzia o particolari punti di vista del
desiderio femminile... I suoi riferimenti
sono artisti come Marcel dzama
e Sophie Taeuber Arp, che hanno
fortemente influenzato il suo lavoro.
Mari collega nei suoi lavori vari mondi
che giocano tra loro: quello reale e
quello personale con un mondo bizzarro
allo stesso tempo. cattura i piccoli
particolari della quotidianità in modo
giocoso e fanciullesco, e li rappresenta
con delicata precisione, aprendo una

nuova dimensione in cui, anche gli
eventi quotidiani che potrebbero
sembrare insignificanti, acquisiscono
una nuova prospettiva, più raffinata
e piacevole, grazie al suo sofisticato
utilizzo dell’ironia.
Mari Garcia ha partecipato a
numerose mostre collettive ed
individuali. I suoi pezzi si trovano
in collezioni pubbliche e private
soprattutto in Europa e Sudamerica.
courtesy of the artist and Spotte art, New York
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