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di David Pambianco

Manca ancora la prova, ma gli indizi cominciano a essere importanti. E il colpe-
vole si nasconde elegantemente dietro all’acronimo co-ed, la sigla che indica 
le scuole britanniche con classi miste maschietti e fanciulle. Nella moda, è 

diventato l’identificativo della sfilata unificata “uomo-donna’, una tendenza che due 
anni fa è arrivata come un ciclone sul sistema delle passerelle mondiali, e ha imposto, 
in un tempo estremamente rapido, un ripensamento dell’intera catena di produzione e 
proposizione del prodotto.
Alla base del cambiamento c’è l’azzeramento dei tempi e degli spazi imposto da inter-
net e social network, con la conseguenza che tutte le iniziative, e in particolar modo gli 
eventi, diventano “consumer”. In sostanza, ogni show diventa “lo” show del brand, ed è 
irrilevante la tipologia di prodotto presentata (uomo, donna o bambino). Questa seg-
mentazione, che aveva senso soprattutto per il trade, perde progressivamente significato.
Tutto ciò ha comportato una situazione di evidente difficoltà per le manifestazioni dedi-
cate alla moda maschile. I dati degli eventi estivi sull’asse Firenze-Milano sono piuttosto 
emblematici. Pitti Immagine Uomo ha registrato un tangibile calo. Discorso simile per 
l’edizione di metà giugno di White. I numeri della fiera milanese riflettono ciò che è 
stata la relativa Milano Fashion Week, per la quale le defezioni e i rimandi (a settembre, 
quando le passerelle si accoppieranno con la donna) si sono concretizzati in un calenda-
rio in versione long week end.   
Alla luce di questi numeri, è stato facile interpretare le parole di Raffaello Napoleone, 
AD di Pitti Immagine, quando, in un evento a metà giugno, ha espresso ad alta voce la ri-
flessione sulla necessità di un “aggiornamento” dello scacchiere degli eventi. Pochi giorni 
dopo, Massimiliano Bizzi, fondatore di White, ha auspicato apertamente una soluzione 
di sistema per gli appuntamenti di gennaio e giugno (cioè quelli dell’uomo), “prima che 
altre capitali della moda prendano il sopravvento”.
È forse il momento di prendere in considerazione la possibilità di un diverso schiera-
mento della moda italiana nel corso dell’anno, partendo dalla domanda di base: è ancora 
sostenibile il tradizionale sdoppiamento uomo-donna che porta a quattro appuntamenti 
simmetrici (sfilate, presentazioni, eventi e fiere) gennaio-febbraio e giugno-settembre? 
È evidente che l’accelerazione delle cose è ben superiore alla abituale velocità di ade-
guamento del sistema. Ma l’accelerazione fa parte integrante degli scenari odierni. Se 
si avverte la necessità di un riordino, per quanto traumatico, è meglio decidere da sé 
le modalità e i tempi. Prima che sia il mercato globale ad arrivare, imponendo le sue 
condizioni.

L’UOMO SPOSTATO A SETTEMBRE?
MEGLIO PER SCELTA CHE PER OBBLIGO 
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L’Antitrust italiana si allinea alle pressio-
ni internazionali e stringe sugli influen-
cer. Sull’esempio dei colleghi america-

ni, l’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato ha inviato a influencer e aziende 
delle lettere di moral suasion per invitarli a 
essere più trasparenti sulla natura promo-
zionale dei propri contenuti. In particola-
re, l’Autorità scrive: “Nelle proprie lettere, 
l’Autorità dopo aver ricordato che la pub-
blicità deve essere chiaramente riconoscibile 
come tale, affinché l’intento commerciale 
di una comunicazione sia percepibile dal 
consumatore, ha evidenziato come il divieto 
di pubblicità occulta abbia portata genera-
le e debba, dunque, essere applicato anche 
con riferimento alle comunicazioni diffuse 
tramite i social network, non potendo gli 
influencer lasciar credere di agire in modo 
spontaneo e disinteressato se, in realtà, stan-
no promuovendo un brand”.
Per evitare casi di pubblicità occulta, l’An-
titrust ha dunque invitato le celebrities dei 
social a utilizzare, hashtag come #pubblicità, 
#sponsorizzato, #advertising o #inserzionea-
pagamento. L’Authority non chiarisce i desti-
natari di queste lettere, ma secondo quan-
to riportato dal quotidiano La Repubblica 
a ricevere queste missive sarebbero stati, 
tra i tanti, Chiara Ferragni, Fedez, Belen 
Rodriguez, Alessia Marcuzzi e marchi come 
Adidas, Alberta Ferretti e Louis Vuitton. 

Influencer, per l’Antitrust  
c’è obbligo di trasparenza

La Rinascente presenta il customer 
service 2.0 attraverso ‘On demand’, 
servizio di instant messaging che, 
attraverso WhatsApp, fonde lo 
shopping on e offline. Il cliente 
potrà segnalare attraverso la app 
uno specifico prodotto, e subito 
un personal shopper si occuperà di 
trovare nello store della Rinascente 
di Milano l’articolo desiderato e 
prenotarlo per 24 ore. Si prevedere di 
estendere il servizio anche a WeChat. 

La Rinascente 
lancia il personal 
shopper via chat

Roberto Cavalli chiude lo store e il 
Caffè Giacosa in via Tornabuoni a 
Firenze. Un’operazione che, come 
ha spiegato all’Ansa Gian Giacomo 
Ferraris, è “l’epilogo del progetto di 
ristrutturazione”. Un marchio del lusso 
sarebbe già in trattativa per lo spazio.  

Under Armour sceglie piazza 
Gae Aulenti per il suo primo store 
milanese. Il gigante sportivo a stelle e 
strisce ha trovato casa nella zona di 
Porta Nuova con uno store di 340 mq 
nella piazza in cui si sta sviluppando 
un polo sportivo e futurista.

Il mercato asiatico al centro delle 
strategie di Damiani che ha aperto 
due nuove boutique a Seoul, in Corea 
del Sud, e a Singapore. Damiani ha 
chiuso l’esercizio 2016-2017 con 
ricavi consolidati per 161,5 milioni, in 
crescita del 4,8% a cambi correnti. 

Asics spinge sull’Europa e in 
particolare su Milano dove si prepara 
a tagliare il nastro del suo primo 
flagship italiano. Il brand ha infatti 
iniziato i lavori nella nuova boutique 
all’angolo tra via Meravigli e via Dante, 
occupata prima da G-Star Raw. 

Under Armour debutta 
“nella Milano futurista”

Cavalli chiude boutique 
e caffè a Firenze

Asics sbarca a Milano 
per conquistare l’Europa

Damiani, focus  
sul mercato asiatico

Belen Rodriguez
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Chiara Ferragni ha aperto il primo store 
della sua linea di scarpe a Milano, in 
via Capelli, la strada che collega Corso 
Como a Piazza Gae Aulenti.
Il punto vendita, inaugurato lo scorso 
luglio, si estende su una superficie di 
120 metri quadrati, tra il negozio di 
Gdcs e quello di Christian Louboutin.
Il marchio di calzature fondato dalla 
influencer da 10 milioni di follower su 
Instagram, che nel 2016 ha raggiunto 
un giro d’affari di circa 20 milioni di 
euro (cifra che si riferisce al solo brand 

di calzature), è già presente in oltre 
300 punti vendita nel mondo e sul sito 
e-commerce. All’interno dello store, 
oltre alla linea di scarpe, sono venduti 
anche altri brand con cui Ferragni ha 
collaborazioni attive. L’apertura dello 
store era nei programmi della blogger 
sin dall’inizio dell’anno, ma come loca-
tion si era parlato del centro città, addi-
rittura del Quadrilatero. Invece, la scel-
ta è ricaduta sul quartiere ‘tecnologico’ 
di Porta Nuova, dove hanno già sede 
Amazon, Microsoft e Google.

Condé Nast chiama a raccolta 
le beauty blogger con un 
nuovo progetto, Condé Nast 
Academy, una vera e propria 
scuola di formazione per 
20 nuove influencer della 
bellezza italiana. A svelarlo 
sul palco di Borsa Italiana 
a Milano, in occasione del 
primo Convegno Netcomm-
Pambianco sul tema della 
rivoluzione digitale, è stato 
Marco Formento, responsabile 
digital di Condé Nast Italia. 
L’iniziativa, in collaborazione 
con L’Orèal Italia e Bocconi, 
prevede sei mesi di studi full 
time (e gratuiti) per chi passerà 

le selezioni.  Intanto, Condé 
Nast ha comunicato a fine 
luglio ai comitati di redazione 
la volontà di sopprimere le 
testate Uomo Vogue, Vogue 
Bambino, Vogue Sposa e 
Vogue Accessory, per un 
totale di 40 esuberi. L’azienda 
aprirà una finestra per le 
uscite volontarie, assicurando 
l’incentivo più alto della 
storia dell’editoria in Italia: 
40 mensilità. Una volta 
chiusa la finestra, l’azienda 
procederà con i licenziamenti. 
In settembre, si attende una 
presa di posizione ufficiale del 
gruppo editoriale. 

Condé Nast creerà le blogger 
in house. E chiude gli ‘altri’ Vogue

Il settore dell’e-commerce 
vanta numeri monstre: 
stando ai dati diffusi da 
Roberto Liscia, presidente di 
Netcomm, in occasione del 
primo Convegno Netcomm-
Pambianco tenutosi lo scorso 
luglio in Borsa Italiana, nel 
2020 il 15% dei commerci 
mondiali sarà intermediato 
dall’online. Già oggi, sono 
2,5 miliardi le persone che 
si informano online prima 
di acquistare; la spesa media 
annua del cliente ‘multicanale’ 
è superiore a quella del cliente 
monocanale; quest’anno, il 
fatturato online sarà di 391 
miliardi per la moda, di 84 per 
il beauty e di 133 per l’arredo.

Il web vale 391mld 
per il fashion e 84 
per il beauty

Chiara Ferragni apre il primo store 
in Corso Como

Aquilano e Rimondi 
non sono più i designer di Fay

Le scarpe del Brenta 
sfondano i 2 mld

Woolrich in Corso Venezia 
al posto di Prada

D’Alessandro alla direzione 
di Mipel

Tommaso Aquilano e Roberto 

Rimondi non sono più i direttori 

creativi di Fay. Dopo oltre 6 anni di 

collaborazione, la collezione cruise 

2018 sarà l’ultima realizzata dal duo 

creativo. 

Nel 2016 il fatturato della Riviera del 

Brenta, distretto veneto della scarpa 

di lusso, ha superato per la prima 

volta i 2 miliardi di euro (+6,2%) e le 

aziende sono aumentate di 12 unità 

(fino ad arrivare a 532).

Woolrich si prepara a tagliare il nastro 

del suo primo flagship store a Milano, 

circa 700 mq al N°3 di Corso Venezia, 

negli spazi lasciati vuoti circa un anno 

fa da Prada.

Mipel, salone milanese dedicato a 

borse e accessori moda, ha un nuovo 

direttore generale, Danny D’Ales-

sandro (al posto di Fabrizio Solè), 

diventato contestualmente anche AD 

di Aimpes Servizi.
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Brunello Cucinelli ha archiviato i sei mesi al 30 giu-
gno scorso con utili per 19,6 milioni di euro, in cre-
scita del 10,6%, e ricavi in progressione del 10,7% a 
243,3 milioni. Gli investimenti del primo semestre 
sono pari a 22,2 milioni di euro e rientrano nella 
programmazione 2017-2019. Il nuovo piano, si 
legge nella nota, “ha come presupposto la salvaguar-
dia dell’esclusività, del prestigio e della protezione 
del brand, sia nel canale fisico che in quello online”. 
Secondo quanto riportato da Wwd, con riferimento 
a quanto dichiarato dallo stesso Cucinelli durante 
la conference call con gli analisti, l’azienda starebbe 
lavorando a una gestione ‘prudente’ del web, pur 
confermando le partnership con Net-a-porter, Mr 
Porter e Mytheresa.com: “Dobbiamo proteggere il 
brand anche a costo di rinunciare a parte delle ven-
dite. Il web può portare chaos, che è negativo per il 
valore e l’immagine di un marchio”, ha spiegato il 
numero uno della maison.

Salvatore Ferragamo ha archiviato 
la prima metà dell’anno con 
ricavi per a 718 milioni di euro, 
(+1,1%). Il margine operativo 
lordo ha segnato un -17,9% su 
base annua, passando da 166 a 
136 milioni, con un’incidenza 
percentuale sui ricavi del 19%. 
Il reddito operativo è sceso da 
135 milioni a 105 milioni di 
euro (-22,6%) e la sua incidenza 
sui ricavi è calata dal 19,1% al 
14,6 per cento. L’utile netto del 
periodo ammonta a 76 milioni 
di euro (-15,4%), mentre l’utile 
netto di pertinenza del gruppo 
è pari a 78 milioni (-13,1 per 
cento). La società ha registrato 
una posizione finanziaria netta 
positiva per 25 milioni di euro, 
contro l’indebitamento per 75 
milioni al 30 giugno 2016.

Ferragamo, utile a 
-15,4% nei 6 mesi

Cucinelli fa +10%
Il warning è sul “chaos online”

Gucci non smette di correre. Dai conti del 
gruppo Kering spicca il tasso di crescita 
della griffe italiana che, nel primo semestre 
dell’anno, ha registrato ricavi per 2,832 
miliardi di euro, in aumento del 45,4% 
(+43,4% su base comparabile). Il marchio 
guidato dal CEO Marco Bizzarri e dise-
gnato da Alessandro Michele ha mante-
nuto il passo del primo trimestre, quando 
ha registrato uno ‘stellare’ +51,4 per cento. 

Con i dati del semestre sono emersi anche 
le indicazioni sulla redditività. E i nume-
ri sono altrettanto sorprendenti. L’utile 
dell’attività ricorrente (recurring operating 
income) ha segnato quota 907 milioni 
(pari a un margine del 32%), in aumento 
del 69 per cento. L’ebitda ha superato il 
miliardo (arrivando a 1,007 miliardi)  per 
un 35,6% di margine, in miglioramento 
del 64,8 per cento.

Gucci non si ferma più 
nel semestre ebitda +64,8%

Primo semestre in positivo per Aeffe che 
ha registrato ricavi per 149,95 milioni 
di euro, in aumento dell’8,8 per cento. 
Nei sei mesi al 30 giugno scorso, il 
gruppo italiano ha triplicato il suo utile, 
passando dagli 1,47 milioni di euro del 
2016 agli attuali 4,62 milioni. 

N°21, il brand di Alessandro 
Dell’Acqua, ha raggiunto quota 52 
milioni di euro nel 2016, +117% 
rispetto ai 24 milioni dell’anno 
precedente, a sua volta in aumento del 
55 per cento. 

Imperial archivia il 2016 consolidando 
il fatturato a 207,5 milioni di euro. 
Importante il contributo della Francia, 
che ha chiuso il primo semestre 
2017 a +3 per cento%. Nei piani di 
espansione dell’azienda Asia e Medio 
Oriente. 

Valleverde consolida il ritorno in scena. 
La società, finita in fallimento  nel 
2014, prevede di chiudere il 2017 a 
quota 13,5 milioni, in aumento rispetto 
ai ricavi di 10 milioni nel 2016 e di 1,5 
milioni nel 2015, e punta a superare i 
15 milioni di euro nel 2018. 

Boom di N°21 
+117% nel 2016

Aeffe triplica l’utile 
nel semestre

La nuova Valleverde 
punta a 15 mln nel 2018

Imperial corre in Francia 
e punta su Medio Oriente
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Secondo anno di fila in rosso per il 
gruppo Benetton Group che ha chiuso 
il 2016 raddoppiando la perdita a 81 
milioni di euro, dai 46 milioni di euro 
del 2015. Il dato lo si legge nel bilancio 
consolidato di Edizione srl, la holding 
finanziaria della famiglia di Ponzano 
Veneto cui fa capo il marchio di abbiglia-
mento.
Nel dettaglio, lo scorso anno i ricavi 
sono scesi a 1,38 miliardi dagli 1,5 del 
2015, mentre il risultato operativo ha 
registrato un rosso pari a 38 milioni, che 
si confronta con le perdite di 19 milioni 

dell’anno precedente. 
“Benetton Group ha sofferto per il per-
durare della stagnazione economica in 
Europa, ma non ha rallentato i progetti 
di trasformazione in corso e il piano di 
investimenti, riuscendo a realizzarli come 
da programma senza ricorrere all’indebi-
tamento”, fa sapere l’azienda. 
E, per il 2017, la situazione potrebbe 
non cambiare. “I primi mesi del 2017 – 
si legge nel documento – non registrano 
segnali di ripresa vigorosa del mercato, 
ma mostrano un rallentamento del trend 
negativo che ha caratterizzato il 2016. 

Benetton nel 2016  
raddoppia il rosso

Nei primi sei mesi del 2017 
Moncler ha registrato una 
crescita del 18% del fatturato 
a 407,6 milioni di euro, 
sopra i 401 milioni stimati da 
Thomson Reuters.Un risultato 
che ha beneficiato della buona 
performance del secondo 
trimestre, il 14° in crescita a 
doppia cifra dalla quotazione, 
avvenuta a dicembre 2013: le 
vendite hanno messo a segno un 
incremento del 20% grazie ai 
risultati positivi di tutti i mercati.

Moncler al 14° 
trimestre di crescita 
double digit

Armani archivia il 2016  
a doppia velocità

Nel 2016 le vendite del gruppo Armani hanno 
raggiunto i 2,511 miliardi di euro, in calo del 5%, 
mentre l’utile è stato pari a 271 milioni, in crescita 
del 12,4 per cento. Oltre ai risultati, Armani ha uffi-
cializzato la riorganizzazione dei marchi, che vede 
le etichette focalizzarsi su tre macro divisioni dalla 
P/E 2018. Alla griffe Giorgio Armani fanno capo, 
oltre al brand omonimo, Giorgio Armani Privé e 
Armani/Casa. Emporio Armani comprenderà le 
etichette Armani Collezioni e Armani Jeans che ces-
seranno di esistere singolarmente. All’interno di A|X 
Armani Exchange sarà infuso parte del dna stilistico 
di Armani Jeans. Armani Exchange sarà oggetto di 
una graduale introduzione nei mercati europei.

Gruppo Teddy, 2016 
a 622 mln € (+10,4%)

Buccellati, piano di sviluppo 
da 200 mln

Max Mara, la moda 
fa il pieno di utili 2016

Duvetica chiede il concordato

Il Gruppo Teddy chiude il 2016 con 

ricavi netti consolidati a 622,2 milioni 

di euro (+10,4%) e con un margine 

operativo lordo (ebitda) consolidato 

adjusted a 95,9 milioni. (+15,8%).

Investimenti per 200 milioni di euro in 

cinque anni e 88 nuovi opening per 

rafforzare la crescita internazionale. 

Queste le direttive annunciate da 

Gangsu Gangtai Holding che ha 

recentemente acquisito Buccellati. 

Il 2016 per Max Mara Fashion group, 

si è chiuso con una crescita del 3,6% 

del fatturato a quota 1,43 miliardi di 

euro e un incremento dell’utile netto 

del 29,8% a 109,2 milioni. 

Il brand di piumini deluxe Duvetica 

ha fatto richiesta di concordato 

con riserva al tribunale di Venezia. 

Il marchio ha chiuso il 2015 a 22,6 

milioni di euro di fatturato con un 

ebitda di 0,8 milioni. 

Giorgio Armani
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Stone Island apre il capitale a 
Temasek. Il fondo sovrano di 
Singapore ha siglato con Sportswear 
Company l’accordo per rilevare il 
30% del marchio di capispalla. 
“Sono veramente soddisfatto di ques-
ta partnership con una delle società 
d’investimenti più affermate a livello 
mondiale”, ha commentato il partron 

del marchio Carlo Rivetti. “Ho volu-
to da un lato capitalizzare il lavoro 
fatto in 35 anni e dall’altro trovare un 
partner con cui individuare le oppor-
tunità sempre più complesse che i 
mercati propongono. Sono sicuro 
che il marchio Stone Island possa 
proseguire con ulteriore successo il 
suo sviluppo”. 

Temasek entra  
in Stone Island

Nuova svolta per John Richmond.  
Il brand passa alla famiglia Ammaturo 
che ha rilevato le quote di maggioranza 
del brand. Blue Skye Investment 
Group aveva acquisito lo scorso ottobre 
il controllo di Fashioneast S.à r. e dei 
marchi Richmond. Ad Arav Fashion 
(Silvian Heach), società fondata dagli 
stessi Ammaturo, spetta la produzione 
e distribuzione del marchio mentre lo 
stilista John Richmond resta direttore 
creativo di tutte le linee.
Al passaggio di proprietà si 
aggiungono inoltre gli annunci di una 
presentaizone durante la prossima 
fashion week meneghina di settembre, 
della volontà di aprire a breve un 
nuovo headquarter a Milano e, entro 
il 2018, del primo monomarca del 
nuovo percorso della griffe. 

John Richmond, la 
maggioranza passa alla 
famiglia AmmaturoL’imprenditore Tiziano Sgarbi e la stilista 

Simona Barbieri, fondatori ed ex propri-
etari di TwinSet, hanno rilevato dalla famiglia 
Rusconi il palazzo milanese al civico 10 di 
Corso Como. La notizia del cambio di pro-
prietà era trapelata lo scorso maggio, ma 
i nuovi proprietari non erano stati svelati. 
Un’intervista al Corriere della Sera fuga ogni 
dubbio. I 3mila mq di spazio su cui si esten-
dono il concept store, il bookshop, il ris-
torante, il mini-hotel da tre suite e la Galleria 
Sozzani, andranno alla coppia della moda, 
che negli scorsi mesi ha ceduto il 100% del 
suo brand al gruppo Carlyle.
“Siamo fieri e orgogliosi di questa operazi-
one – spiega Barbieri al quotidiano – e non 
snatureremo la formula, vogliamo rimoder-
narla, speriamo sempre a marchio 10 Corso 
Como”.
La nuova coppia di proprietari ha preso il 
controllo della società immobiliare che con-
tiene l’edificio per poco meno di trenta mil-
ioni di euro.

Gli ex TwinSet
rilevano 10 Corso Como

Ballin inaugura il nuovo showroom di 
Milano. Il marchio di calzature aprirà 
a settembre uno spazio di oltre 200 
mq in via della Spiga, nel cuore del 
Quadrilatero, dove verrà presentata la 
collezione P/E 2018 durante la Mfw. 

Borsalino varerà un aumento di 
capitale da 7,5 milioni di euro. La 
ricapitalizzazione è essenziale per il 
rilancio del marchio di cappelli, ancora 
controllato al 66% da Fisi e Fiind.

BasicNet SpA ha sottoscritto un 
contratto per rilevare Sebago dal 
gruppo Wolverine World Wide. 
L’acquisto è avvenuto da parte di Tos 
Srl, società controllata dal gruppo 
BasicNet, per circa 12 milioni di euro.

Nuovo showroom 
a Milano per Ballin

BasicNet compra Sebago 
per 12 mln

Borsalino vara aumento 
capitale da 7,5 mln

John Richmond

Solo chi non accetta ciò che appare scontato 
 può definirsi un vero innovatore.
       piquadro.com/mystartup

Piquadro MyStartup 
Funding Program
supporta lo sviluppo
di idee innovative.
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Per Chanel, bilancio 2016 in calo per 
effetto del deconsolidamento Uk .La 
maison controllata dalla holding olan-

dese Chanel International Bv nel 2016 ha 
registrato ricavi in calo da 6,24 a 5,67 miliar-
di di dollari (circa 4,7 miliardi di euro) e 
utili netti in discesa del 35% a 874 milioni. 
Secondo quanto riferito dai media francesi, 
inoltre, l’utile operativo ha accusato un -20% 
a 1,28 miliardi. Nel 2015 Chanel aveva regi-
strato un fatturato in calo del 17% e un 
utile operativo in flessione del 23% a 1,6 
miliardi di dollari. La performance poco sod-
disfacente, ha spiegato il gruppo, sarebbe da 
ricondurre alla cessione della filiale Chanel 
Limited Uk, che rappresenta circa l’11% del 
fatturato, a un’altra realtà detenuta dal grup-
po. “Su base equivalente, a tassi di cambio 
costanti – ha precisato Chanel – i risultati 
sono stabili rispetto al 2015”. La maison 
della doppia C sarebbe inoltre stata pena-
lizzata dagli attacchi terroristici in Europa, 
che hanno ridotto il flusso di turisti e quindi 
influito negativamente sulle vendite. I primi 
mesi del 2016, infine, avrebbero risentito 
della cessione, finalizzata nell’aprile 2015, 
del beauty brand Bourjois a Coty (in cambio 
di 15,4 milioni di azioni Coty, equivalenti a 
circa 240 milioni di dollari). Secondo fonti 
di stampa internazionali, nell’anno in corso 
Chanel confiderebbe in numeri positivi, 
forte della ripresa del settore lusso. 

Chanel, fatturato 2016 stabile  
ma utili giù del 35%

Mango scivola nel rosso per la 
prima volta. Il gruppo ha chiuso 
il 2016 con una perdita per 61 
milioni di euro dal precedente 
risultato positivo per 4 milioni di 
euro. Come per il 2015, anche per 
l’ultimo esercizio fiscale i risultati 
sono stati penalizzati dall’impatto 
sfavorevole dei cambi di alcune 
valute, ma anche dalla nuova 
strategia retail improntata sui mega 
store e sull’apertura del nuovo 
centro logistico di Lliçà d’Amunt. 

Primo bilancio 
in rosso per Mango

Sarà Saint Laurent il primo brand 
del lusso a beneficiare della nuova 
piattaforma cinese di Farfetch nata 
dall’accordo con JD.com. Il primo 
step prevede l’integrazione degli 
assortimenti degli store di Shanghai, 
Pechino e Hong Kong.

Un fornitore di prodotti di lusso con 
distribuzione selettiva può vietare ai 
suoi distributori al dettaglio autorizzati di 
vendere i suoi prodotti su piattaforme 
terze come Amazon o eBay. Ciò è 
quanto dichiarato dall’avv. generale della 
Corte di giustizia europea Nils Wahl.

Walmart e Jd.com hanno lanciato un 
festival dello shopping omnichannel, 
durante il quale il gruppo Usa si è 
avvalso del network di distribuzione 
di Jd.com per consegnare i prodotti 
acquistati dai clienti cinesi negli 
oltre 400 punti vendita Walmart nel 
Gigante asiatico.

(917)512-7715. Agli abitanti della 
Grande Mela è bastato comporre 
questo numero per ordinare con 
il proprio smartphone i capi della 
seconda collezione di Adidas 
Originals e Alexander Wang e 
attendere a casa il corriere.

Corte Ue, stop rivendita 
brand su portali ‘di massa’

Saint Laurent si allea 
con Farfetch per la Cina

La linea Adidas-Wang 
si vende al telefono

L’asse tra Walmart 
e Jd.com vuole la Cina
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Kering vola nel semestre, trainato dalle 
vendite di Gucci e Saint Laurent. Nella 
prima metà dell’esercizio fiscale ha infatti 
registrato utili in crescita del 77,6% a 
825,8 milioni di euro, a fronte di rica-
vi in aumento del 28,2% a 7,3 miliar-
di (meglio delle stime del mercato per 
7,2 miliardi). A correre sono il marchio 
ammiraglio Gucci, che ha registrato una 
progressione del 45,4%, e la maison 
francese Yves Saint Laurent, le cui ven-
dite hanno segnato un +29,7 per cento. 
La griffe guidata da Francesca Bellettini, 

ha toccato quota 710,8 milioni di euro, 
forte del successo delle collezioni firma-
te da Anthony Vaccarello e della cre-
scente domanda in Asia Pacific, Europa 
occidentale e Nord America. A +3,4%, 
invece, il giro d’affari di Bottega Veneta 
che archivia un “semestre di consoli-
damento” a 590 milioni di euro, men-
tre gli altri brand della divisione lusso 
evidenziano un +10,6% a 898 milio-
ni, con buoni livelli di profittabilità per 
Balenciaga, Alexandre McQueen e Stella 
McCartney. Ricavi a +17,6% per Puma. 

Lvmh ha chiuso il primo 
semestre 2017 con vendite 
per 19,7 miliardi di euro, in 
crescita del 15% (la crescita 
organica è stata del 12%), e 
profitti operativi in progres-
sione del 23% a 3,64 miliar-
di. Gli utili semestrali, spiega 
Bloomberg, hanno battuto le 
attese degli analisti, ferme a 
3,61 miliardi, ed evidenziato 
il tasso di crescita più elevato 
dal 2011. L’utile di pertinen-
za del gruppo è balzato del 
24% a quota 2,11 miliardi. 
Il colosso francese ha inoltre 
attinto alle file dei manager  
Luxottica. Nicola Brandolese, 

responsabile del ramo retail 
del gruppo veneto, ha lascia-
to la società di Agordo ed è 
entrato a far parte di Lvmh, a 
partire dal 1 giugno e con un 
periodo iniziale presso Fendi. 
Lo si è appreso dal profi-
lo Linkedin di Brandolese 
che ha indicato la propria 
nuova carica come “role to 
be disclosed soon”. Lvmh 
potrebbe così aver avviato la 
campagna di rafforzamen-
to del polo degli occhiali, 
dopo che a inizio anno ha 
avviato un progetto di jv con 
Marcolin per la creazione di 
un polo dell’occhialeria.

Lvmh corre come nel 2011 
e arruola manager di Luxottica

L’Asia sostiene i conti di 
Hermès nel primo semestre. 
La griffe francese ha registrato 
nella prima metà dell’anno 
un incremento dell’11% del 
fatturato a 2,713 miliardi 
di euro, anche se il secondo 
trimestre è andato in archivio 
con un rallentamento a +9% 
per cento. I primi tre mesi 
dell’anno avevano registrato 
un fatturato in salita dell’11,2 
per cento.
A registrare il miglior risultato 
è l’Asia, che mette a segno un 
incremento delle vendite del 
16% grazie soprattutto alla 
Cina. Bene anche l’America 
(+12%) e l’Europa (+7%). 

Hermès,  
semestre a +11% 
grazie all’Asia

Kering, i profitti balzano 
del 77,6%

Ralph Lauren tenta il co-ed 
nel suo garage a Ny

Uniqlo vuole sfidare 
H&M in Svezia

Smartwatch, tesoro da 32,9 
mld $ nel 2020

Il fast fashion cinese sbarca 
in Ue (a Londra)

Ralph Lauren ha debuttato con la 

formula co-ed durante l’ultima Nyfw 

allestendo uno show ‘see now-buy 

now’ all’interno del proprio garage 

a Bedford. Lo sitlista è un fervido 

collezionista di automobili rare.

Dopo aver sfidato Zara in casa 

con il primo store a Barcellona, 

Uniqlo continua a competere con 

i rivali europei. Starebbe infatti per 

rilevare uno spazio in Sverigehuset 

a Stoccolma, città di H&M.

Il mercato mondiale degli smartwatch 

raggiungerà il 32,9 miliardi di dollari 

(28,5 miliardi di euro) nel 2020 e la 

Cina rappresenta uno dei principali 

mercati di sbocco. A tracciare queste 

stime è la testata asiatica Jing Daily.

L’insegna cinese Urban Revivo 

approderà a Londra, nello shopping 

center Westfield London, a marzo 

2018, completando il primo opening 

fuori dal continente asiatico. 
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La crisi del retail miete un’altra vittima. Colette, 
boutique multimarca parigina fondata da Colette 
Roussaux nel 1997, ha annunciato la sua chiusura 
a dicembre. “Tutte le cose belle arrivano alla fine. 
Dopo 20 anni meravigliosi, Colette chiuderà defi-
nitivamente le sue porte il 20 dicembre”, spiega 
una nota diffusa dalla boutique. “Colette Roussaux 
ha deciso di prendersi il suo tempo. Colette non 
può esistere senza la sua Colette”. Solo pochi giorni 
prima Sarah Andelman, figlia della fondatrice e 
direttrice creativa del multibrand al civico 213 di 
rue Saint-Honoré, aveva annunciato una serie di 
importanti collaborazioni per festeggiare l’anniver-
sario. Nel comunicato, l’insegna inoltre fa sapere 
che attualmente sono state avviate delle trattative 
con Saint Laurent per gli spazi. “Saremmo fieri 
che un marchio così prestigioso, con cui abbiamo 
collaborato regolarmente, possa prendere il nostro 
indirizzo”.

La famiglia Pinault esce da Fnac. 
Dopo l’ingresso nel capitale della 
maison Giambattista Valli, la 
holding del magnate del lusso, 
Artémis, ha ceduto la propria 
partecipazione del 24,3% 
nella catena di musica, libri e 
tecnologia a Ceconomy (filiale 
‘elettronica’ del colosso tedesco 
Metro) per un valore complessivo 
di 452 milioni di euro. Pinault 
deteneva le quote di Fnac Darty 
dagli anni 90, quando il suo 
colosso si chiamava Ppr. La mossa 
arriva dopo che, già nel 2013, 
la famiglia Pinault aveva deciso, 
per concentrarsi sul segmento 
lusso, di quotare Fnac in Borsa, 
pur impegnandosi a restare nel 
capitale almeno per tre anni. 

Pinault esce da 
Fnac dopo 20 anni

Il concept store Colette chiude 
dopo 20 anni a Parigi

François-Henri Pinault

Tramonta il sogno dei cellulari di lusso 
Vertu. Secondo quanto riportato dal 
Financial Times, è stata posta in liquida-
zione la manifattura di Church Crookham 
nell’Hampshire, per una perdita comples-
siva di 200 posti di lavoro. Una decisione 
definitiva dopo il mancato salvataggio da 
parte del nuovo proprietario Murat Hakan 
Uzan, imprenditore turco esule a Parigi 
che aveva rilevato il brand lo scorso marzo 

dai cinesi di Godin Holdings. Uzan aveva 
dichiarato di aver scoperto, solo dopo l’ac-
quisizione, debiti maturati per 128 milioni 
di euro. Vertu, fondato nel 1998 da Nokia 
per presidiare il segmento lusso, era stato 
ceduto nel 2012 a Eqt prima di passa-
re a Godin. Un progetto fallito di fron-
te all’avanzata degli smartphone Apple e 
Samsung, dai prezzi decisamente inferiori e 
dalle prestazioni molto più elevate. 

Vertu si spegne 
Chiusa la manifattura Uk

Il proprietario di Belstaff, il gigante 
internazionale Jab, vorrebbe vendere 
il marchio. Tra i possibili acquirenti, la 
stampa inglese ha chiamato in causa 
Renzo Rosso: la sua holding Otb 
avrebbe messo sul piatto un’offerta 
per rilevare il brand.

Dopo tante indiscrezioni, ad 
aggiudicarsi Jimmy Choo, brand di 
lusso inglese specializzato in calzature 
per 896 milioni di sterline (circa 1 
miliardo di euro) è stato Michael Kors, 
che ha superato con la propria offerta 
Interparfums e Cvc Capital Partners. 

Cvc e Pai Partners restano gli unici 
proprietari di Cortefiel. I due fondi, 
che già controllavano singolarmente 
il 33% del retailer spagnolo, hanno 
rilevato da Permira il restante 33%, 
diventando così titolari del 50% delle 
azioni ciascuno. 

Vf Corporation si prende il brand 
americano di abiti da lavoro Dickies. 
Il gruppo, che ha tra i propri marchi 
Timberland, The North Face, Napapjiri, 
Kipling e i jeans Wrangler e Lee, ha 
rilevato per 820 milioni di dollari la 
società da 875 milioni di ricavi.

Michael Kors si compra 
Jimmy Choo

Belstaff è sul mercato
Spunta interesse di Rosso

Dickies passa 
a Vf Corporation

Permira via da Cortefiel
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Fashion week a dieta. La 
prossima settimana della moda 
maschile inglese perde un 
giorno. Le proposte A/I 2018-
19 andranno in scena dal 6 
all’8 gennaio, una data in meno 
rispetto al consueto calendario. 
Il British Fashion Council ha 
però precisato che, dall’edizione 
successiva, la London fashion 
week tornerà alla durata 
standard (8-11 giugno).
L’ente britannico ha optato per 
la versione slim in seguito alla 
decisione di far intercorrere 
più tempo tra le vacanze 
natalizie e le sfilate. Il Bfc ha 
anche comunicato le date 
per i prossimi appuntamenti 
femminili: 16-20 febbraio e 
14-18 settembre 2018.

Londra taglia 
la fashion week 
maschile

Intel fa un passo indietro rispetto alle 
wearable technologies. Secondo quanto 
riferito dalla Cnbc, infatti, la multinazi-
onale Usa ha deciso di chiudere la divi-
sione health wearables, che include, tra 
gli altri, i tracker per lo sport, poiché 
non avrebbe soddisfatto le aspettative di 
vendita. Le indiscrezioni sulla volontà 
di Intel di allontanarsi dal business dei 
tracker hanno iniziato a circolare lo 
scorso novembre, quando TechCrunch 

ha collegato la scelta alla performance 
deludente di Basis, il suo brand di orolo-
gi per il fitness. Cnbc precisa come il 
colosso guidato da Brian Matthew 
Krzanich abbia già ridotto dell’80% il 
team al lavoro sui prodotti indossabili. 
Se confermata, la decisione di Intel arriv-
erebbe a pochi giorni dalla liquidazione 
di Jawbone, produttore penalizzato dalla 
concorrenza di modelli più economici 
che hanno invaso il mercato.

Retromarcia Intel,  
stop a wearable technologies

Il brand inglese di accessori Aspinal of London espande la pro-
pria presenza oltreconfine. Sebbene la madrepatria resti il suo 
principale mercato, grazie alla distribuzione internazionale affi-
data da tre stagioni allo showroom Daniele Ghiselli il marchio 
di pelletteria è ora presente in numerosi top store europei, e 
non solo.“Il Medio Oriente - conferma a Pambianco Magazine il 
nuovo CEO del brand Lisa Montague - è sicuramente un mer-
cato per noi in forte espansione dove siamo già presenti con 
tre monomarca e un quarto in apertura a Dubai”. Molto soddi-
sfacenti anche gli sviluppi in Italia che rappresenta il secondo 
paese per distribuzione di Aspinal of London dopo UK con circa 
50 boutique di alto livello. Il successo del marchio è in aumento 
anche sul web: “l’e-commerce è responsabile di circa la metà 
del fatturato ed è il nostro canale vendita con crescita maggiore; 
abbiamo un business online molto interessante sia in Cina che 
negli USA, dato che evidenzia la forza del nostro brand in due 
mercati chiave e che saranno a breve soggetto di una più piani-
ficata penetrazione” conclude Montague.
Per quanto concerne il mercato interno in autunno è prevista 
l’apertura di un ampio flagship a Londra, in zona Lower Regent 
Street, in St. James Market.

ASPINAL OF LONDON  
SEMPRE PIÙ GLOBAL

McDonald’s, capsule moda 
(per un giorno)

I polli fritti di Kfc diventano 
una linea fashion

Castelbajac ritornerà  
sui mercati europei

Addio al fondatore  
di Shanghai Tang

McDonald’s ha lanciato una capsule 

per celebrare il servizio di delivery 

in partnership con UberEats. La 

McDelivery Collection è stata 

consegnata esclusivamente durante il 

Global McDelivery Day.

Il colosso americano delle alette 

di pollo fritte Kfc (Kentucky 

Fried Chicken) ha annunciato 

un sito e-commerce dedicato 

esclusivamente alle linee apparel e 

design. 

Un nuovo nome e una nuova 

strategia riporteranno in Francia 

e nel resto d’Europa la moda di 

Jean-Charles de Castelbajac. 

Dall’A/I 2017-18 debutterà l’etichetta 

Castelbajac Paris che dopo la Corea 

arriverà nel Vecchio continente. 

All’età di 63 anni è scomparso Sir 

David Tang, fondatore della griffe 

cinese Shanghai Tang.Malato da 

tempo, aveva fondato nel 1994 quella 

che è ricordata come la prima casa di 

moda cinese ad avere una rilevanza 

internazionale. Lisa Montague
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Iprimi sei mesi del 2017 vedono le 
borse europee dominate dall'effetto 
sorpresa: i brand passati attraverso 
fasi delicate (vedi Stefanel e Jimmy 
Choo) hanno sbaragliato persino le 

performance dei grandi gruppi. Il lusso 
americano, invece, si vede equamente 
spalmato tra risultati in crescita e pesanti 
capitomboli. In Asia, infine, persevera 
l'incertezza. Quest'ultima sottolineata 

anche da un valore medio del rappor-
to price/earning di 25,02, contro quello 
americano a 34,84 ed europeo a 36,02.

EUROPA
Analizzando la variazione dei titoli al 30 
giugno 2017 rispetto al primo genna-
io, a dominare la classifica delle aziende 
quotate in Europa c’è Stefanel con un 
+57 per cento. Una vittoria che è la con-
seguenze del precedente lungo periodo 
di difficoltà (e ribassi) per il titolo del 
brand veneto che a fine giugno sembra 
aver raggiunto un accordo convincen-

ANALISI PAMBIANCO SUI TITOLI DELLA MODA E DEL LUSSO

Borsa con SORPRESA
Nel primo semestre, 

le migliori performance 
in Europa le segnano  

le aziende uscite da 
fasi di incertezza. 

L'America resta  in 
altalena. Mentre in 
Asia regna ancora 

il segno meno.   

di Sabrina Nunziata
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te per la ristrutturazione del debito e il 
rafforzamento patrimoniale dell’azienda 
(Stefanel aveva infatti richiesto il con-
cordato preventivo nel novembre 2016). 
Segue, con una crescita del 42,7%, un'al-
tra 'sorpresa', quella di Jimmy Choo. Il 
brand di calzature, forte di un fatturato 
2016 a 364 milioni di sterline (+14,5%) 
e di utili netti adjusted a 24,3 milioni 
di sterline (+27,9%), era stato messo in 
vendita dalla tedesca  Jab Holding ad 
aprile, alimentando le ipotesi sul possibile 
acquirente e spingendo il titolo al rialzo.  
Finché, a luglio, Michael Kors ha rileva-
to il brand per 896 milioni di sterline. 
Al terzo posto della classifica si posizio-
na Kering, il cui titolo ha registrato un 
aumento del 37,6% nei sei mesi. Qui la 
performance di Borsa si lega alle perfor-
mance industriali. Il gruppo ha chiuso il 
primo trimestre dell'anno con ricavi con-
solidati balzati del 31,2% a 3,57 miliardi 
di euro (+28,6% a perimetro costante), 
con risultati stellari per i brand Gucci e 
Yves Saint Laurent. E della controllata 
Puma, che pure ha registrato una buona 
performance sui listini.
Il peggiore della classifica si conferma 
Italia Independent. Dopo un 2016 chiu-
so con un calo del 77%, la holding di 
Lapo Helkann ha registrato nei sei mesi 
un ulteriore ribasso del 20,6 per cento. 
Il brand d'occhialeria ha archiviato lo 
scorso esercizio fiscale con ricavi in dimi-
nuzione del 30,2% a 27,6 milioni di euro 
e un rosso di 12,2 milioni. 
Al penultimo posto c'è un altro esponen-
te dell'occhiale, ovvero Safilo, in calo del 
19,3 per cento. Penalizzato negli scor-
si mesi sia dal cattivo funzionamento 
del magazzino di Padova sia dalla fine 
dell'accordo di licenza con Gucci, secon-
do Reuters il titolo sarà declassato negli 
indici di Borsa con la prossima revisione 
trimestrale degli indici Ftse Italia (uscirà 
dal Ftse Mid Cap per entrare nel Ftse 
Small Cap).
Terzultima in classifica c'è poi la sve-
dese H&M, con un titolo in calo del 17 
per cento. Il periodo non è stato partico-
larmente favorevole ai big del low cost, 
visto che anche Inditex non ha brillato 
(+5,1%). 

AMERICA
A dominare la classifica a stelle e stri-
sce c'è il gruppo Coach, il cui titolo nei 
sei mesi ha registrato un incremento del 

In apertura  
Coach P/E 2017 

I TITOLI DEL LUSSO IN EUROPA

Azienda Borsa Prezzo 
1 gen'17

Prezzo 
30 giu '17

∆% 
2017

Capitalizz. 
(mln €)

P/E

STEFANEL Milano 0,14 0,22 57,1  19 N/M

JIMMY CHOO Londra 145,75 208,00 42,7  859 N/M

KERING Parigi 216,65 298,20 37,6  38.880 47,15

AEFFE Milano 1,19 1,63 37,0  170 28,90

PUMA Francoforte 249,05 336,45 35,1  4.930 80,29

PIQUADRO Milano 1,14 1,52 33,3  89 25,91

OVS Milano 4,74 6,23 31,4  1.410 18,82

GEOX Milano 2,23 2,89 29,6  829 N/D

MONCLER Milano 16,66 20,50 23,0  5.400 27,20

LVMH Parigi 179,51 218,30 21,6  127.180 28,02

DAMIANI Milano 0,97 1,15 18,6  89 N/M

RICHEMONT Zurigo 67,25 79,00 17,5  37.682 33,37

SWATCH  Zurigo 309,59 354,10 14,4  18.406 34,21

BRUNELLO CUCINELLI Milano 20,41 23,02 12,8  1.650 N/D

ADIDAS Francoforte 149,61 167,75 12,1  35.620 32,22

BURBERRY Londra 1474,02 1632,24 10,7  7.010 25,72

HERMÈS Parigi 390,72 432,65 10,7  45.080 41,35

HUGO BOSS Francoforte 56,74 61,30 8,0  4.410 21,76

INDITEX Madrid 31,97 33,61 5,1  104.040 32,17

CALEFFI Milano 1,25 1,31 4,8  20 39,45

SALVATORE FERRAGAMO Milano 22,61 23,35 3,3  4.060 20,35

MULBERRY Londra 1102,50 1115,00 1,1  689 113,31

LUXOTTICA Milano 50,87 50,65 -0,4  24.690 29,76

TOD'S Milano 60,93 54,60 -10,4  1.880 21,95

H&M Stoccolma 253,60 209,90 -17,2  32.183 18,48

SAFILO Milano 8,03 6,48 -19,3  415 N/M

ITALIA INDEPENDENT Milano 6,08 4,83 -20,6  26 N/D

MEDIA 36,02

Valori in milioni di euro
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

35,5 per cento. Il gruppo si è distinto 
nella prima metà dell'anno per l'acquisto 
di Kate Spade, rilevata attraverso un deal 
da 2,4 miliardi di dollari. 
Il secondo posto è riservato alle azioni 
di Pvh Corporation, il cui prezzo è cre-
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sciuto del 25,9 per cento. Buon risulta-
to mantenuto anche grazie a un primo 
trimestre sopra le stime, con fatturato 
a circa 2 miliardi di dollari (+4%) e un 
utile per azione a 0,89 dollari. Ciò ha 
permesso di migliorare la guidance per 
il 2017. Al terzo posto si colloca Tiffany, 
con un valore del titolo in crescita di 
quasi il 22% nonostante un primo trime-
stre sotto le stime (ricavi a 899,6 milioni 
di dollari nei tre mesi, praticamente flat 
rispetto agli 891,3 milioni del 2016, e 
sotto le aspettative del mercato per 914 
milioni). Il titolo Tiffany ha saputo man-
tenere il percorso di recupero già avviato 
lo scorso anno.  
In fondo alla classifica c'è Fossil che con-
tinua a scontare le difficoltà finanzia-
rie con un calo di oltre il 60 per cento. 
Il brand ha chiuso il primo trimestre 
dell’anno con vendite sotto le attese a 
581,8 (-12%)  e una perdita di 48,2 
milioni. Per il 2017, la società ha stimato 
vendite in calo tra l’1,5% e il 6 per cento. 
Seguono, tra i peggiori, Under Armour, 
in calo del 21,7 per cento e Ralph 
Lauren, in calo del 17, 5 per cento. Il 
2016 di quest'ultimo, chiuso il 1° aprile, 
ha registrato un calo del fatturato del 
10% a 6,7 miliardi di dollari e un rosso 
di 99 milioni. La prima metà del 2017 
ha poi visto la nomina di Patrice Louvet 
in qualità di CEO (che ha preso così il 
posto lasciato vacante da Stefan Larsson) 
e la chiusura dello storico negozio sulla 
Fifth Avenue.

ASIA
In Oriente, a riportare risultati positivi, 
dopo un 2016 in discesa, c'è Samsonite, 
il cui titolo stacca le altre aziende della 
classifica con una crescita del 49,7 per 
cento, forte anche di un primo trime-
stre con vendite nette a 733,5 milioni di 
dollari (+29,3% a cambio costante) e un 
ebitda rettificato a 110,4 milioni di dolla-
ri (+31,1%). Al secondo posto c'è Prada, 
che mantiene la crescita con un aumen-
to dell'8,4% (a fine 2016 il titolo era in 
aumento del 9,1%), nonostante ad aprile 
abbia presentato i conti 2016 al di sotto 
delle stime (ha probabilmente aiutato 
l'incremento della cedola). Seguono poi 
i segni meno della classifica, ovvero Fast 
Retailing (-13,6%), Li & Fung (-16,9%) 
ed Esprit (-32,6%). 

I TITOLI DEL LUSSO IN USA

I TITOLI DEL LUSSO IN ASIA

Azienda Borsa Prezzo 
1 gen '17

Prezzo 
30 giu '17

∆% 
2017

Capitalizz. 
(mln $)

P/E

COACH NY 34,94 47,34 35,5  14 26,29

PVH CORP. NY 90,88 114,46 25,9  9.110 24,14

TIFFANY NY 76,98 93,87 21,9  11.680 25,87

NIKE NY 51,47 58,80 14,2  98.960 23,53

CANADA GOOSE* NY 18,00 19,75 9,7  1.980 197,99

VF CORPORATION NY 52,56 57,60 9,6  23.490 21,80

GUESS NY 11,65 12,60 8,2  1.050 38,76

ABERCROMBIE & FITCH NY 11,54 12,24 6,1  650 N/M

KATE SPADE NY 17,84 18,49 3,6  2.380 16,85

GAP NY 23,02 21,99 -4,5  9.411 13,37

MOVADO NY 28,28 25,25 -10,7  571 20,78

LULULEMON NY 66,85 59,67 -10,7  8.490 29,42

MICHAEL KORS NY 43,08 36,25 -15,9  5.480 10,71

G III NY 29,93 24,95 -16,6  1.210 28,99

LIMITED BRANDS NY 64,13 53,07 -17,2  1.280 11,70

RALPH LAUREN NY 89,46 73,80 -17,5  6.080 N/D

UNDER ARMOUR NY 25,76 20,16 -21,7  8.560 46,55

FOSSIL NY 26,37 10,35 -60,8  521 20,62

MEDIA 34,84

Azienda Borsa Prezzo 
1 gen '17

Prezzo 
30 giu '17

∆% 
2017

Capitalizz. 
(mln HK$)

P/E

SAMSONITE HK 21,78 32,60 49,7  46.920 23,58

PRADA HK 26,80 29,05 8,4  72.160 28,65

FAST RETAILING TOKYO 43,29 37,42 -13,6  243.833 34,79

LI & FUNG HK 3,31 2,75 -16,9  23.970 13,69

ESPRIT HK 6,17 4,16 -32,6  7.830 24,41

MEDIA 25,02

Valori in milioni di dollari
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

Valori in milioni di dollari di Hong Kong
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

* Quotata il 16/3/2017 







JOURNALISM
Brand

Le aziende della moda, grazie al fenomeno dei 
social, hanno compreso la valenza di crearsi in 
house i contenuti. Per farlo, è partita la ricerca 
di giornalisti, integrati in modo graduale (e non 
sempre chiaro) nelle strutture. Mentre arrivano 
le prime regolamentazioni della nuova ‘editoria’. 

Dossier
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ra le rivoluzioni imposte 
da Internet, ci sono quel-
la della moda e quella 
della editoria. Ma si co-
minciano a delineare i 
contorni anche di una 
‘rivoluzione-trasversale’ 
che sta trasformando la 

moda in qualcosa di simile all’editoria. Il 
fenomeno è forse più avanti in altri com-
parti, ma anche nel fashion sono ormai af-
fermati i concetti di native e di storytelling. 

Le notizie col MARCHIO 
Le aziende hanno capito che costruire e veicolare contenuti editoriali è fidelizzante, 
purché siano di qualità. Per questo arruolano chi li fa per professione: i giornalisti.

T
Le aziende hanno compreso la forza del 
messaggio diretto, lanciato fino a oggi at-
traverso gli influencer. Oggi, la frontiera, in 
mancanza di regolamentazione, è dotarsi 
di proprie strutture (esterne o interne) per 
produrre e veicolare contenuti.
Complice la progressiva perdita di effica-
cia della pubblicità tradizionale, le aziende 
cercano modi diversi per parlare di sé. E 
per interagire con l’utente finale. La sfida 
è mutuare il modello editoriale tradizio-
nale: magazine, news, articoli multimediali 
da introdurre sul sito e sull’ecommerce, 
nonché sui social, caratterizzati tutti da 
un taglio giornalistico, perché è questo 
che fa la differenza. “Le aziende – spiega 

Stefania Boleso, consulente di marketing e 
comunicazione - sono passate da una logi-
ca ‘push’, basata sul bombardamento del 
consumatore con la pubblicità tradizionale 
e invasiva, a una logica ‘pull’, dove è l’uten-
te stesso che decide di entrare in contatto 
con l’azienda, cliccando sui post e sui con-
tenuti che questa produce perché ritenu-
ti interessanti”. Per le aziende però non è 
uno scherzo costruire contenuti rilevanti, 
di qualità, con un taglio informativo, cre-
dibile, e non semplicemente pubblicitario. 
Ecco perché hanno pensato di ‘reclutare’ 
coloro che hanno le skills per farlo, ovvero 
i giornalisti. Nasce così una nuova frontiera 
dell’informazione, il brand journalism. 

di Vanna Assumma



Le notizie col MARCHIO 
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o penso, ma non so come 
farlo. E, se lo faccio, co-
munque non lo dico. 
L’avventura ‘editoriale’ 
delle aziende comincia 
così. Ormai consapevoli 
della opportunità (o ne-
cessità) di sbarcare nella 

produzione diretta di contenuti, sono po-
che le realtà che rivelano la loro decisione 
di affidarne la gestione a giornalisti, con le 
scelte conseguenti riguardo alla possibilità 
di introdurli all’interno della struttura. Il 
riserbo probabilmente è legato al fatto che 
si tratta di un approccio nuovo alla comu-
nicazione, dai risultati ancora incerti. Ma 
dietro al ‘non detto’ si cela il grande valore 
percepito della scommessa. Infatti, molte 
aziende  della moda, del food, del beauty e 
del lifestyle, ritengono che sia fidelizzante  
produrre contenuti in modo sistematico, 
di tipo editoriale, cioè con un alto valore 
di informazione. E per farlo bene devono 
rivolgersi a chi conosce professionalmen-
te le tecniche di scrittura, di titolazione, 
la capacità di definire ciò che ‘fa notizia’, 
nonché il processo di produzione edito-
riale, dalla stesura del piano editoriale alla 
stampa fino ai lanci o rilanci social. Ep-
pure, introdurre personalità provenienti 
dall’editoria non è un passo semplice, per 
questo molte aziende decidono di proce-
dere per gradi.

CHI LO FA IN OUTSOURCING
Il primo step per le imprese che non si 
sentono pronte a costruire una sorta di 

A caccia di GIORNALISTI
Pochi ne parlano, ma in realtà lo fanno: introducono i ‘professionisti delle news’ in 
azienda. Un ruolo ancora non regolamentato, che mixa informazione e marketing. 

CAMBIA LA GESTIONE DEI CONTENUTI

di Vanna Assumma

L
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redazione giornalistica al loro interno, è 
quello di rivolgersi ad agenzie che abbia-
no skills editoriali. Ad esempio, il Gruppo 
Cimbali, specializzato in macchine per 
caffé, per realizzare un magazine online 
che debutta questo autunno si è affidato 
a Storifai. Si tratta di un service gestito da 
Margherita Pogliani, giornalista che, dopo 
un’esperienza in Corriere.it, ha affiancato 
Franca Sozzani nel lancio del sito di Vogue 
Italia, Style.it, di cui è stata alla direzione 
per poi diventare vicedirettore di Vanity 
Fair. “Le aziende mi chiamano - racconta 
Pogliani - per mettere in piedi una ‘media 
company’, cioè un team editoriale fatto 
di giornalisti con diverse specializzazioni, 
grafici, illustratori, fotografi, videomaker, 
sviluppatori web”. Nel caso specifico di 
Cimbali, Pogliani spiega di avere creato un 
team di tre giornalisti che realizzano arti-
coli sulla cultura del caffé, con periodicità 
settimanale, e con tecniche di ottimizza-
zione sui motori di ricerca. I ‘pezzi’, seppu-
re caratterizzati da un  taglio giornalistico, 
vengono approvati dai manager dell’a-
zienda, che vogliono avere un controllo su 
ciò che viene  pubblicato. Ed è questa la 
principale differenza tra il giornalismo di 
un editore indipendente e il giornalismo 
esercitato per conto di un’azienda, che, 
quasi inevitabilmente, si trova a perseguire 
gli interessi del brand. Ma mentre il primo 
è regolamentato da leggi specifiche e da 

un Ordine che ha poteri sanzionatori, il se-
condo vive ancora in un vuoto normativo. 

CHI CREA UNA REDAZIONE INTERNA
La commistione tra informazione e mar-
keting è ancora più forte se la redazione è 
interna, perché è più facilmente control-
labile dalla proprietà. Al momento attuale 
non sono tante le aziende del mondo life-
style in Italia che hanno portato al loro in-
terno professionalità dal mondo dei media. 
Precursore in questo senso è stato Dolce & 
Gabbana che, anni fa, ha creato una vera e 
propria redazione giornalistica, con tanto 
di direttore responsabile, per il magazine 
Swide, poi chiuso. Oggi chi sta facendo 
un passo in questo senso è Yoox.com, che 
ha creato un team con diversi giornalisti e 
copywriter. Il team si occupa di produrre 
articoli che vengono pubblicati sull’e-
commerce e nella newsletter, e i temi trat-
tati vengono definiti in base (anche) alle 
esigenze di vendita. Le tendenze moda, 
per fare un esempio, non sono elaborate 
solo in base alla stagionalità e agli spunti 
che provengono dalle passerelle, ma sot-
tolineano le scelte concrete che fanno gli 
utenti sul sito in base ai prodotti più ven-
duti. Anche le keywords più digitate sul 
sito di shopping sono imput interessanti 
per decidere le tematiche editoriali da trat-
tare. Un altro esperimento in Italia lo sta 
facendo Moncler, che ha arruolato Gabrie-
le Lunati, giornalista per diverse testate (da 
Linus al Sole-24Ore) ed head of content 
di Banzai Media, nel ruolo di responsa-
bile digitale e-commerce worldwide. La 
pianificazione editoriale e la gestione dei 
contenuti fanno parte del suo budget. Nel 
mondo food ha dimostrato di avere uno 
sguardo ‘in avanti’ il brand che produce fa-
rine Petra Molino Quaglia, che ha assunto 
la giornalista Cristina Viggè per realizzare 
un nuovo progetto editoriale, il magazi-
ne Fuori (testata registrata al tribunale di 
Milano) e il quotidiano online Fuori di me. 

A sinistra, la newsletter Yoox con link 
ad articoli e la sezione ‘News’ 
di Moncler 

In apertura il layout del nuovo 
magazine online WeLoveCoffee del 
Gruppo Cimbali
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Mentre quest’ultimo è uno spazio per le 
news live, il magazine è dedicato all’ap-
profondimento su viaggi, design, cultura, 
con uno sguardo ‘fuori dal coro’ e con la 
possibilità di commentare gli articoli nella 
sezione ‘Fuori il rospo’. “Il magazine è onli-
ne - racconta Viggè - ma è realizzato con 
foto in alta risoluzione che permettono di 
stamparlo, con un servizio a  pagamento”. 

L’ESTERO DOCET
Allargando lo sguardo al di là dell’Italia, il 
trend delle aziende a caccia di giornalisti 
diventa decisamente più ricco di esempi. 
Da tempo, si parla di una nuova posizio-
ne professionale, l’editor in residence, per 
indicare giornalisti che, pur mantenendo 
il ruolo nella propria testata, vengono ar-
ruolati da un brand per gestire progetti 
interni (vedi il caso di Helmut Lang con 
Isabella Burley). Ma questo gradino è già 
superato dalle “redazioni” interne. Il ruo-
lo di benchmark spetta all’energy drink 
Red Bull che realizza video su avventure 
e sport estremi. Sembra che abbia costru-
ito un business molto redditizio attorno a 
questa attività: si parla di una quota che 
oscilla tra il 20% e il 30% del fatturato ge-
nerata dalla vendita di questi contenuti a 
terzi, anche (paradossalmente) a editori. 
L’azienda americana di make-up Revlon 
ha invece arruolato Linda Wells come 
chief creative officer. Wells è conosciu-
ta in Usa per essere stata la fondatrice e 
direttrice di Allure Magazine, nonché re-
sponsabile dell’area beauty di The Cut del 
New York Magazine. Il brand di bellezza 
Elizabeth Arden ha addirittura creato un 
nuovo ruolo professionale, quello dello 

storyteller-in-chief, che costruisce gli ele-
menti narrativi del marchio, concentran-
dosi sul digitale. 
Pescato dai media il direttore editoriale e 
dei social di Amazon Fashion. L’area moda 
del gigante online ha scelto Caroline Pal-
mer (ex Vogue.com) per gestire i contenuti 
della sezione del sito dedicata all’abbi-
gliamento, alle calzature e agli accessori 
e i relativi social. Anche il magazine del 
marchio di profumi Fragonard è gestito 
da giornalisti, e riporta leggende della Pro-
venza francese (dove è nato il brand). 
In definitiva, quello che hanno le aziende 
nel cassetto sono proprio le storie, spesso 
sconosciute ma molto interessanti, che 
aspettano solo qualcuno che sappia rac-
contarle.

In alto a sinistra, Elizabeth 
Arden presenta sul sito il 
nuovo ruolo di storyteller-
in-chief. In alto a destra, 
un video di Red Bull, e a 
sinistra il magazine cartaceo 
Fragonard, fatto da giornalisti
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nfluencer a propria imma-
gine e somiglianza. Nella 
battaglia a colpi di strategie 
social tra le case editrici, a 
calare l’ultimo asso è Con-
dé Nast, che ha annunciato, 
durante il primo Convegno 
Netcomm-Pambianco di lu-

glio, la creazione di una scuola di forma-
zione per beauty influencer. Condé Nast 
Academy, in collaborazione con L’Oréal 
Italia e Università Bocconi, selezione-
rà 20 aspiranti influencer che, dopo un 
training gratuito di sei mesi, cureranno la 
creazioni e la pubblicazione di contenuti. 
Un tempo dalle due parti della barricata 
fashion, oggi alleati. Blogger e media oggi 
non possono fare a meno di collaborare: 
da un lato, per rilanciare la carta stampa-
ta nel mondo del digital e attirare nuovi 
investimenti, dall’altro per creare delle 
personalità di riferimento capaci di con-
dizionare i comportamenti di migliaia di 
follower. 

UN BUSINESS MILIONARIO
Come veri testimonial, gli influencer oggi 
sono il motore di molti degli acquisti rea-
lizzati. Secondo i dati raccolti dalla piatta-
forma di influencer marketing Musefind, 
il 92% dei millennial tiene più in conside-
razione i consigli di un influencer rispetto 
a una campagna pubblicitaria o l’endor-
sement di una celebrity. Comprensibile, 
dunque, che il mondo dell’editoria non 
voglia rinunciare a un posto di rilievo in 
questo scenario. E come le aziende van-
no a caccia di giornalisti per raccontarsi, 

Influencer SUB JUDICE
Il native advertising ha trovato nei social media uno spazio di sviluppo finora 
senza limiti. Ma le authority hanno acceso i riflettori per garantire trasparenza.

I
di Alessia Lucchese
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non è da escludere, e l’iniziativa di Condé 
Nast sembra presagirlo, che un domani ci 
possano essere delle vere e proprie reda-
zioni dietro i profili delle influencer. Per 
fare un post di successo non serve più 
solo l’immagine, ma anche un alto tasso 
di storytelling, da affidare a professionisti 
della comunicazione.  
In un mondo in cui le azioni di publisher, 
aziende e web star sono sempre più in-
crociate, è sempre più forte l’esigenza di 
una loro regolamentazione. Soprattutto 
considerando che, dietro molti dei miglia-
ia di post pubblicati ogni giorno sul web, 
si nasconde un business milionario. A 
dirlo è l’azienda di social media analytics 
Captiv8, secondo cui le aziende spendo-
no circa 255 milioni di dollari al mese 
per contenuti sponsorizzati solo su Insta-
gram.  In media, un influencer che conta 
tra i 50 e 500 mila follower, può chiedere 
400 dollari per un tweet, 1.000 per un 
post su Instagram o Snapchat e 2.500 per 
un video su YouTube. 

LE AUTHORITY VOGLIONO VEDERCI CHIARO
Pubblicità occulta o genuine raccoman-
dazioni? È quello su cui stanno indagando 
le principali authority sulla trasparenza a 
livello mondiale. Prima a muoversi la Ftc 
(Federal trade commission) statunitense, 
che lo scorso anno ha ribadito la neces-
sità di indicare, attraverso gli hashtag #ad 
o #sponsored, i contenuti frutto di una 
collaborazione, retribuita, con le azien-
de. Una presa di posizione che si è con-
cretizzata con l’invio di una lettera a 90 
tra celebrities, influencer e marchi, bac-
chettandoli sulla necessità di svelare le 
partnership nel segno della trasparenza. 
A ruota, sono seguite le linee guida delle 
britanniche Cma (Competition and mar-
kets authority) e Cpa (Committe of ad-
vertising practice), che sollecitano addetti 
al marketing, case editrici e retailer a es-
sere sempre chiari sui propri rapporti con 
gli influencer. Sulla scia di queste richieste 
è arrivato il nuovo tool di Instagram spe-
cifico per gli sponsored post, finora testa-
to sui profili della influencer Aimee Song 
e di BuzzFeed Tasty. 

A dare la percezione che il vento sia cam-
biato anche in Italia sono stati i primi post 
#ad di Chiara Ferragni, che ha contras-
segnato in questo modo i contenuti nati 
dalle collaborazioni con Calzedonia e 
Tod’s. La blogger più famosa d’Italia ha 
anticipato di qualche settimana la presa 
di posizione dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato, che ha in-
viato una lettera a marchi e influencer 

Sopra, alcuni post di Gigi Hadid e Chiara Ferragni con l’hashtag #ad

In apertura, il nuovo tool di Instagram per i contenuti sponsorizzati

obbligandoli a inserire hashtag come 
#pubblicità, #sponsorizzato e #prodotto-
fornitoda in caso di post pagati dalle azien-
de. A chiudere il cerchio ora dovrà essere 
il Governo, chiamato a legiferare sul tema 
dopo l’approvazione alla Camera, all’in-
terno del ddl concorrenza, dell’ordine del 
giorno presentato dall’onorevole Sergio 
Boccadutri, su sollecitazione dell’Unione 
nazionale consumatori.





INTERVISTA

Per definirlo, oggi, basta una sola 
parola: presidente. Per Claudio 
Marenzi, il 2017 è stato l’anno 
della consacrazione a uomo 
simbolo del sistema moda italiano. 

Già numero uno di Smi-Sistema Moda Italia 
dal 2013 (proprio a luglio è iniziato l’iter 
per individuare il suo successore) e di Emi-
Ente Moda Italia da fine 2016, quest’anno 
il patron del marchio Herno ha visto il 
proprio curriculum ampliarsi con la nomina 
a presidente di Pitti Immagine, l’ente che 
organizza la rassegna fiorentina dedicata alla 
moda maschile, ma anche quelle dedicate a 
bimbo, filati, fragranze e saloni come Taste 
e Modaprima. Soprattutto, Marenzi è stato 
il deus ex machina di Confindustria Moda, 
la nuova super federazione che da gennaio 
2018 rappresenterà tutta la filiera, riunendo 
in un’unica sigla Smi e Fiamp, la Federazione 
italiana accessori moda persona che al suo 
interno raggruppa Aimpes (Associazione 
italiana manifatturieri pellettieri e succedanei), 
Aip (Associazione italiana pellicceria), Anfao, 
Assocalzaturifici e Federorafi, e Unic (Unione 
nazionale industria conciaria). Chi presiederà 
questo ‘ministero’ della moda? Ancora lui, 
Marenzi. Uomo solo al comando, descrive a 
Pambianco Magazine le nuove sfide industriali 
(e non solo) del settore.

“Un balzo 
di SISTEMA”

È ‘il’ presidente del fashion italiano. 
Il numero uno di Smi, Pitti e della 

neonata Confindustria Moda descrive 
il nuovo “peso rilevante” del settore, 
e la “svolta epocale” di fiere e sfilate.

PARLA CLAUDIO MARENZI

di Alessia Lucchese
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Presidente, partiamo dal passaggio più 
ambizioso per il sistema: Confindustria 
Moda cosa rappresenta per il settore?
Confindustria Moda è stato il frutto di un 
lavoro lungo e complesso, ma fortemente 
voluto da tutte le associazioni. Ognuna 
ha fatto un passo indietro, superando 
l’individualismo che ha contraddistinto 
il settore per molto tempo, e allo stesso 
tempo abbiamo fatto insieme un 
grande balzo in avanti dando vita a una 
federazione grazie alla quale il sistema 
moda italiano avrà un peso rilevante in 
Confindustria. Parlano i numeri: con un 
fatturato di 88 miliardi di euro, di cui il 
62% generato dalle esportazioni, 67mila 
imprese e 580 mila addetti, diventiamo 
la seconda forza produttiva del Paese. 
Conteremo di più in Confindustria e nel 
dialogo tra Confindustria e il governo.  

Cosa è stato fatto in questi mesi?
Possiamo considerare il 2017 come un 
anno dedicato all’organizzazione, in vista 
dell’operatività a partire dal 1° gennaio 
2018. Stiamo dedicando molto tempo 
al dialogo fra le diverse anime della 
federazione, un confronto dal quale 
nascono le scelte che costruiranno il 
nostro lavoro dei prossimi anni. Le aree 
su cui lavoreremo, e che offriranno 
servizi congiunti alle associate, sono tre: 
la parte sindacale, quella legale, con un 
focus sul problema della contraffazione, 
e un centro studi unitario dove possano 
confluire tutti i diversi organismi delle 
singole associazioni. 

Confindustria Moda è nata dal Tavolo 
della Moda, il comitato coordinato dal 
Ministero dello Sviluppo economico 
voluto prima dal ministro Carlo Calenda 
e oggi guidato dal sottosegretario Ivan 
Scalfarotto. Conquistare una dignità a 
livello istituzionale ha facilitato l’avverarsi 
di un progetto voluto da tempo?
In questi anni essere supportati dal 
Governo, dal Ministero e dall’Agenzia 
Ice è stato di fondamentale importanza. 
Dal 2010 l’industria della moda ha 
attraversato un periodo di grandi sfide che 
hanno inevitabilmente ridimensionato 
il sistema. Avere dalla nostra parte il 

supporto dei governi di Matteo Renzi 
prima e di Paolo Gentiloni poi, del 
ministro Carlo Calenda all’inizio e del 
sottosegretario Ivan Scalfarotto oggi, è 
stato di grande aiuto, soprattutto per 
salvaguardare il monte della filiera. Per 
la prima volta abbiamo potuto dialogare 
con persone capaci di dimostrare una 
sensibilità differente nei confronti di 
questo settore, comprendendo la sua 
importanza.

Bisogna anche ricordare che in questi 
ultimi anni le principali associazioni 
del comparto hanno rinnovato i propri 
vertici, contribuendo a un forte ricambio 
generazionale e strategico per il settore.
Le persone fanno certamente la 
differenza, specialmente se sono 
predisposte a collaborare. Sono convinto 
che ci sia stata una combinazione quasi 
magica: le persone giuste, al momento 
giusto, nel contesto giusto.  

La capacità del sistema di fare gioco di 
squadra è al centro dell’evento ‘Milano 
XL - La festa della creatività italiana’, 
anche questo nato dal Tavolo della Moda. 
Cosa può rappresentare per il settore?
Sarà un momento epocale. Per la prima 
volta durante la settimana della moda, 

In apertura, Claudio Marenzi

Sotto, la cerimonia d’apertura 
della XXV edizione di Milano Unica
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uno dei momenti più rilevanti per il 
nostro settore, saranno presenti tutti 
gli attori, dalle fiere alle associazioni di 
categoria, passando per le grandi griffe. 
La scelta di due fiere importantissime 
per il made in Italy come theMicam e 
Mipel di avvicinarsi ai giorni della fashion 
week è un’ulteriore conferma della 
volontà di tutto il comparto di collaborare 
per fare grande questa industria. Senza 
dimenticare quanto il fatto di poter 
beneficiare della presenza in città dei 
buyer e dei media che seguono i marchi 
che sfilano sia determinante per il business 
delle aziende del mondo dell’accessorio, 
per la maggior parte di dimensioni medie 
e piccole. 

Cosa ne pensa della regia a due tra 
Fondazione Altagamma e Confindustria, 
con il supporto del Comune di Milano?
È una perfetta combinazione tra due 
player rilevanti. La loro azione congiunta 
ha portato a un coordinamento 
trasversale delle installazioni sotto la regia 
di Davide Rampello, e le associazioni 
confindustriali sveleranno l’animo 
più industriale e commerciale. È però 
importante ricordare anche l’appoggio 
dimostrato dalla Camera nazionale della 
moda italiana, che contribuirà a rendere 
speciale questa settimana, oltre che con 
le sfilate, con l’evento dedicato ai ‘Green 
Carpet Fashion Awards’, dei veri e 

propri Oscar della moda sostenibile, che 
vogliono attirare l’attenzione su un tema 
sempre più sentito dai consumatori. La 
prossima fashion week sarà un momento 
di grande coesione, dove tutti gli attori, 
che comunque mantengono una propria 
autonomia, contribuiranno a fare di 
Milano la capitale mondiale della moda e 
dell’accessorio.

Dopo Confindustria Moda e Milano XL, 
quali sono le sfide che affronterà il Tavolo 
della Moda?
Uno dei temi su cui già stiamo lavorando 
è quello della sostenibilità. Come Smi 
siamo stati entusiasti di collaborare con  
Cnmi, Altagamma, Federchimica, Asso-
ciazione Tessile Salute e Unic sulle linee 
guida per i requisiti eco-tossicologici dei 
prodotti, soprattutto perché è il mondo 
industriale a essere chiamato a compiere il 
grosso di questa rivoluzione. Come dicevo 
poco fa, i ‘Green Carpet Fashion Awards’ 
saranno un’ottima occasione per puntare 
i riflettori su un tema così importante. 
Anche la formazione sarà al centro 
delle prossime iniziative del Comitato. 
Se in Italia siamo forti dal punto di vista 
creativo, con scuole e accademie di 
rilenvanza internazionale, dobbiamo fare 
molto di più sul fronte tecnico. Abbiamo 
un patrimonio professionale da difendere 
e tramandare alle nuove generazioni, 
rendendolo più appetibile ai loro occhi.

Sopra, Claudio 
Marenzi con Ivan 
Scalfarotto, Dario 
Nardella, Andrea 
Cavicchi e Paolo 
Magri all’apertura 
dell’edizione 92 di Pitti 
Immagine uomo
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Un altro argomento caldo per l’industria 
della moda è quello delle date di fiere 
e fashion week. Come Smi avete di 
recente affrontato, con successo, questa 
problematica anticipando Milano Unica 
a luglio ...
Quello ottenuto da Milano Unica è stato 
un grande risultato, frutto di un grande 
lavoro promosso dal presidente Ercole 
Botto Poala e che ha coinvolto tutti i 
distretti del tessile italiano. Anche in 
questo caso, il successo è arrivato perché 
c’è stato un ottimo gioco di squadra. 
Inoltre, il tessile ha dimostrato la sua 
concorrenzialità anche nei confronti dei 
competitor, in primis sulla Francia e su 
Première Vision.

Dopo Milano Unica, secondo lei 
potremmo assistere a una rivoluzione 
dei calendari di fashion week e fiere nel 
breve termine?
Risponderò con un aneddoto. Il mio 
primo Pitti Immagine Uomo è stato nel 
1978 e all’epoca la fiera andava in scena 
a febbraio e a settembre. Oggi il salone, 
invece, si tiene a gennaio e a giugno. Le 
date sono cambiate in base alle esigenze 
del mercato. Attualmente, per esempio, 
gran parte dei fatturati è realizzato con 
le pre-collezioni, un fenomeno che ha 
ricevuto un grande impulso negli ultimi 
5-6 anni. Fare previsioni, in un mondo che 
svela di continuo scenari imprevedibili, 
è molto difficile. Per il momento non c’è 
l’intenzione di modificare il timing attuale, 
in futuro vedremo. Probabilmente, Milano 
Unica, cinque anni fa, non avrebbe mai 
pensato a un anticipo di data, ma di fronte 
alla necessità di rispondere in modo nuovo 
ai propri clienti, ha fatto una scommessa. 
E, rischiando, l’ha vinta. Potrebbe accadere 
di nuovo? Difficile rispondere, ma sono 
sicuro che l’industria saprà restare al passo 
con i cambiamenti del mercato.

Nelle ultime stagioni stiamo assistendo 
a una rivoluzione degli schemi di 
presentazioni delle collezioni con il 
diffondersi delle sfilate co-ed. Come 
giudica questo fenomeno?
L’unificazione uomo-donna penso 
sia un’ulteriore prova di come questo 

settore sia capace di adattarsi sempre 
ai cambiamenti. Si sta delineando una 
strategia nuova: distaccare il momento 
della vendita da quello mediatico. Sarà 
interessante osservare l’evolversi di questo 
fenomeno.

Questa formula, secondo lei, non sta 
impoverendo la fashion week maschile 
di Milano?
Credo che il nostro calendario dell’uomo 
sia il più vivace e completo. In Francia 
c’è la fashion week di Parigi, nel Regno 
Unito c’è quella di Londra…noi abbiamo 
la fortuna di avere una settimana della 
moda maschile italiana, che inizia a 
Firenze e finisce a Milano, che coniuga 
fiera e sfilate, coinvolgendo due delle 
più importanti città d’Italia a un’ora e 
mezza di treno. E ancora una volta è stato 
possibile arrivare a un traguardo simile 
grazie alla voglia di collaborare che si è 
creata tra Pitti Immagine e Cnmi.

Sotto, un momento della conferenza stampa di 
presentazione di Confindustria Moda

Pitti Uomo è considerata dal mondo 
fashion la manifestazione fieristica 
maschile più importante al mondo. Che 
lezione ne deriva?
Pitti Uomo è riuscita ad andare oltre 
il concetto di fiera commerciale, 
trasformandosi in un happening capace 
di unire moda, cultura e innovazione. 
È un format in cui confluiscono attori 
diversi, dai buyer dei multibrand a quelli 
dei grandi department store a caccia di 
tendenze, fino agli influencer e i media. 
In quei quattro giorni confluisce il meglio 
della produzione, della distribuzione e 
della comunicazione worldwide. Credo 
che l’insegnamento che Pitti possa dare 
sia questo: ampliare lo spettro delle 
iniziative e puntare su una selezione di 
marchi di altissima qualità.
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Che anno è stato il 2016 per la vostra 
conceria?
In due parole, lo riassumerei come 
un anno di “crescita inaspettata”. 
Sono ricominciati gli investimenti 
da parte delle aziende, e ne abbiamo 
beneficiato, dopo anni in cui i numeri 
sembravano un po’ falsati sia dal boom 
della Cina che dall’ansia di aperture 
nel retail. Già nel 2015 siamo tornati a 
dati più ‘reali’ e l’anno scorso abbiamo 
fatto bene, incrementando il fatturato. 

Insomma, non avete sofferto come le 
altre aziende del settore...
Si può dire che siamo andati in 
controtendenza, questo sì. I dati 
del comparto rilevano un 2016 in 
calo, e a fare meno bene sono stati 
proprio i settori della calzatura e 
dell’abbigliamento, fondamentali per le 
pelli italiane. Eppure, noi non abbiamo 
sofferto, anzi. 

Da quali mercati sono arrivate le 
principali soddisfazioni?
Direi, su tutti, l’Europa, che si profila 
anche per questo esercizio il vero 
motore della locomotiva. Se mercati 
forti come Cina e Stati Uniti hanno 
subìto un forte rallentamento, i brand 
europei del lusso - soprattutto italiani 
e francesi - sono entrati in una fase di 
consolidamento importante. 

E a livello di categorie merceologiche, 
invece, quali prodotti performano 
meglio?
La nostra clientela è spaccata in 
due: da una parte il lusso, con i suoi 

Alessandro Iliprandi: 
“IL NOSTRO ANNO  
DI SODDISFAZIONI”   

Il comparto della concia italiana ha mostrato anche nel 2016 
segnali di sofferenza. Ma Bonaudo fa eccezione, continuando 
nella crescita e festeggiando l’apertura di un nuovo stabilimento 

toscano. All’insegna della sostenibilità.

di Caterina Zanzi
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articoli più tradizionali, e dall’altro lo 
streetwear, anch’esso di alta gamma. 
Ma, a prescindere che si tratti di 
capi più casual oppure classici, la 
caratteristica che richiedono le aziende 
è la qualità: il cliente deve percepire il 
valore di un prodotto. 

Tra i valori che da sempre sono 
rilevanti per voi c’è la sostenibilità. 
Avete fatto progressi in questo senso?
Certamente. Il ‘green’ è uno dei 
concetti più importanti di questo 
periodo, sono gli stessi clienti a 
chiederlo. E Bonaudo è da sempre 
molto attivo sotto questo profilo, 
e non solo per il prodotto finito: 
offriamo a chi ci sceglie una filiera 
completamente sostenibile, grazie 
ai nostri interventi degli ultimi anni, 
alla ricerca, e all’apertura di nuovi 
stabilimenti ipertecnologici.

A tal proposito, avete di recente 
inaugurato una nuova sede, la quarta...
A inizio anno abbiamo tagliato il 
nastro del nuovo stabilimento di 
Santa Croce sull’Arno, che si aggiunge 
a quello di Milano e ai due nel 
veronese. Una mossa indispensabile 
per presidiare il territorio e dare un 
servizio sempre più reattivo ai nostri 
clienti. La zona di Scandicci è il polo 
di pelletteria più importante al mondo, 
ed è importante essere presenti, anche 
solo con una sede di rappresentanza: 
in questo modo saremo in grado di 
supportare immediatamente il cliente 
nella consegna dei materiali e nella 
selezione delle pelli. 

Quali sono i prossimi appuntamenti 
cruciali per voi?
Il salone più importante al mondo per 
la concia rimane sempre Lineapelle 
a Milano, dove saremo presenti il 
prossimo ottobre. Abbiamo appena 
partecipato a Blossom, e torneremo a 
settembre a Parigi per Première Vision. 
Ma il grosso del budget lo facciamo 
fuori dalle fiere, grazie a un rapporto 
costante con i nostri clienti. Che, 
sempre di più, ci richiedono un servizio 
personalizzato, la maggior parte delle 
volte in showroom: siamo felici di 
saperli accontentare anche sotto questo 
profilo.

In queste pagine, alcune immagini 
degli stabilimenti Bonaudo
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MILANO FASHION WEEK

Dalla firma del protocollo 
d’intesa su quella che in 
molti hanno poi defini-
to ‘super fashion week’ 
è passato un anno. Era 

lo scorso ottobre, quando le princi-
pali realtà associative e imprenditoriali 
della moda (Istituzioni, Camera moda, 
Comune) si impegnavano a far diven-
tare Milano il “place to be per tutti gli 
operatori della moda donna”. E annun-

ciavano l’allineamento delle sfilate con 
le fiere degli accessori, Micam e Mipel, 
riportate nel calendario a ridosso della 
fashion week e non più a fine agosto. A 
un anno di distanza, Milano si trasfor-
merà in ‘Milano XL’, un progetto che 
animerà la città dal 16 al 26 settem-
bre con installazioni e mostre, progetto 
nato dall’accordo di sistema tra Mise e 
Comune di Milano, con Confindustria e 
Fondazione Altagamma che ne diventano 
i registi, grazie al supporto dell’Ice. Ma 
il vero cambiamento è rimasto princi-
palmente l’allineamento delle fiere. Tra i 
calzaturieri, c’è grande attesa. Le kermes-

se dedicate a scarpe e accessori, infatti, 
inizieranno il 17 settembre e finiranno 
il 20, giorno di inizio delle passerelle.  
 
CALZATURIERI COL SORRISO
A dirsi “molto ottimista” è Annarita 
Pilotti, presidente di Assocalzaturifici, che  
si aspetta “più visitatori grazie al cam-
bio di date: visto che i buyer saranno già 
a Milano per le sfilate ne beneficeremo 
tutti”. A far paura al numero uno dei cal-
zaturieri italiani, semmai, sono i servizi: 
“L’unico neo potrebbero essere le infra-
strutture, dagli hotel ai trasporti, ma spero 
si troveranno soluzioni condivise anche 

PASSERELLE in taglia XL
Dal progetto del tavolo nazionale della moda nasce la grande festa della creatività 
per Milano. Soprattutto, c’è l’allineamento delle fiere. Grande attesa sui risultati.

LE SFILATE ALLA PROVA DELLA SUPER SETTIMANA

di Caterina Zanzi
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MILANO FASHION WEEK

In questa pagina, 
alcuni rendering 
delle installazioni in 
città

In apertura, Licia 
Mattioli, Cristina 
Tajani, Ivan 
Scalfarotto, Carlo 
Capasa, Davide 
Rampello, Giuseppe 
Sala;Michele 
Scannavini e Andrea 
Illy alla presentazione 
di Milano XL

sotto questo aspetto”. 
Oltre alle date, però, non ci saranno siner-
gie particolari con la città, se non una 
mostra sul tema delle calzature curata 
da Giovanni Gastel, che sarà visitabile 
in via Borgonuovo dal 15 al 30 settem-
bre. Ma per Pilotti, sarà comunque l’anno 
della svolta: “Daremo a Milano un valore 
aggiunto come capitale della moda, e non 
solo con le sfilate”, rincara la dose. 

OLTRE LE INSTALLAZIONI
Il reale stacco paventato da Istituzioni e 
Camera della moda si vedrà solo a sfilate 
concluse. Per il momento, però, lo scopo 
di Milano XL, il cui sottotitolo è “La festa 
della creatività italiana”, sembra essere 
quello di trasformare il capoluogo lom-
bardo in  un “palcoscenico dei racconti 
delle filiere produttive di eccellenza e 
delle storie che rendono unico il made in 
Italy nel mondo”.
Attori dell’evento saranno Altagamma e 
Confindustria, che ha chiamato a con-
tribuire con un’installazione sei associa-
zioni leader per ogni settore della filie-
ra italiana: Anfao con Mido, Cosmetica 
Italia con Cosmoprof, Federorafi, Milano 
Unica con Smi-Sistema Moda Italia, 
Unic con Lineapelle e Fiera Milano con 
Sì Sposaitalia Collezioni. Ognuna sarà 
protagonista di una delle sette installa-
zioni scenografiche dislocate in luoghi 
simbolo della città come Galleria Vittorio 
Emanuele, Piazza San Carlo, Palazzo 
della Rinascente e via Montenapoleone. 
Regista della kermesse sarà Davide 
Rampello. Come confermato da Michele 
Scannavini, presidente di Ice, per l’evento 
sono stati investiti 3,3 milioni, di cui il 
75% coperto da fondi pubblici.
“Milano XL è prima di tutto una gran-
de occasione. L’occasione di un racconto 

allargato dell’eccellenza e della creatività 
italiana”, ha dichiarato Rampello, direttore 
artistico del progetto. “L’eccellenza e la 
creatività sono valori che contraddistin-
guono l’italianità nel mondo e, attraverso 
questo progetto, vogliamo raccontarli non 
solo nei contenuti, ma anche e soprat-
tutto nella forma, poiché anche le stesse 
spettacolari installazioni che lo caratte-
rizzano sono realizzate grazie alla parte-
cipazione di artisti e artigiani di grandis-
simo prestigio”. Per il Sottosegretario allo 
Sviluppo Economico Ivan Scalfarotto: “Si 
tratta di un progetto a suo modo storico e 
unico al mondo, perché per la prima volta 
mettiamo in scena, in un perfetto gioco 
di squadra, la bellezza e l’eccellenza del 
saper fare italiano”.
Oltre a installazioni e mostre, sarà inte-
ressante capire se e come cambierà l’or-
ganizzazione delle sfilate. Camera della 
moda (che prima ha annunciato un allun-
gamento di calendario, poi lo ha ri-tagliato 
a 6 giorni) sembra aver scelto di restare 
defilata.

Annarita Pilotti
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MILANO FASHION WEEK

Una celebrazione del bello e del 
ben fatto italiano che ha luogo 
durante la settimana più impor-
tante dell’anno per la moda e il 
lusso. ‘Milano XL - La festa della 

creatività italiana’ è uno dei progetti nati dal 
Tavolo della Moda, il comitato che il Ministero 
dello Sviluppo Economico ha creato per met-
tere in relazione tutti i principali attori del 
sistema e invitarli, per davvero, a “fare sistema”. 
Un progetto destinato a ripetersi ogni stagione 
e che vede, per la prima volta, il Governo in 
prima fila, sia investendo su eventi e fiere, sia 
riconoscendo il settore come una delle prin-
cipali forze del Paese. Ne parla in quest’inter-
vista a Pambianco Magazine il sottosegretario 
al Ministero dello Sviluppo economico Ivan 
Scalfarotto, che presiede il Tavolo della Moda 
sin dalla sua prima riunione nel gennaio 2016.

Sottosegretario, si può dire che la fashion 
week di settembre sarà “coordinata” dal 
Governo?
Il Tavolo della Moda è stata la fucina di questa 
strategia. Riunire tutti i protagonisti del setto-
re ha aiutato a comprendere quanto il gioco 
di squadra fosse fondamentale per restituire 
centralità a una filiera da 104 miliardi di euro 
di fatturato, che impiega 600mila persone in 
70mila aziende. Abbiamo supportato le nuove 

“Una sfida di
SQUADRA”

Il sottosegretario spiega come 
il Governo voglia fare del settore una 

“bandiera”. Dopo Confindustria Moda 
e Milano XL, per il Tavolo le sfide sono 
sostenibilità, formazione e millennials.

PARLA IVAN SCALFAROTTO

di Alessia Lucchese
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MILANO FASHION WEEK

iniziative di ‘Milano XL’ coprendo, attra-
verso Agenzia Ice, il 75% degli investi-
menti complessivi (pari a 3,3 milioni di 
euro, ndr), ma tengo a dire che ogni fiera 
e ogni associazione coinvolta mantiene 
assoluta la propria autonomia: il Governo 
ha solo un ruolo di stimolo e cerca di 
favorire un lavoro coerente di sistema a 
tutela e per la promozione del Made in 
Italy.

‘Milano XL’ diventerà quindi un appun-
tamento fisso?
Siamo già al lavoro sull’edizione di feb-
braio con Fiera Milano, per concentrare gli 
appuntamenti fieristici durante le sfilate. 
La fashion week femminile è un evento 
in cui Milano ha un appeal molto forte 
e valorizzare la filiera produttiva proprio 
nei giorni delle sfilate dimostra in modo 
evidente la concorrenzialità dell’Italia sui 
suoi principali competitor. ‘XL’ si pronun-
cia ‘Excel’, ricordando così la nostra eccel-
lenza, ma è anche il segno di un settore 
‘Extra Large’: inclusivo, partecipato, che 
ricomprende l’intera filiera, dal tessuto al 
vestito, dalla pelle alla scarpa e alla borsa, 
dal gioiello all’occhiale, dalla pellicceria 
alla cosmetica.

Le installazioni di questo evento avranno 
un forte carattere narrativo e culturale. In 
futuro possiamo aspettarci iniziative più 
legate all’animo trade degli enti coinvolti? 
Creare opportunità di business è la princi-
pale finalità di Milano XL. In quei giorni, 
giornalisti, buyer e turisti avranno la possi-
bilità di conoscere meglio l’eccellenza ita-
liana. Non è solo con eventi commerciali, 
ma anche con la giusta promozione che 
si promuove il Made in Italy. La nostra 
strategia quanto al trade è quella di avere 
campioni nazionali in grado di competere 
con le grandi fiere estere. Creare nuovi 
eventi, costruiti ad hoc su Milano, per 
quei saloni che già hanno sede in altre 
città, produrrebbe una competizione 
domestica che non ritengo utile perché 
l’obiettivo è vincere l’unica competizione 
che conta: quella globale.

Qual è il suo bilancio di questo primo 
anno e mezzo come sottosegretario?
Con la responsabilità del commercio 
internazionale e dell’attrazione degli inve-

stimenti dall’estero, ho avuto modo di 
lavorare su tutti i settori che fanno grande 
l’Italia, e ho capito che il fil rouge che lega 
tutte le nostre aziende è la capacità di cre-
are un prodotto su misura, con una gran-
de attenzione al cliente finale. La moda fa 
di questo la sua bandiera e, come seconda 
voce delle nostre esportazioni (secondo 
gli ultimi dati Ice, abbigliamento e pellet-
teria generano un fatturato sui mercarti 
stranieri pari a 38,8 miliardi di euro, ndr), 
avevamo il dovere di metterla al centro 
della nostra azione di Governo. È la per-
fetta testimonial della nostra cultura e 
dello stile di vita italiano, e ha dimostrato 
di avere un effetto traino sugli altri settori 
del Made in Italy. Per questo, abbiamo 
rinnovato il nostro sostegno al compar-
to destinando 34 milioni di euro, di cui 
14 milioni specifici per il potenziamento 
delle fiere. 

Il Tavolo ha prodotto un altro grande 
risultato: Confindustria Moda.
Il merito di questo comitato è stato quello 

Sopra, una riunione del  Tavolo della Moda al Ministero dello Sviluppo Economico
In apertura, il Sottosegretario Ivan Scalfarotto 

di creare un luogo di dialogo tra tutti gli 
attori del sistema. Ed è noto che, quando 
si sta insieme, si creano fiducia e, quindi, 
opportunità. Come ‘Milano XL’, anche 
Confindustria Moda ha dimostrato come, 
mettendo da parte l’individualismo, sia 
possibile fare gioco di squadra. Già guar-
diamo alle prossime sfide del Tavolo della 
Moda: sostenibilità, formazione e millen-
nials.

Dalle prossime elezioni potrebbe uscire 
vincitore un altro schieramento politico. 
Il Tavolo rischierebbe di saltare?
Noi restiamo convinti che la moda sia 
un’eccellenza da sostenere: lo dimostra, 
tra l’altro un evento mai accaduto prima 
e cioè la presenza dell’allora Premier 
Matteo Renzi per due volte all’inaugura-
zione della settimana della moda. Cosa 
farebbero gli altri partiti non posso certa-
mente essere io a dirlo. Certo, per il siste-
ma moda rinunciare ai tanti importanti 
traguardi raggiunti in questi ultimi anni 
sarebbe un’enorme occasione perduta.
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MILANO FASHION WEEK

Settembre 2017. In quella che è 
stata definita dagli addetti ai lavo-
ri la ‘super fashion week’, esor-
disce Milano XL - La festa della 
creatività italiana. Nel concreto, 

ci sono i saloni delle calzature e della pel-
letteria che si allineano alla settimana della 
moda donna (TheMicam e Mipel danno il via 
all’evento il 17 settembre, mentre dal 20 al 25 
settembre i riflettori si spostano sulle sfilate 
P/E 2018) e una serie di installazioni temati-
che che raccontano il made in Italy al grande 
pubblico. Per Milano l’occasione è ghiotta: la 
permanenza più lunga dei buyer stranieri vuol 
dire aumento dell’indotto, mentre lo storytel-
ling del fashion system ai cittadini rende meno 
sbilanciato, seppur impari, il confronto con 
il Fuorisalone del mobile.  “Non sono eventi 
paragonabili”, ha spiegato in questa intervi-
sta a Pambianco Magazine Cristina Tajani, 
Assessore con delega a moda e design, che 
però scommette sull’evoluzione del nuovo 
progetto.

Assessore, cosa dobbiamo aspettarci da 
Milano XL? 
Il progetto Milano XL prende al via a stet-
tembre 2017, ma è ovviamente destinato a 
svilupparsi ulteriormente nei prossimi anni. 
È un’iniziativa di sistema tra ministero dello 

“Questo è 
solo l’INIZIO”

L’assessore milanese con delega alla 
moda spiega il progetto con cui “il made 

in Italy si racconta alla città”.
La sfida è diventare più internazionale. 

E “si svilupperà nei prossimi anni”.

PARLA CRISTINA TAJANI

di Giulia Sciola



68   PAMBIANCO MAGAZINE   15 settembre 2017

MILANO FASHION WEEK

Sviluppo economico e Comune di 
Milano, con Confindustria e Fondazione 
Altagamma che ne diventano in un 
certo senso i registi. L’aspetto più strut-
turale rigurada il lavoro fatto con le asso-
ciazioni imprenditoriali, la Camera della 
Moda e il sistema delle fiere che ha porta-
to ad un primo risultato: l’avvicinamento, 
in un arco temporale più limitato e pari 
a circa dieci giorni, delle sfilate e delle 
principali fiere di setore. L’idea è che i 
buyer e gli operatori dei media possano 
trattenersi a Milano e partecipare a diversi 
momenti espositivi per avere una visione 
completa della filiera. Come istituzio-
ne, noi siamo facilitatori dell’incoming di 
compratori dall’estero, facciamo da col-
lante di comunicazione tra i diversi enti 
coinvolti. C’è poi anche una parte del 
progetto, rivolta al grande pubblico, che 
prevede un racconto artistico del made in 
Italy in luoghi diversi della città. Gli spazi 
sono spazi pubblici e di passaggio, anche 
come risposta all’invito fatto dal sindaco 
Giuseppe Sala per una maggiore apertura 
del fashion ai cittadini milanesi e tutti 
coloro che arrivano qui. La scelta nazio-
nale di investire su Milano ci ha messi 
al lavoro dal punto di vista operativo e 
logistico. Non vogliamo portare le sfilate 
in città, ma il made in Italy in città. 

Cosa vuol dire che Altagamma ha la 
regia di questo evento? D’altro canto la 
Camera della Moda sembra più defilata...
Altagamma è l’associazione che riuni-
sce il made in Italy. Regia non vuol dire 
gestione, perché si tratta di un progetto 
condiviso dove tutti gli enti hanno un 
ruolo paritario, seppur diverso per diver-
sità di mandato. La Camera della Moda è 
ovviamente tra i protagonisti, così come le 
fiere, ognuna con il suo pubblico. 

Lei dice che il progetto è solo all’inizio. 
Si poteva fare di più in questi mesi? Ha 
individuto degli obiettivi al momento non 
raggiunti?
La condivisione di macrobiettivi, come 
la spinta di Milano a una maggiore inter-
nazionalità, e la capacità di fare sistema 
sono ad oggi un risultato importante. Il 
progetto poi si evolverà. A febbraio sarà 
la volta di una grande mostra a Palazzo 

Reale: Italiana – L’Italia vista dalla moda 
1971-2001 aprirà in concomitanza con 
la Milano fashion week e sarà attiva fino 
al 6 maggio. Se il comune non credesse 
nell’importanza e nell’evoluzione di un 
progetto come Milano XL non avreb-
be messo a disposizione uno spazio così 
importante. A febbraio, poi, si intensifiche-
rà anche la sinergia con Pitti Immagine.

Quali sono le aspettative in termini di 
indotto?
L’obiettivo è in realtà duplice. Da una 
parte si guarda al sistema economico pun-
tando, soprattutto da parte del Mise e 
dell’agenzia Ice, a incrementare il numero 
di buyer e visitatori. Per noi questo è van-
taggioso perché i buyer sono anche fruito-
ri della città, e una permanenza più lunga 
e concentrata si tradurrà verosimilmente 
in un aumento dell’indotto, che oggi per la 
settimana della moda donna di settembre 
è tra i 48 e i 50 milioni di euro. C’è poi un 
obiettivo culturale, ovvero quello di spie-
gare cosa c’è dietro il prodotto finito, con 
un’attenzione particolare al lato ideativo 
e produttivo, che accende i riuflettori su 
tutti gli attori del settore, dai gioielli alle 
calzature, dall’abbigliamento all’eyewear.

Ci avviciniamo a un Fuorisalone delle 
feashion week quindi?
Settimane della moda e Fuorisalone sono 
mondi diversi, con esigenze e pubblici 
differenti. Non sono eventi paragonabili. 
Questa svolta di sistema però avra effet-

Una delle installazioni 
previste per Milano XL

Sotto, la Sala dell 
Cariatidi

In apertura, Cristina 
Tajani

ti, in termini di business, culturali e di 
storytelling, simili a quelli del Fuorisalone.

Con settembre ci saranno estensioni 
per il Protocollo di intesa tra Comune e 
Cnmi?
No, non ci sono novità in questo senso. 
Confermiamo la gratuità della Sala delle 
Cariatidi per gli stilisti esordienti e il 
supporto comunicativo del Comune di 
Milano legato agli eventi.
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Un 2016 delle calzature ita-
liane in chiaroscuro. Questo 
è quanto emerge dall’anali-
si condotta da Pambianco 
Strategie di Impresa su un 

panel delle 10 aziende più rappresentati-
ve del settore. Nel complesso, il fatturato 
del campione ha registrato un aumento 
del 2,1% sul 2015 a 3,1 miliardi di euro, 
contro i 3 miliardi di ricavi del 2015. Si 

tratta di risultati superiori a quelli del 
comparto complessivo in Italia, la cui pro-
duzione nel 2016 è scesa dell’1,9% in vo-
lume (a 187,6 milioni di paia) ed è rima-
sta al palo in valore (+0,8% a 7,5 miliardi). 
Per quanto riguarda la dimensione, la 
classifica è guidata da Tod’s che ha chiu-
so l’esercizio a 1 miliardo di ricavi (-3,2% 
rispetto al 2015), seguita da Geox a 901 
milioni (+3 per cento). Ultimo gradino 
del podio per il gruppo Imac, che control-
la tra gli altri i brand Primigi e Igi&Co e 
che ha archiviato il 2015 a quota 257 mi-
lioni, a +6,2 per cento.

Scarpe a due VELOCITÀ
Le principali aziende 
italiane di calzature 
hanno chiuso il 2016 
con crescita superiore a 
quella del settore. Ma se 
il fatturato, nel complesso, 
aumenta, l’ebitda 
percentuale rallenta.

RICERCA PAMBIANCO

di Caterina Zanzi
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MA L’EBITDA CALA
Per quanto riguarda l’ebitda percentuale 
complessivo,  questo è stato di 374 milioni 
di euro, pari al 12,2% sul fatturato e in leg-
gero calo rispetto al 13,8% del 2015.
Ottime le performance di Golden Goose, 
di recente acquisita dal fondo america-
no di private equity Carlyle, il cui ebitda 
percentuale si è assestato al 30,7% (30 
milioni). Al secondo posto Giuseppe Za-
notti: il gruppo di San Mauro Pascoli ha 
chiuso il 2015 con un’incidenza dell’e-
bitda sui ricavi del 19% (33 milioni). A 
seguire, ancora una volta, il gruppo di 
Diego Della Valle, che ha fatto segnare un 
ebitda percentuale del 18% (181 milioni).  

Azienda 2016 2015 ∆ %
TOD'S 1.004 1.037 -3,2

GEOX 901 874 3,0

IMAC 257 242 6,2

B.A.G. 208 209 -0,5

GIUSEPPE ZANOTTI 172 166 3,7

DIADORA 153 133 15,0

PRIMADONNA 109 101 7,9

GOLDEN GOOSE 97 77 26,8

LA SPORTIVA 93 81 14,9

OLIP ITALIA 83 93 -11,0

TOTALE 3.076 3.013 2,1

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

Valori in milioni di euro

TOP 10 PER FATTURATO

Azienda Fatturato 
2016

Ebitda  Ebitda %
sul fatturato

GOLDEN GOOSE 97 30 30,7

GIUSEPPE ZANOTTI 172 33 19,0

TOD'S 1.004 181 18,0

LA SPORTIVA 93 12 12,9

PRIMADONNA 109 10 9,6

B.A.G. 208 18 8,7

IMAC 257 22 8,6

OLIP ITALIA 83 6 7,3

DIADORA 153 9 6,2

GEOX 901 53 5,9

TOTALE 3.076 374 12,2

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

Valori in milioni di euro

TOP 10 PER EBITDA %

Sopra, alcuni 
prodotti Geox per la 
prossima stagione 
calda e, a lato, una 
proposta Giuseppe 
Zanotti Design per 
quest’inverno

In apertura: un 
momento della sfilata 
Tod’s A/I 2017-18
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Conceria Montebello SpA

Lineapelle Milano 4 – 6 October
Pav. 15P from N23 to N29, from P24 to P30

Conceria Montebello will present the new collection 2067, 
specifically designed for the occasion of the 50th anniversary

www.montebello-tannery.it
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A 
nche se i tempi migliori 
sono stati altri, la pelle ita-
liana si avvicina alla prossi-
ma edizione di Lineapelle 
(4-6 ottobre), momento 

clou per la concia e per i materiali desti-
nati alla calzatura e alla pelletteria, con un 
certo ottimismo. I dati economici sembra-
no finalmente positivi, dopo due esercizi 
chiusi in lieve flessione. Nel 2016 le con-

cerie italiane hanno complessivamente 
incassato 5 miliardi di euro, in calo del 
3,4%, principalmente per la riduzione 
degli ordini provenienti da scarpe, borse 
e dall’ormai marginale abbigliamento in 
pelle. I primi mesi del nuovo anno evi-
denziano una ripartenza (+5%) per le 
bovine medio/grandi, che rappresentano 
la principale voce nel bilancio del com-
parto, mentre le difficoltà permangono 
nel vitello, difficile da reperire a causa 
della concorrenza francese, e nelle ovi-
caprine. Intanto i bilanci riferiti al 2016 
delle principali realtà conciarie, analizzati 

da Pambianco Strategie di Impresa, sotto-
lineano il “doppio passo” del settore pelli. 
Tendenzialmente si può dire che il lavoro 
è aumentato per chi fornisce l’automoti-
ve, protagonista di un altro anno brillante 
(+8%), ed è invece diminuito per i gruppi 
più legati alla moda. Tendenzialmente 
però, perché la realtà che emerge dal qua-
dro economico evidenzia cali anche tra 
gruppi specializzati negli interni auto e, 
viceversa, c’è chi è cresciuto pur operan-
do nella moda. Il boom di Gucci nel 2016 
ha permesso ai suoi principali fornitori di 
accelerare il passo, mentre chi ha avuto 

PELLI a doppio passo
Cresce la destinazione auto, soffre la moda. Quest’anno il settore sembra destinato 
al recupero. Perciò, ci sono grandi aspettative per l’edizione di Lineapelle di ottobre. 

ANALISI PAMBIANCO SUI BILANCI 2016

di Andrea Guolo
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relazioni con brand in fase riflessiva, come 
ad esempio Prada e Bottega Veneta, ne ha 
pagato il conto.

CONTI CONTRASTATI
In vetta alla classifica dei bilanci si con-
ferma il Gruppo Mastrotto, con un fat-
turato di 451 milioni di euro contro i 
462 dell’esercizio precedente. “Il 2016 – 
spiega la presidente Chiara Mastrotto – è 
stato un anno complesso per le dinami-
che di fortissima competitività del busi-
ness internazionale e di fluttuazione degli 
ordinativi. In tale contesto abbiamo man-
tenuto i ricavi, consolidando una posi-
zione sui mercati principali e prestando 
attenzione alla nostra struttura dei costi 
ed alla profittabilità dei nostri proget-
ti internazionali, ottenendo in tal modo 
un incremento della redditività con un 
EBITDA consolidato che è cresciuto dal 
9,5 al 10 percento”. È inoltre migliorata 
la posizione finanziaria netta, frutto di un 
lavoro svolto sulla gestione del capitale 
circolante e in particolare sui magazzini, 
e la struttura patrimoniale del gruppo con 
sede ad Arzignano (Vicenza) risulta di 
conseguenza rafforzata.
Tra le performance del 2016 spicca il 
risultato di Pasubio, che mette a segno 
una crescita del 6,4% e chiude l’anno con 
276 milioni di euro e un ebitda incredi-
bilmente alto per il mondo della concia 
(26,2%). Proprio Pasubio è stato al centro, 
prima dell’estate, di un’operazione mai 
accaduta in Italia nel mondo conciario: la 
famiglia Pretto ha ceduto la maggioranza 
delle quote azionarie al fondo di private 
equity CVC Capital Partners, con l’o-
biettivo di far crescere l’azienda all’estero 
e stimando entro fine anno un fatturato 
di 330 milioni di euro originato perlopiù 
dalle pelli per interni auto. Luca Pretto, 
confermato amministratore delegato 
dell’azienda, parla di un +30% nel primo 
semestre e afferma: “Pensiamo di conti-
nuare con il trend di crescita e di avere 
nel 2018 un ulteriore incremento del giro 
d’ affari del 30%”. L’azienda intanto ha 
avviato un piano di investimenti in Serbia, 
località Sabac, che prevede duecento 
assunzioni quest’anno e altre trecento 
entro il 2020.

In apertura le pelli protagoniste a 
Lineapelle e in basso la lavorazione delle 
pelli alla conceria Montebello

Tra le poche aziende in crescita nella top 
ten delle concerie spiccano Faeda, che 
sale dal quinto al quarto posto, e la tosca-
na Incas, che mette a segno un +8% e 
si conferma la prima in classifica della 
Toscana. “Lo scorso anno – racconta il 
contitolare Piero Rosati – era iniziato 
molto bene, per poi rallentare negli ultimi 
mesi. Questo rallentamento lo abbiamo 
avvertito anche all’inizio del 2017, che 
dall’estate sembra finalmente aver preso 
una piega positiva. Una frenata tutto som-
mato ci può stare, se consideriamo che il 
settore concia aveva superato quasi inden-
ne la grande crisi del 2009”.
Alessandro Francioni, presidente di 
Assoconciatori (associazione che rappre-
senta le concerie della riva destra dell’Ar-
no) e titolare di Sanlorenzo, evidenzia 
un elemento negativo e uno positivo. 
“La pelle sta lavorando un po’ meno, per 
ragioni ricollegabili al successo della sne-
aker e all’inserimento di più tessuto nella 
pelletteria. Al tempo stesso, i dati delle 
case di moda sono perlopiù in crescita. 
Sarebbe ben più preoccupante se il lusso 
frenasse”. A emergere è la situazione 
negativa della calzatura. “Ci manca lo sti-
vale. Se va di moda la sneaker, innanzi-

Franco Dalle Mese

Chiara Mastrotto
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tutto cala il consumo di cuoio da suola 
e poi anche le pelli richieste per toma-
ia non sono quelle tipicamente toscane. 
Ciononostante, i dati relativi agli scari-
chi in depuratore, che rappresentano il 
termometro della produzione concia-
ria, da noi sono praticamente allineati al 
2016”. Tra le specializzazioni della con-
ceria toscana appare in calo consistente la 
parte legata al rettile (coccodrillo e pito-
ne), ma anche in questo caso Francioni 
tende a sdrammatizzare: “Si riprenderà. 
Ci auguriamo un ritorno di interesse già 
da Lineapelle. Inoltre, altro fatto significa-
tivo, la produzione in Italia sta ripartendo 
per effetto del reshoring e questo non 
potrà che rilanciare la domanda di pelli 
made in Italy”.

UN BUON 2017
Il rallentamento del 2016 viene dun-
que considerato un episodio congiuntu-
rale tranquillamente rimediabile già da 
quest’anno. Gianfranco Dalle Mese, tito-
lare della conceria vicentina Montebello, 
lo attribuisce a una flessione delle desti-
nazioni moda. “Malgrado ciò – afferma 
l’imprenditore – il risultato operativo 
dell’azienda è da considerarsi soddisfa-
cente; il contenimento dei costi di produ-
zione ed un oculato utilizzo delle materie 
prime hanno consentito di raggiungere 
un buon risultato operativo, anche se al di 
sotto delle nostre aspettative. Quest’anno 
poi risentiamo positivamente della ripre-
sa dei mercati, soprattutto per quanto 
riguarda il lusso. Siamo orgogliosi di aver 

riconfermato i molti traguardi raggiunti 
in questi anni di attività ed essere riu-
sciti ad aumentare il nostro fatturato”. 
Tra i principali investimenti in cantiere 
per Montebello spiccano quelli effettuati 
per migliorare l’efficienza produttiva, il 
risparmio energetico, l’ambiente e la sicu-
rezza, oltre naturalmente alla sostenibilità. 
“Vogliamo produrre pelli di qualità con 
il minor impatto ambientale possibile – 
sottolinea Dalle Mese – e crediamo che la 
vera sfida oggi sia creare un prodotto alta-
mente creativo e performante rispettando 
l’ecosistema. Quest’anno, nelle copertu-
re degli stabilimenti è stato installato un 
impianto fotovoltaico che, congiunta-
mente a quello di cogenerazione, soddisfa 
quasi interamente il consumo elettrico 

LE TOP AZIENDE CONCIARIE PER FATTURATO

Azienda Fatturato  
2016

Fatturato 
2015

Var. 
%

Ebitda 
2016 %

1 GRUPPO MASTROTTO SPA 451 462 -2,4 10,0

2 CONCERIA PASUBIO SPA 277 234 18,5 26,2

3 RINO MASTROTTO GROUP SPA 244 258 -5,4 12,4

4 FAEDA SPA 164 159 3,3 7,0

5 DANI SPA 162 184 -11,9 3,4

6 CONCERIA CADORE SRL 96 108 -11,8 5,7

7 CONCERIA CRISTINA SPA 92 94 -2,7 5,3

8 MARIO LEVI SPA n.d. 89 - n.d.

9 CONCERIA STEFANIA SPA 70 58 21,8 7,9

10 RUSSO DI CASANDRINO SPA 64 74 -13,0 7,1

11 CONCERIA INCAS SPA 61 55 9,7 13,3

12 SIRP SPA 55 58 -4,2 8,9

13 CONCERIA MONTEBELLO SPA 49 57 -13,1 5,0

14 CONCERIA PRIANTE SRL 41 78 -47,6 -7,2

15 CONCERIA SUPERIOR SPA 38 49 -23,2 -0,6

TOTALE 1.863 1.927 -3,3 10,6

Valori in milioni di euro
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa
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dell’azienda. È in programma, inoltre, la 
ritinteggiatura delle pareti degli stabili-
menti con una speciale pittura dotata di 
una tecnologia in grado di depurare l’aria”.
Roberto Lupi, che con il fratello Renzo 
amministra la conceria toscana BCN, 
osserva un 2017 positivo. “Contano i 
clienti forti e, per agganciarli, l’azienda 
deve essere strutturata offrendo servizio 
e costanza. È un mercato impegnativo, 
caratterizzato da una molteplicità di arti-
coli frutto di ricerca e campionature. Gli 
ordini di articoli standard sono diminuiti 
e la clientela chiede una forte variabilità. 
È chiaro che aumentano anche i costi, per 
effetto della ricerca e dei test da svolgere 
sui nuovi materiali, ma se una conceria 
compra bene le pelli, riesce anche a difen-
dere i propri margini”.
A Solofra (Campania), terzo distretto 
conciario italiano per importanza e spe-
cializzato nella concia di pelli ovicaprine, 
morde la crisi dell’abbigliamento e le con-
cerie cercano di rimediare con i materiali 
da calzatura e pelletteria. “La confezione 
in pelle – spiega Mario De Maio, con-
titolare di DMD Solofra (40 milioni di 
ricavi nel 2016) – si è spostata in India e 
in altri paesi asiatici. In Italia resiste solo 
la nicchia del lusso. Noi siamo speciali-
sti della calzatura e ci troviamo ora più 
concorrenti nel distretto, rappresentati da 
concerie che hanno ridotto la produzione 
per abbigliamento e aumentato quella per 
l’accessorio”. Questa concorrenza inter-
na non impedisce a DMD di pianificare 
la crescita: l’azienda di De Maio, essen-
do ormai saturo lo stabilimento in cui 
opera, ha acquisito la sede ex Albatros e 
nel 2018 prevede il trasferimento delle 
attività produttive.

A LINEAPELLE
Quella di ottobre è la Lineapelle più 
importante, essendo dedicata alle collezio-
ni dell’autunno/inverno che per la pelle 
è la stagione di punta. La fiera, dopo il 
trasferimento del 2014 a Milano, sem-
bra aver recuperato la capacità attrattiva 
dei tempi migliori ed è l’appuntamento 
mondiale di riferimento per il mondo 
pelli, altri materiali, accessori e compo-
nenti della moda. Sono attesi oltre 1.200 
espositori. Fulvia Bacchi, direttore Unic 
e amministratore delegato di Lineapelle, 

In basso, un’immagine di Lineapelle e una 
delle aree trend allestite all’interno della fiera

Le armonie dei colori utilizzeranno i toni 
neutri caldi e naturali come dei nuovi 
pastello”. E attendendo l’esito dell’edi-
zione milanese, Lineapelle preannuncia 
nuovi appuntamenti esteri in fase di defi-
nizione. “Stiamo collaborando con il Mise 
ed Ice per incrementare il numero dei 
buyer esteri a Lineapelle. Promuoveremo 
inoltre numerosi seminari tecnico-stilisti-
ci. Shanghai e Parigi sono le prime di una 
serie di destinazioni già individuate, altre 
saranno selezionate a breve”.

sottolinea: “In forte aumento è l’area con-
ciaria, che si espanderà anche nel padi-
glione 9. Le Trend Area (zone destinate 
a ospitare le tendenze moda, ndr), saran-
no posizionate nei padiglioni 9-13-22 
con un allestimento di grande impatto 
visivo”. Gli articoli attesi per la prossima 
stagione fredda, stando anche a quanto è 
emerso nei primi appuntamenti interna-
zionali di Lineapelle London e Lineapelle 
New York, sembrano caratterizzati da 
particolare pulizia ed eleganza. “La pelle 
– precisa Bacchi – continua nel suo per-
corso di esaltazione della morbidezza e 
della naturalità, lavorando su grane sottili, 
classicità e lucidità vintage, ma anche su 
aspetti vissuti che ne fanno emergere le 
caratteristiche più insite nel suo DNA. 
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La ricerca come necessità, per 
rinnovare l’offerta e soddisfare 
le esigenze di una new genera-
tion in costante evoluzione. A 
questa logica risponde l’inizia-

tiva The Glamorous, lanciata da Mipel e 
patrocinata da Camera dei Buyer, con l’o-
biettivo di dare spazio e visibilità ai brand 
emergenti dell’accessorio e della pellet-
teria. A ogni edizione della fiera milane-
se, quattro designer della borsa vengono 

selezionati da altrettanti retailer wholesale 
di alta gamma e ottengono così uno stand 
gratuito e la possibilità di far conoscere i 
loro prodotti al dettaglio internazionale. 
“L’idea di Mipel va sostenuta – sostiene il 
presidente della Camera dei Buyer, Mario 
Dell’Oglio, uno dei quattro selezionatori 
di The Glamorous nell’edizione del 17-20 
settembre, che ha individuato in Majo il 
proprio designer – perché la scelta effet-
tuata da un buyer rappresenta un filtro su 
aspetti quali design, lavorazione e com-
merciabilità. Così portiamo all’attenzione 
dei colleghi una proposta con contenuti 
particolari e innovativi”.

Claudio Betti di Spinnaker ha invece pre-
miato il duo stilistico formato da Silvano 
Arnoldo e Massimiliano Battois, in arte 
Arnoldo][Battois. “Hanno sviluppato un 
concetto di borse e accessori in sintonia 
con lo stile oversize e soft dell’abbiglia-
mento ora in voga”, spiega Betti, titolare 
della catena multibrand con 15 boutique 
distribuite in quattro località strategiche 
della costa ligure (Alassio, Portofino, Santa 
Margherita Ligure e Sanremo) e partner 
di Brunello Cucinelli nei due franchising 
di Portofino. “Non è stata una scelta facile, 
perché più o meno tutti gli stilisti ana-
lizzati avevano presentato elementi di 

Spazio ai new BRAND
Al via The Glamorous: quattro retailer ‘adottano’ altrettanti designer di accessori. 
Una formula per sostenere la ricerca in un settore dominato dalle grandi firme.

MIPEL E CAMERA DEI BUYER

di Andrea Guolo
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novità, ma le idee di Arnoldo][Battois 
mi sono piaciute e le ho trovate partico-
larmente adatte alla proposta dei miei 
negozi”. Beppe Nugnes, titolare a Trani 
degli store a marchio Nugnes 1920, ha 
invece puntato su Imemoi, brand creato 
da Margherita Penna. “Mi ha intrigato la 
sua storia – spiega Nugnes – perché asso-
miglia un po’ alla mia: entrambi abbiamo 
avuto dei nonni nella moda e quando 
certe storie nascono in famiglia sono più 
importanti, perché ci sono momenti della 
giornata, anche a tavola, in cui vengo-
no trasferite da una generazione all’altra. 
Margherita ha attinto dal passato e mi è 
piaciuta la sua reinterpretazione con uno 
sguardo contemporaneo”. A chiudere il 
quartetto dei buyer è Giovanni Venturini, 
seconda generazione di Luisa Boutique, 
insegna presente da cinquant’anni a 
Rimini con due punti vendita. “Ho scelto 
Corti Milano – racconta – perché mi ha 
colpito il suo modo di presentare forme 
classiche con una connotazione contem-
poranea, inserendo colori e accessori par-
ticolari, utilizzando le borchie per cre-
are delle raffigurazioni vere e proprie”. 
Emerge la convinzione con cui i buyer 
hanno aderito all’iniziativa di Mipel, come 
se si trattasse di una sfida personale per 
sostenere la ricerca degli young talents. 
“Nell’accessorio – precisa Venturini – pos-
siamo far poco per i nuovi brand, per-
ché i nostri budget sono quasi totalmente 
assorbiti dagli acquisti delle borse create 

dalle grandi firme che generano vendite 
importanti. Nell’abbigliamento, invece, c’è 
più spazio. La quasi contemporaneità di 
Mipel con fashion week potrebbe costi-
tuire un’opportunità in più per spingere 
i buyer a cercare nuove soluzioni”. Gli fa 
eco Nugnes: “L’accessorio – spiega il retai-
ler pugliese – continua a sostenere le ven-
dite del sistema moda e vale, nel mio caso, 
il 40-45% del fatturato complessivo, som-
mando calzatura e pelletteria. Momenti 
come The Glamorous ci permettono di 
dare visibilità a brand offuscati dalla forza 
preponderante delle firme e di essere 
più vicini alla strada, alle nuove genera-
zioni. Dobbiamo fare qualcosa in più, 
anche noi buyer, ma non possiamo farlo 
da soli, anche perché il tempo è poco: 
ormai siamo sempre impegnati in campa-
gna acquisti”. Il rischio, in caso contrario, 
si chiama appiattimento dell’offerta. Un 
rischio a cui Mipel tenta di porre rime-
dio anche con il fashion hub Scenario, 
patrocinato da Camera della Moda, che 
ospita brand italiani e buyer internazio-
nali: nell’edizione del 17-20 settembre ci 
saranno Hp France (Tokyo), Metro City 
(Corea), Lotte.com (Corea) e Galleries 
Lafayette di Dubai.

Beppe Nugnes

Claudio Betti

Giovanni Venturini

Mario Dell’Oglio

In apertura un’immagine di Mipel

A sinistra, le borse femminili nella vetrina 
di Nugnes 1920 e una borsa di Majo 
In basso, i prodotti esposti in una delle 
boutique Spinnaker
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BLACK  
IS BACK

Proposte agli antipodi nelle collezioni primavera/estate 
2018. Scarpe e borse si colorano di nero corvino 

e bianco neve, un linguaggio cromatico che non ammette 
mezze misure. Nel guardaroba maschile convivono 

stringate formali, sneakers e derby.

di Gianni Salerno
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fffffrrxx Ready to go
La qualità del made in Italy incontra 

l’activewear. Le calzature Leather 
Crown si ispirano allo sportswear 

coniugando funzionalità e stile grazie 
alla suola rialzata.

In apertura, Neil Barrett

Prada

Aspinal of London

Rodo

Anna Virgili

Manila Grace
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Total rouches 
Un’infusione di balze e volants 
caratterizza la collezione di borse 
Borbonese per la P/E 2018. Modelli 
perfetti per essere condivisi sui social  
dalle instagrammer più romantiche.

Twinset

Primadonna Collection

Liu Jo

Vivienne Westwood 
Anglomania

Tonino Lamborghini

Baldinini
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fffffrrxx Passi di stile
Boccioni, Carrà, Balla e Morandi. 

La collezione primavera/estate 2018 
di Artioli si ispira alla tavolozza 

cromatica dei grandi maestri della 
pittura nostrana. 

Salvatore Ferragamo

Watson&Parker

Stonefly

Igi&co

Lotto Leggenda

Lumberjack
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Fluo touch
Voile Blanche reinterpreta la classica 
runner eliminando il superfluo e 
puntando all’essenza della forma. Il 
bianco e il nero sono interrotti da flash 
di rosso fluorescente effetto extra-glossy.

Pollini

Montblanc

Colmar Originals

Campomaggi

Il Bisonte

Steve’s
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SEXY 
PINK

Intenso, energetico, seducente. Il rosa, nelle sfumature più 
sature, viene eletto colore cult dalle collezioni resort 2018. 

Ispirazione sportswear per il daywear, vaporosi maxi 
dress dopo il tramonto. Il trench si conferma capo 

must-have, tra minimal e sperimentazioni formali.

di Marco Caruccio
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fffffrrxx Sexy fringes
Cavallo che vince non si cambia.  

Il mini-dress ricoperto di  frange torna 
tra le proposte di Missoni. Il capo,

indossato da numerose celebrity, era 
stato presentato con la cruise 2017 e, 

dopo un anno, viene proposto in nuovi 
caleidoscopici accostamenti.

In apertura, Antonio Marras

Plissè, rouches e pizzi 
arricchiscono abiti 
femminili declinati nel 

colore cult di stagione: il rosa. 
Le fashioniste più romantiche 
dovranno però rinunciare alle 
sfumature pastello; al bando 
cipria, pesca o nude. Le collezioni 
resort 2018 prediligono tonalità 
ipersature: magenta, fucsia, bubble 
gum. Elsa Schiaparelli (couturier 
adorata da Salvador Dalì nonché 
madre del ‘rosa shocking’) 
avrebbe approvato con orgoglio 
le creazioni che, anticipando di 
tre mesi la distribuzione delle 
collezioni primavera/estate, 
restano quindi in boutique ben 
nove mesi.  
Dai modelli rasoterra visti sulla 
passerella di Gucci ai perfetti 

Marco De Vincenzo

Dundas

N°21

Mario DiceGiorgio Armani

Philosophy 
di Lorenzo Serafini

Versace

Gucci
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Fashion rally
Miuccia Prada sfreccia nuovamente lungo 
la sperimentazione stilistica inserendo 
simboli sportivi nella cruise Miu Miu. 
Patch a scacchi decorano maxi e micro 
tute ispirate alle divise della Formula Uno. 
La femminilità corre spedita attraverso 
stampe vichy e pied-de-poule.

cocktail dress firmati Giorgio 
Armani, le lunghezze contano 
poco, a catalizzare l’attenzione è la 
luminosità di abiti da sfoggiare con 
un sorriso malizioso.
Cappellini con visiera, polsini, 
fasce di spugna. Questi gli 
accessori con cui diverse griffe 
hanno presentato mise ispirate 
al mondo dell’activewear. Veri e 
propri outfit da palestra rivisitati 
in chiave fashion come i crop 
top e le maxi felpe di Fausto 
Puglisi. Dondup aggiunge frange 
e paillettes alla tradizionale 
tracksuit. Thom Browne sembra 
aver consultato gli annali del 
celebre Torneo di Wimbledon 
proponendo un total look che 
farebbe invidia a campionasse del 
calibro di Serena Williams e Marija 

Thom Browne

Sportmax

Ermanno Scervino

Bottega Veneta

Dsquared2 Alice+Olivia

Fausto Puglisi

Dondup
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fffffrrxxLogo mon amour
Niente mezze misure: se logo deve 
essere, logo sia. Da alcune stagioni 

si assiste al ritorno del maxi logo su 
t-shirt e felpe; Fendi è andato oltre 

applicandolo anche sulle famose pellicce. 
Le lettere che compongono il nome 
della griffe diventano un inaspettato 

elemento decorativo très chic. 

Šarapova. Volumi avvolgenti e 
stampe wallpaper caratterizzano 
i maxi dress perfetti per essere 
immortalati dall’obbiettivo 
degli smartphone e prontamente 
condivisi sui social network, 
Instagram in primis. Abiti 
che mixano comfort e vanità, 
leggerezza e allure. Ne sono un 
esempio i pattern senza tempo 
di Emilio Pucci, protagonisti 
della vivacità cromatica che da 
sempre caratterizza il dna della 
maison fiorentina. Bouquet 
floreali decorano invece le 
vaporose  creazioni di Etro, 
Msgm e Rochas. 
Il trench, capo passepartout 
ampiamente testato (e 
approvato) nei mesi di 
transizione climatica, è oggetto 

Ungaro Emilio Pucci

Rochas

Etro

MSGM

Tory Burch

Vionnet

Temperley London
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Dettagli cartoon
Indossa il tradizionale kilt scozzese 
anziché i consueti shorts rossi, ma resta 
ugualmente inconfondibile.  
L’inossidabile Mickey Mouse sorride 
indossando un outfit che rende omaggio 
alla patria dello stilista Christopher 
Kane che lo sceglie come ‘testimonial’ 
della cruise 2018.

di numerose reinterpretazioni 
stilistiche.  
Pierpaolo Piccioli si affida a 
tagli strategici per un’inedita 
versione destrutturata svelata 
sulla passerella newyorkese di 
Valentino. 
Jeremy Scott, direttore creativo 
di Moschino, mixa ironia e 
sensualità grazie alle variopinte 
pin-up protagoniste del suo défilé-
evento allestito a Los Angeles 
con tanto di insegne luminose da 
night club. Per rievocare il fascino 
dei grandi classici cinematografici 
francesi prendere spunto dalle 
proposte di Givenchy e Jil Sander, 
trench total white senza tempo 
per sentirsi subito immerse in un 
film di François Truffaut.  
C’est la vie.

Valentino

Kenzo

Alberta Ferretti Givenchy

Moschino

Louis Vuitton

Mugler
Jil Sander

Sonia Rykiel
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UPCOMING BRANDS

FANTASIA 
IN CORDA

Sperimentazione formale e cura del dettaglio 
caratterizzano lo stile di Io Ivana Omazic.  

Linee armoniche per creazioni imprevedibili.

FEMMINILITÀ 
SOFISTICATA

Calzature caleidoscopiche che giocano con materiali 
e colori. Farewell Footwear è la scommessa urbanwear  

made in Italy di tre giovani creativi.

di Marco Caruccio
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UPCOMING BRANDS

ll

L’energia creativa di Ivana Omazi  è 
stata affinata da numerose (e illustre) 
esperienze professionali. Dopo il diploma 
presso lo IED di Milano la designer croata 
inizia il suo percorso stilistica da Romeo 
Gigli a cui fanno seguito vent’anni di 
full immersion negli uffici stile di griffe 
quali Prada, Miu Miu, Jil Sander e, nelle 
vesti di direttore artistico,  Céline e 
Maison Margiela. Nel 2014 sceglie di 
mettersi in proprio fondando il brand Io 
Ivana Omazi .  “Se interi capitoli della 
mia vita professionale li ho dedicati ad 
importanti collaborazioni e prestigiosi 
progetti in giro per il mondo, oggi sono 
grata ad ogni singola esperienza perché 
mi ha ricondotta ad approdare a quella 
che considero la mia ‘sintesi’”, dichiara la 
stilista che riesce a dare vita a collezioni 
di circa 140 pezzi già distribuiti in circa 
50 punti vendita worldwide. La linea 
di abbigliamento femminile sfugge alle 
classificazioni rincorrendo sperimetazioni 
formali e tessili che danno vita a total 
look realizzati con materie prime italiane 
e un tocco di sportswear. Interessante il 
sito web ioivanaomazic.com che, oltre 
all’e-commerce contiene un diario online.

Un trio di amici accomunato dalla 
passione per le calzature. Marta Bagante, 
Giulia Bison e Federico Grassi hanno 
dato vita al brand Farewell Footwear 
nel 2013 scegliendo di reinventare un 
classico della moda: le espadrillas.  
Le famose scarpe spagnole vengono 
rivisitate artigianalmente fondendo 
tradizione e innovazione. Le collezioni 
mixano trekking e urbanwear 
utilizzando in modo creativo gli elementi 
caratteristici delle calzature avvalendosi 
di partner tecnici sia per le suole, 
marchiate Vibram, che per le tecniche 
d’intreccio realizzate insieme a uno 
storico cordificio francese. I numerosi 
modelli in collezione, molti unisex, 
comprendono flat, sandali, slip-on, ankle 
boots a cui si è recentemente aggiunta 
una rivisitaizone del classico mocassino 
allacciato realizzato con texture e dettagli 
inediti come il fondo sportivo o un 
cordone colorato.  
Tra i materiali utilizzati, oltre alla tela, 
spiccano il denim tagliato a vivo, tessuti 
tecnici knitted e dettagli handmade. 

Farewell Footwear

In apertura: in alto da sinistra, 
Giulia Bison, Federico Grassi e 
Marta Bagante. In basso, Ivana 
Omazic

Io Ivana Omazic
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Chi non risica non rosica. 
E Milano Unica, rischian-
do, ha messo a segno la sua 
prima vittoria. Per il salone 
italiano del tessile non era 

scontato ottenere un risultato positivo 
alla sua prima prova in luglio, in anticipo 
di quasi due mesi rispetto al tradiziona-
le appuntamento di settembre. Ma già 
alla vigilia dell’appuntamento, andato 
in scena negli spazi di Fieramilano Rho 
dall’11 al 13 luglio, le prospettive erano 

rosee. L’anticipo, infatti, aveva portato 
un incremento del 20% degli esposito-
ri, per un totale di 456 collezioni oltre 
alle 145 aziende di Origin passion and 
beliefs e agli Osservatori Giappone e 
Corea, con picchi in sezioni finora mar-
ginali come womenswear e sportswear, 
entrambe in crescita del 30 per cento. 
Numeri positivi che sono stati confer-
mati anche al termine della tre giorni 
dedicata alle proposte per l’autunno-
inverno 2018-2019, che ha chiuso atti-
rando 6mila buyer, un numero stabile 
rispetto all’appuntamento di settembre 
2016, con un raddoppio del tempo in 
fiera dedicato alle visite negli stand. Per i 

compratori, insomma, vale la pena orga-
nizzare un viaggio per Milano a luglio, 
senza approfittare come in precedenza 
del tandem con Première Vision a set-
tembre. E sono soprattutto quelli esteri 
ad aver messo a segno le performan-
ce migliori, in particolare da Olanda 
(+46%), Portogallo (42%), Germania 
(+32%), Federazione Russa (+32%), 
Spagna (+28%), Stati Uniti (+26%), 
Gran Bretagna (+20%), Francia (+15%) 
e Turchia (+11%). In calo i buyer italia-
ni e del Far East, soprattutto Cina, che 
però il salone conta di recuperare con 
Milano Unica Cina, a Shanghai dall’11 
al 13 ottobre.

Chi ANTICIPA, vince
La strategia ‘estiva’ premia il salone italiano del tessile, per un settore che, dopo il 
calo dello 0,9% nel 2016 a 7,8 miliardi di euro, nel primo trimestre cresce del 2%. 

MILANO UNICA FA IL PIENO DI BUYER STRANIERI

di Alessia Lucchese
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Alcune immagini dalla 
XXV edizione di Milano Unica

Le aspettative della vigilia sono quindi 
state confermate dai fatti che dimostra-
no la capacità di Milano Unica di saper 
rispondere alle esigenze del mercato e ai 
suoi cambiamenti sempre più repentini. 
“Abbiamo avuto coraggio e siamo stati 
premiati dal mercato”, ha commentato il 
presidente Ercole Botto Poala. “Alla vigilia 
avrei sottoscritto come successo un calo 
del 10% delle presenze, mentre abbiamo 
confermato i risultati del settembre 2016, 
soprattutto grazie alle complessive buone 
performance delle presenze di buyer 
internazionali. Il raddoppio dei tempi di 
permanenza in fiera dei buyer, tuttavia, 
è stata la vera conferma dell’importanza 
strategica dell’anticipo della data. Un test 
vincente che ha registrato un generale 
apprezzamento dei nostri espositori e che 
siamo ben lieti di mettere a disposizio-
ne di tutta la filiera del fashion Made in 
Italy”. Se l’anticipo è diventato una cer-
tezza per il salone estivo, già prenotato 
dal 10 al 12 luglio 2018, per il momento 
non ci sono progetti concreti per quanto 
riguarda l’edizione di febbraio (che andrà 
in scena dal 6 all’8 febbraio). 
Il buon risultato messo a segno dal salone 
rischiara le prospettive del settore per 
l’anno in corso, dopo un 2016 archiviato 
con un calo dello 0,9% del fatturato a 
7,839 miliardi di euro ed export in fles-
sione dell’1 per cento. Secondo i dati ela-
borati da Smi-Sistema Moda Italia, i primi 
tre mesi del 2017 segnano una ripartenza, 
con un incremento del 2% del fatturato e 
un balzo del 3,5% delle esportazioni. 

ANCHE COSÌ SI FA SISTEMA
Rinunciare al canonico slot di settem-
bre e dare il via alla nuova tempistica 
di luglio ha sganciato, di fatto, Milano 
Unica dal resto delle fiere di settembre. 
Una decisione arrivata a poche settima-
ne dall’annuncio dell’avvicinamento dei 
saloni theMicam e Mipel alla fashion 
week, nonché al progetto Milano XL 
- La festa della creatività italiana (vedi 
approfondimento sempre in questo 
numero di Pambianco Magazine) orche-
strato da Altagamma, Confindustria e 
Comune di Milano, con il sostegno del 
ministero dello Sviluppo economico. 
Ma la decisione di giocare d’anticipo, 
secondo Botto Poala, risponde proprio 
alla nuova strategia dei protagonisti del 
sistema moda italiano di lavorare fian-
co a fianco.  Anche per questo motivo, 

Milano Unica, insieme a Smi-Sistema 
Moda Italia, sarà tra i protagonisti di 
Milano XL, con l’installazione ‘La 
biblioteca dei tessuti’ a Palazzo della 
Ragioneria. “Non avremmo mai potuto 
immaginare di spostare le nostre date 
senza l’appoggio di Camera naziona-
le della moda italiana, di Smi-Sistema 
Moda Italia e del Tavolo della Moda”, 
ha spiegato il presidente. “Nel 2005 
siamo stati i primi a fare sistema, riu-
nendo le fiere del tessile in un unico 
appuntamento. Oggi rinnoviamo questa 
attitudine, con l’obiettivo di ottenere dei 
grandi risultati nel medio termine”. 
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“E  
con la faccia pulita 
cammini per strada 
mangiando una mela... 
coi libri di scuola...”. 
È passata almeno una 

generazione da quando Vasco Rossi can-
tava di una Albachiara senza trucco. E il 
tempo trascorso si vede. Oggi, l’atteggia-
mento dei giovani ‘millennials’ nei con-
fronti della bellezza e in particolare del 

make-up e della cura della pelle ha rivo-
luzionato il mercato della cosmetica. I 
giovani di età compresa tra i 18 e i 34 
anni sono attenti alle novità, digitalizzati, 
sempre connessi e pronti al selfie, appas-
sionati di beauty (spendono il 20% in 
più della media nazionale) e addicted di 
make-up, tanto che il 75% di loro lo ritie-
ne addirittura indispensabile. Il fenomeno 
si è guadagnato anche i titoli del Wall 
Street Journal (“I millennials rivoluzionano 
il beauty business”) poiché ha indotto i 
colossi della cosmetica mondiale a rive-
dere le proprie strategie, non solo pun-

tando sui social media e influencer per 
aumentare la notorietà dei propri brand 
sui canali preferiti da questa ‘Y genera-
tion’, ma anche portando avanti impor-
tanti campagne acquisti. Nell’ultimo anno, 
infatti, le strategie di acquisizione delle 
principali multinazionali hanno guardato 
con attenzione ai brand forti nel make-
up. Estée Lauder ha comprato Too Face 
Cosmetics e Becca Cosmetics, attivis-
sima su Instagram e Facebook. Il colos-
so L’Oréal ha scelto la catena Nyx e IT 
Cosmetics, uno dei brand di bellezza più 
prestigiosi e in rapida crescita negli Usa.

MILLENNIALS per la pelle
Dopo un periodo di solo make-up, per le giovani generazioni scatta la passione per lo 
skincare. Le aziende non si lasciano scappare l’opportunità e creano nuovi marchi.

FENOMENI DI BELLEZZA

di Chiara Dainese

ANCHE SU PAMBIANCO BEAUTY
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Ma non solo. Oggi molte aziende guar-
dano anche allo skincare lanciando veri e 
propri house brand per la cura delle pelle 
delle giovani generazioni. Per quanto ri-
guarda lo skincare, la domanda del pub-
blico giovane non va, chiaramente, verso i 
prodotti antirughe e ‘liftanti’, bensì verso 
creme idratanti, preventive, con funzioni 
più basiche. Le millennials cercano solu-
zioni veloci, ‘tutto in uno’, che facciano 
da preparazione al make-up, ma che siano 
naturali, con formule cruelty-free e non 
testate sugli animali e, quando possibile, 
biologiche (senza siliconi, petrolati, pa-
rabeni, conservanti e coloranti sintetici, 
profumo e glutine). Questa domanda 
comporta un ritorno alla semplicità, alla 
funzionalità basica di una crema, che è 
quella di idratare, e quindi le aziende de-
vono ripensare le loro strategie, che fino 
ad ora si sono orientate prevalentemente 
verso prodotti antiage multifunzione.

GREEN... ANCHE IN FARMACIA 
Il colosso giapponese Shiseido ha appena 
debuttato sul mercato con Waso, marchio 
specializzato in skincare, che si rivolge a 
un target  ristrettissimo compreso tra i 20 
e i 24 anni. Questa non è la prima mossa 
di Shiseido verso il pubblico di consuma-
trici più giovani: nel 2013, aveva lanciato il 
brand Ibuki, che si rivolgeva ad una fascia 
di età tra i 25 e 34 anni. I dirigenti Shisei-
do hanno sottolineato che si aspettano che 
Waso generi circa il 5% delle vendite del 
gruppo nello skincare entro il 2020. Nel 
frattempo, fonti del settore stimano che 
Waso dovrebbe raggiungere 50 milioni 
di dollari di vendite al dettaglio del primo 
anno a livello mondiale.
Il nome Waso è un mix delle parole giap-
ponesi ‘wa’, cioè ‘tranquillità e armonia’ e 
‘so’, che può essere tradotto come ‘ispira-
zione, idea e riflessione’. La gamma è stata 
creata nei laboratori di Tokyo di Shiseido. 
La nuova marca che ha debuttato a luglio 
negli Stati Uniti e in Asia, è stata poi al-
largata alla Francia a partire dal 7 agosto, 
all’Austria dal 14 dello stesso mese, men-
tre è sbarcata in Italia il 23 agosto. L’ultima 

sfida raccolta da Filippo Manucci, ammi-
nistratore delegato di Alès Groupe Italia è 
stata quella di lanciare un nuovo marchio 
di skincare per i millennials in farmacia. 
Jowaé, è un marchio responsabile, naturale 
e dermo-efficace con il 93% di ingredienti 
d’origine naturale e 0% di parabeni, fenos-
sietanolo, oli minerali, siliconi, ingredienti 
d’origine animale e coloranti di sintesi. “Ab-
biamo deciso di lanciare un vero e proprio 
brand, un mix tra farmacopea coreana e 

savoir-faire francese che si compone di 21 
referenze per il viso e corpo testate sotto 
controllo dermatologico – ha sottolineato 
Manucci – che abbiamo deciso di lanciare 
per la prima volta in Italia per riportare in 
farmacia quella fetta di pubblico che si ri-
volge abitualmente al naturale e oggi deve 
quindi andare a cercare in altri canali. Ab-
biamo già riscontrato molto successo e in 
un mese di reclutamento abbiamo già tota-
lizzato 1.500 farmacie”.

In apertura, un’immagine della linea Lancôme Énergie de Vie
 

Sotto, la nuova linea di trattamento viso Dior Hydra Life
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Nati da una sinergia fitocosmetica franco-
coreana, i trattamenti Jowaé associano i 
Lumifenoli, antiossidanti estratti dal Sem-
pervivum Tectorum, una pianta medicina-
le in grado di resistere alle condizioni più 
estreme, ad estratti di piante medicinali e 
tradizionali coreane selezionate in collabo-
razione con il professor Ki Hyun Kim, ri-
cercatore coreano specializzato in chimica 
vegetale. Si tratta di una linea entry level 
con un prezzo medio di 13 euro, “molto 
diverso quindi dal prezzo di Lierac – ha 
proseguito il manager  – anche perché il 
target cui si rivolge è più giovane. Il nostro 
obiettivo principale infatti è quello di atti-
rare in farmacia anche la fascia dei consu-
matori millennials”. 
Anche Lancôme ha colto la sfida green 
per sintonizzarsi meglio con una gene-
razione in costante rinnovamento, che 
vuole sperimentare tutto, scoprire tutto 
e realizzare tutto, e ha riformulato i pro-
dotti della linea di skincare Énergie de Vie 
introducendo degli ingredienti attivi di 

origine vegetale. “L’organismo è un tutt’u-
no, e tutto ciò che viviamo si ripercuote 
su ogni nostro organo e quindi anche sulla 
pelle – ha spiegato Véronique Delvigne, 
direttrice scientifica di Lancôme – e grazie 
a uno studio d’avanguardia, siamo riusciti 
a dimostrare che in una vita super attiva 
in ambito urbano, la fatica ha delle con-
seguenze che alterano la capacità di auto-
difesa della pelle e contribuiscono al suo 
invecchiamento precoce”. 
La linea è articolata in tre prodotti e punta 
sul concetto di naturalità (grazie alla pre-
senza di bacche di goji, melissa francese 
e genziana) e di energia perché il tratta-
mento è in grado di ridurre la stanchezza e 
riportare il viso al suo splendore.
Rispetto della pelle e dell’ambiente è an-
che quello che si propone di fare la mai-
son francese Dior con la nuova linea di 
trattamento viso Dior Hydra Life. “Nel 
potere della natura - ha sottolineato la 
maison - risiedono i principi attivi es-
senziali per la bellezza e la salute della 

pelle”. Con Hydra Life, Dior si impegna 
a offrire maggiore rispetto della pelle e 
dell’ambiente grazie a prodotti composti 
per l’83% di ingredienti di origine natu-
rale e a packaging ecocompatibili liberi 
da ogni elemento superfluo come foglio 
illustrativo, cartone ondulato e cellopha-
ne, utilizzando inchiostri principalmente 
di origine naturale. Per mettere a punto 
Dior Hydra Life la pelle è stata conside-
rata come un organo vivente nella sua 
totalità. In questa ottica, Dior si è dedi-
cata alla flora cutanea, il fondamentale 
strato superiore della pelle. Un approccio 
rivoluzionario “che getta le basi per un 
nuovo universo cosmetico”, proseguono 
dall’azienda francese. A fare la differenza 
troviamo anche una fragranza estrema-
mente piacevole, perché “la felicità influ-
isce direttamente sulla nostra bellezza”. 
Inoltre, texture fresche e colorate che 
riducono al minimo essenziale elementi 
chimici, garantiscono alte performance 
in tutta sicurezza.

 Da sinistra, la collezione Jowaé venduta in farmacia e  la nuova linea Armani Prima dedicata alle consumatrici più giovani
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SELFIE MANIA 
Per migliorare la vendita di skincare, spe-
cialmente nel canale millennials, il gruppo 
Estée Lauder ha deciso di puntare tutto 
sulla cultura del selfie. 
“I social media hanno aiutato tantissimo a 
incrementare e potenziare il successo del 
brand  - ha sottolineato il CEO Fabrizio 
Freda - per quanto riguarda il make-up, e 
al momento l’idea è quella di sfruttarli an-
che per potenziare il mercato skincare per 
creare awareness sulle maschere facciali e 
gli idratanti che conferiscono immediata-
mente, dopo la prima applicazione, lumi-
nosità e morbidezza, migliorando l’incar-
nato in pochissimo tempo”. In particolare, 
Clinique ha lanciato il brand Pep-Start con 
diversi prodotti indirizzati principalmente 
ai millennials come la Pep-Start Eye Cre-
am, che cancella immediatamente le im-
perfezioni e la nuova maschera Pep-Start 
Double Bubble Purifying Mask, venduta 
in anteprima esclusiva da Sephora. “La li-
nea Pep-start dedicata ai bisogni specifici 
dei Millennials – ha confermato Alessan-
dro Dedé, direttore della divisione italiana 
Clinique e Aramis and Designer Fragran-
ces che fa capo al gruppo Estée Lauder -  
sta andando molto bene e sta continuan-
do ad avere risultati importanti sia per il 
riconoscimento del valore del prodotto sia 
in termini di gradimento da parte del con-
sumatore”.

Anche Giorgio Armani Beauty si è lascia-
to sedurre dalle consumatrici più giovani e 
con la nuova Armani Prima, una linea per 
la cura della pelle del viso che in più svol-
ge contemporaneamente una funzione 
pre-makeup. Il massimo dunque per unire 
l’azione skincare mirata per il tipo di pelle 
al ruolo di “photoshop”, grazie alla capacità 
di illuminare e uniformare il colorito, mi-
nimizzare pori e linee di espressione, can-
cellare la stanchezza in previsione di una 
serata importante.

Dall’alto, alcuni prodotti del 
brand Waso di Shiseido e la 
linea Clinique pep-start
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Il successo delle aziende italiane di 
arredamento misurato in base alla 
popolarità sui social network. Le più 
note piattaforme del web, strumen-
to ormai sdoganato dai brand per 

avvicinarsi ai consumatori, incoronano 
Lago, Scavolini e Kartell come marchi di 
design con il maggior numero di seguaci 
su Facebook e Instagram, podio di una 
top 15 che Pambianco Design ha estra-
polato dal campione dei primi 60 player 
italiani per fatturato nel 2015. A legit-

timare la medaglia d’oro di Lago sono 
oltre un milione di follower su Facebook, 
oggi canale preferito dalla gran parte delle 
aziende, raggiunti e ingaggiati da una 
strategia digitale che punta sulla qualità 
e la tempestività dei contenuti (vedere 
intervista successiva). Scorrendo la classi-
fica, dal quarto al settimo posto, si trovano 
Magis, Natuzzi, B&B Italia e Moroso, 
con le utlime due aziende che, insieme a 
Kartell, si affermano inoltre come best in 
class su Instagram. Dal canto suo, il social 
delle immagini si conferma canale in cre-
scita e particolarmente adatto alla presen-
tazione di prodotti, capace di intercettare 
un pubblico più scremato di appassionati 

di styling e fotografia, nonché gli stessi 
designer.
Dall’ottavo al dodicesimo posto la clas-
sifica prosegue con Turri, Poltrona Frau, 
Cassina, Minotti e Flexform, mentre a 
chiudere la top 15 ci sono Veneta Cucine, 
Snaidero e Lube. 

LE STRATEGIE
Alla base di un buon posizionamento 
sui social, concordano i diversi player, ci 
sono la qualità, la costanza e la tempe-
stività dei contenuti. I brand di design 
pubblicano un massimo di due post al 
giorno, attenti a mantenere viva l’atten-
zione dei consumatori e, al contempo, a 

I like sono di CASA 
Analisi Pambianco sulla top 15 delle aziede di arredamento su Facebook 
e Instagram. Lago, Scavolini e Kartell vincono la sfida della popolarità. 

MOBILI, CUCINE E ... SOCIAL NETWORK

di Giulia Sciola

ANCHE SU PAMBIANCO DESIGN
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non scadere nella ripetitività. “I social - 
ha raccontato a Pambianco Design Lucia 
Nadal, marketing manager di B&B Italia 
- abbattono le barriere fra marca e pubbli-
co aprendo un canale di comunicazione 
molto diretto e informale, e rappresenta-
no un mezzo molto immediato per con-
dividere con i nostri fan la passione per 
il design”. L’azienda comasca è attiva su 
Facebook e Twitter dal 2012, mentre è su 
Instagram dal 2014. “Non è semplice  - ha 
continuato Lucia Nadal - quantificare in 
quale misura i social contribuiscano effet-
tivamente alle vendite. Per il momento 
il nostro approccio è finalizzato alla cre-
azione di brand awareness ed emotional 
engagement”. 
Messi a confronto con le potenzialità di 
un buon sito web, i social vincono la sfida 
dell’immediatezza, del confronto diretto 
e della ricchezza di possibilità espressi-
ve. A parità di efficacia, sono anche un 
mezzo più economico per farsi conoscere. 
“Quando si svegliano la mattina i nostri 
utenti controllano Facebook, non il nostro 
sito”, ha spiegato a Pambianco Design 
Marco Valentinsig, digital marketing 
manager di Moroso. Il brand di imbottiti e 
sedute per l’arredo di alta gamma ha crea-
to di recente una digital equipe, con com-
petenze che vanno dalla conoscenza delle 
piattaforme all’interpretazione dei dati, 
dall’analisi del sentiment allo studio del 
target e al coding. “La skill indispensabile 
- ha continuato Valentinsig  - è la brand 
reputation. Le relazioni con la fanbase 
sono molto importanti, il social media 
listening è un aspetto che non va trascu-
rato; è un processo ciclico e continuativo, 
perché il mondo digitale non si ferma mai 
e ogni giorno c’è qualcuno da ascoltare”. 
La presenza online di Moroso sarà sem-
pre più mobile oriented, come conferma 
anche il lancio di un profilo Snapchat: 
“L’identità delle persone - ha concluso 
Valentinsig - è ormai racchiusa nei social, 
a cui tutti accedono tramite smartphone, 
dove viene registrata sia l’attenzione sia 
l’intenzione degli utenti”. 

GLI EVENTUALI RISCHI
Per Alice Vergani, responsabile dell’uffi-
cio marketing di Turri, la riconoscibilità 
di un brand è legata alla pubblicità che 
questo è in grado di veicolare. I social net-
work creano in questo senso una doppia 
direzione: l’azienda si fa conoscere, ma 
impara anche a conoscere il suo pubblico 

A fianco, l’ufficio 
digitale di Moroso

Rank Azienda Facebook Instagram Totale

1 LAGO 1.047.576 52.100 1.099.676

2 SCAVOLINI 710.783 3.841 714.624

3 KARTELL 548.474 159.000 707.474

4 MAGIS 526.746 88.425 615.171

5 NATUZZI 371.876 29.600 401.476

6 B&B ITALIA 88.726 161.000 249.726

7 MOROSO 122.485 126.000 248.485

8 TURRI 236.058 11.700 247.758

9 POLTRONA FRAU 110.583 51.800 162.383

10 CASSINA 65.542 72.800 138.342

11 MINOTTI 30.224 103.000 133.224

12 FLEXFORM 89.969 42.100 132.069

13 VENETA CUCINE 117.960 10.000 127.960

14 SNAIDERO 109.181 5.837 115.081

15 LUBE 100.673 941 101.614

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

Follower aggiornati al 6 giugno 2017

TOP 15 AZIENDE SUI SOCIAL
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e a inquadrarne le necessità. “Attraverso 
Facebook o Instagram - ha precisato la 
manager - raggiungiamo inoltre uno spet-
tro di utenti più ampio rispetto a quello 
dei nostri consumatori abituali. Siamo un 
brand di fascia alta e i social ci avvicinano 
anche a chi al momento non acquista le 
nostre proposte”. Secondo Turri, tuttavia, 
la rete non è priva di rischi: “Diffondere, 
talvolta in anteprima sui social, le imma-
gini dei prodotti, di quello che facciamo e 
di come lavoriamo - ha continuato Alice 
Vergani - espone al rischio di essere copia-
ti. Ma è un rischio che vale la pena corre-
re. L’engagement sui social crea un maggir 
numero di visite sul sito. Non è ancora 
chiaramente calcolabile quanto le varie 
forme di pubblicità incidano sulle vendite, 
ma di certo dai social arriva un maggior 
numero di contatti”.  
Non viene percepita come minaccia rile-
vante, inoltre, la possibile viralità di com-
menti negativi. Le aziende che puntano 
su prodotti di qualità e su una comuni-
cazione autentica, ha spiegato Barbara 
Minetto, direttore marketingn e comuini-
cazione di Magis, non si trovano di solito a 
gestire problematiche rilevanti in questo 
senso. Inoltre, le aziende devono accet-
tare anche i commenti negativi e farne 
qualcosa di costruttivo: “Per il brand - ha 
continuato la manager - l’opinione di chi 
acquista e vive un prodotto è fondamen-
tale. Ci evolviamo in base al feedback dei 
consumatori”.

IL FUTURO
Le piattaforme di interazione potrebbero 
in futuro costituire l’anticamera ideale 
a opzioni di vendita online, anche se la 
gran parte dei marchi di arredamento non 
guarda tanto all’e-commerce puro, quanto 
a forme di integrazione tra web e canale 
fisico. Prima di intraprendre azioni di mar-
ketplace le aziende puntano a conoscere 
bene la loro community. Obiettivo comu-
ne, quello di offrire una brand experience 
sempre più personaillzata. Al via, inoltre, 
modelli di business che aumentano conte-
nuti nativi e campagne di comunicazione 
incrociate, ciascuna pronta a massimizzare 
l’impatto dei diversi media.

A lato, un’immagine 
dall’account 
Instagram di Moroso

Sotto, un’immagine 
dall’account 
Instagram di Turri
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PIÙ FASHION E MULTICANALITÀ
Quali sono i principali numeri di Kiabi?
Contiamo 450 punti vendita nel mondo (di cui 350 in Francia, il nostro mer-
cato principale) mentre in Italia, a fine anno, raggiungeremo quota 33 ne-
gozi. Il fatturato globale di Kiabi nel 2016 è stato pari a 1,8 miliardi di euro 
(+5%), di cui 150 milioni imputabili al mercato italiano (+4%). Abbiamo cir-
ca 20 milioni di clienti e 8200 dipendenti worldwide (di cui 700 in Italia). 

Come procede il vostro sviluppo retail? 
Per quanto riguarda il mercato italiano, recentemente abbiamo inaugurato 
un negozio a Ravenna e prevediamo di mantenere il ritmo di cinque aper-
ture all’anno nella Penisola. Per l’estero, invece, ci concentreremo su nuovi 
mercati come quello asiatico e sudamericano e svilupperemo la nostra pre-
senza in Medio Oriente.

Quali sono i mercati per voi più importanti e performanti?
Francia, Spagna (in cui siamo presenti con 60 negozi) e Italia rappresentano 
i nostri mercati di riferimento. In particolare, quello italiano, che da diversi 
anni sta vivendo momenti di difficoltà, è un mercato su cui non ci lamentia-
mo pur riconoscendone la complessità e la sempre maggiore competizione 
al suo interno.

di Rossana Cuoccio

SOLÈNE MALLET, DIRETTORE 
MARKETING DI KIABI ITALIA, 
RACCONTA LE NOVITÀ CHE 
RIGUARDANO L’AZIENDA 
FRANCESE DI MODA A PICCOLI 
PREZZI: DALL’ESPANSIONE RETAIL 
INTERNAZIONALE ALLE COLLEZIONI 
SEMPRE PIÙ DI TENDENZA 
PASSANDO PER I PROGETTI 
ONLINE E OFFLINE IN UN’OTTICA 
CROSSCANALE E DI MAGGIORE 
VICINZANZA AL CLIENTE.

KIABI RACCONTA...



15 settembre 2017   PAMBIANCO MAGAZINE   109 

Come stanno evolvendo le vostre collezioni?
Moda e prezzo sono le due promesse che l’azienda ha da sempre 
stabilito con la sua clientela. La garanzia del prezzo accessibile è 
stata esaudita pienamente, oggi stiamo invece lavorando e spin-
gendo di più sul contenuto moda delle nostre linee a cui daremo 
un’impronta sempre più fashion pur mantenendo la promessa 
del prezzo.

Avete un nuovo concept di comunicazione?
Sì, verrà svelato a settembre e sarà focalizzato sui protagonisti 
che interagiscono con il nostro brand piuttosto che sul marchio 
stesso che è un po’ quello che invece abbiamo fatto finora. Que-
sto nuovo concept coinvolgerà, naturalmente, anche il mondo 
digitale.

Come vi state muovendo sul web?
Abbiamo avviato il nostro sito di e-commerce già nel 2000, 
quindi in tempi ancora non sospetti, e oggi le nostre vendite 
online pesano per circa un 15% sul fatturato. Stiamo svilup-
pando tutta una serie di progetti che coinvolgono sia l’online 

che l’offline secondo il nostro principio guida della crossca-
nalità.

Siete stati premiati come “Great place to work”, a cosa va il merito?
Professionalità, formazione dei propri dipendenti, meritocrazia 
e dinamicità sono alcuni dei valori principali che stanno alla 
base della politica aziendale di Kiabi che si è confermata, per il 
secondo anno consecutivo, tra le migliori aziende per cui lavo-
rare in Italia. Ogni persona in azienda si sente responsabilizzata 
a tutti i livelli. Ogni collaboratore, da noi, è libero di esprimere 
le sue idee innovative e c’è una continua messa in discussione 
delle sue esigenze.

Quali saranno le principali sfide per il futuro?
Lavoreremo sullo sviluppo italia/estero, ci concentreremo 
sull’ascolto del cliente ma anche del dipendente e del mercato, 
diffonderemo la cultura crosscanale incrementando l’intera-
zione tra web, negozi e clienti, potenziaremo la voglia di la-
vorare insieme e ci affermeremo sempre di più come brand di 
moda a piccoli prezzi.

KIABI RACCONTA...

In apertura il concept store Kiabi e Solène Mallet
Sotto alcuni capi kidswear e dei look Kiabi A/I 2017-18
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IN COLLABORAZIONE CON YNOT?

Dalle borse con la stampa delle 
capitali di tutto il mondo fino 
alla brand extension all’ab-

bigliamento e, adesso, al lancio di 
un nuovo marchio. La storia di YNot?, 

marchio di pelletteria milanese, ha ini-
zio nel 2010 quando il fondatore, 

Giorgio Lishih, ha un’idea: perché 
non caratterizzare le borse, capo-

saldo del guardaroba di ogni 
donna, con delle stampe 
che raffigurano New York, 
Londra, Parigi? Dagli inizi, il 
brand è cresciuto fino a rag-
giungere 800 multibrand in 
tutta Italia e 400 all’estero, 
con una presenza corposa 
soprattutto in Francia, Ger-
mania e Grecia. Lo scorso 
febbraio, l’apertura del pri-
mo monomarca diretto nel 

cuore di Milano, al civico 3 di 
via san Raffaele, a pochi passi 

dal Duomo. Nel mezzo di questo percorso, anche l’ampliamento 
della gamma a prodotti come le scarpe e, di recente, anche l’ab-
bigliamento: capi in tessuto nylon e canvas su cui Gioshi, l’azienda 
da 13,3 milioni di fatturato nel 2016 a cui fa capo il brand, ha tutta 
l’intenzione di puntare. 
E Li Shish, intanto, ha deciso di lanciare un nuovo marchio, che 
vedrà l’esordio con la stagione autunno/inverno 2017. Il brand si 
chiamerà Reverse, e inizierà l’espansione da un corner all’interno 
dello store milanese e dal wholesale. Si tratta di una shopper re-
versibile che segue i due temi di stagione, il colore e il metallizza-
to, mixati insieme per creare una proposta femminile e dalla forte 
personalità. Il prodotto che verrà lanciato sul mercato a partire dal 
prossimo inverno, mira a coniugare funzionalità e capienza, oltre 
a offrire alle clienti la possibilità di cambiare borsa (e look) in tre 
semplici passaggi. “Reverse è nata da un pensiero, dalla volontà 
di fornire ad ogni donna la possibilità di avere sempre con sé un 
accessorio dinamico, in grado di trasformarsi e adattarsi ad ogni si-
tuazione in modo naturale. Una borsa che in modo fresco, positivo 
e glam segua passo dopo passo ognuna di noi nelle loro giornate-
dolcemente complicate e ricche d’istanti.”, fa sapere Lishih.
In attesa del nuovo lancio, per la collezione P/E 2017 di YNot? l’im-
prenditore ha arruolato una testimonial d’eccezione, Laura Torrisi, 
e ha presentato un sito web tutto nuovo. 

UN ALTRO MARCHIO,  
YNOT? 



Don’t miss out on this opportunity. Contact the leasing team at prague.leasing@neinver.com or visit prague.thestyleoutlets.cz to find out more

Be part of Prague 
The Style Outlets 
A unique shopping destination

Why Prague The Style Outlets is too good to miss

Prague The Style Outlets will be the ultimate shopping destination, reaching a vast and affluent local catchment  
as well as a diverse tourist market. With 190 stores across 30,000 sqm GLA, its mix of top international brands  
and designer fashion, alongside delicious restaurants and quality facilities, is perfect for this mature retail market. 
Just 25 minutes from downtown Prague – the capital city of the Czech Republic, and less than 5 minutes from 
Prague’s Vaclav Havel international airport, Prague The Style Outlets really is a unique shopping destination.

Moving retail forward in style.
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IN COLLABORAZIONE CON VICENZAORO

ll salone internazionale del gioiello VicenzaOro, organizzato da Ita-
lian Exhibition Group (Ieg) apre i battenti dal 23 al 27 settembre 
2017, pronto a coinvolgere più di 1.500 brand. Gli espositori pro-

vengono da 36 Paesi nel mondo e dai principali distretti orafi italiani. 
Grazie al supporto dell’agenzia Ice, la fiera ospita 500 buyer selezio-
nati e tra questi accoglie anche una delegazione di 150 retailer ita-
liani curata da Federpreziosi, Federazione nazionale delle imprese 
orafe gioielliere argentiere orologiaie. 
Nel segno della continuità con l’argomento cardine per il 2017, le-
gato alla corporate social responsibility nel mondo orafo-gioielliero, 
a VicenzaOro September 2017 il tema sarà ‘Green Jewellery’, con 
focus sulle politiche di sourcing di tutti i materiali usati nel settore. 
Domenica 24 settembre la responsabilità sociale delle imprese sarà 
al centro delle relazioni del Convegno realizzato da Cibjo – World 
Jewellery Confederation, in collaborazione con Italian Exhibition 
Group, con la partecipazione di esperti internazionali che discute-
ranno dell’impatto della nuova legislazione UE sui ‘minerali dei con-
flitti’ per il commercio di gioielli. Il tema, di grande attualità, riguarda 
le problematiche legali da conoscere e le strategie aziendali da intra-
prendere riguardo al rispetto di precisi codici deontologici nel set-
tori. Negli ultimi anni, del resto, la necessità che tutti i componenti 
dei gioielli debbano provenire da fonti responsabili ed essere gestiti 
e acquistati in maniera etica è diventata parte centrale dell’attività 

delle più importanti aziende operanti nei mercati del lusso, con la 
conseguente nascita di servizi che offrono strumenti e metodi per 
garantire l’integrità e la trasparenza della filiera. Scopo del convegno 
è quello di chiarire e illustrare alle imprese quali possano essere gli 
strumenti riguardanti i processi di implementazione dei codici eti-
ci e le relative procedure di controllo per ottenere le soluzioni più 
adeguate atte a soddisfare i requisiti richiesti dal mercato ed essere, 
quindi, più competitive. 
A maggio 2017 il Consiglio e il Parlamento Europeo hanno approvato 
a larga maggioranza il regolamento (UE) 2017/821, che disciplinerà 
i minerali provenienti dalle zone interessate da conflitti nell’Unione 
Europea. Il nuovo regolamento UE impone alcuni obblighi di due di-
ligence alle società che importano oro, stagno, tantalio o tungsteno 
dalle aree interessate da conflitti o ad alto rischio, diventando così 
il terzo principale quadro normativo relativo all’industria dei gioielli 
e aggiungendosi al processo di Kimberly e alla Sezione 1508 della 
legge statunitense Dodd-Frank.
Per approfondire le tematiche dell’innovazione digitale VicenzaOro 
September propone infine i Digital Talks, un ciclo di incontri con l’o-
biettivo di fornire strumenti utili e spunti di riflessione al mondo re-
tail, in fase di avvicinamento ai processi di digitalizzazione con sem-
pre maggiore interesse, organizzati con importanti esperti di digital 
retail.

VICENZAORO A TUTTA GREEN JEWELLERY
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IN COLLABORAZIONE CON FOXTOWN

FoxTown Mendrisio pronto per un cambio di look. A inizio ago-
sto lo shopping center svizzero a inizio agosto ha svelato il refit 
delle facciate, un restyling realizzato per rendere più uniforme 

l’aspetto esteriore, ma non solo. All’entrata Nord, infatti, è stata re-
galata una nuova piazza dedicata agli eventi, grazie alla quale sarà 
intensificato il calendario di manifestazioni del centro. Il restyling del-
le facciate è solo il primo step di un progetto di refurbishment più 
ampio che dovrebbe vedere la luce nel 2018 e che porterà FoxTown 
ad ampliare la propria superficie commerciale di quasi un quarto. Agli 
attuali 30 mila metri quadrati ne saranno aggiunti altri 7 mila, che 
porteranno gli attuali 160 negozi a circa 210. Il progetto, inoltre, pre-
vede il collegamento dello shopping center alla stazione ferroviaria di 
Mendrisio St. Martino. “Saremo il primo  mall a essere direttamente 
collegato ad una stazione ferroviaria”, ha dichiarato il numero uno di 
FoxTown Silvio Tarchini. “Un’operazione molto importante, conside-
rando le grandi opere che stanno riguardando i collegamenti ferro-
viari in Svizzera.
L’ampliamento è una tappa obbligata per il centro, che ha recente-
mente registrato il sold out delle proprie location. Le recenti aperture 
di Zadig & Voltaire e di Prada, che torna a Mendrisio dopo la chiusu-
ra della boutique dello scorso anno, hanno infatti portato FoxTown a 
essere “fully booked” e a sottolineare l’importanza che le griffe della 
moda e del lusso rivestono nell’economia dello shopping center. “Le 

griffe rappresentano oltre il 90% del nostro business”, ha prosegui-
to Tarchini. “La nostra offerta premium e alto di gamma ci consente 
di mantenere una clientela fortemente concentrata sullo shopping 
fashion”. 
Se FoxTown continua a rappresentare una destinazione privilegiata 
per i fashionisti, la sua clientela negli anni è certamente cambiata: “Il 
2017 si è aperto nel segno della stabilità rispetto al 2016, che abbiamo 
chiuso con un fatturato pari a 310 milioni di franchi svizzeri (circa 282 
milioni di euro)”, ha proseguito Tarchini. “Abbiamo notato un aumen-
to del numero di clienti, ma una diminuzione della spesa media, in 
particolare di quelli italiani. Una quota che abbiamo comunque recu-
perato con i turisti internazionali, in particolare quelli provenienti da 
Cina, Russia e Medio Oriente che insieme rappresentano oltre il 21% 
dei clienti”. Sono proprio queste nazionalità a dimostrare la maggiore 
capacità di spesa a FoxTown: nel dettaglio, gli shopper cinesi hanno 
registrato nei primi quattro mesi del 2017 uno scontrino medio di ol-
tre 420 franchi svizzeri, in crescita rispetto ai 350 messi a segno nel 
2016, mentre i clienti russi si mantengono stabili con una spesa di 257 
franchi. In crescita anche l’acquisto medio dei compratori arabi, che 
passano dai 207 franchi del 2016 agli attuali 253, mentre  a dimostra-
re la capacità di spesa più elevata, seppure rappresentino una fetta 
ancora minoritaria dello shopping internazionale, sono i coreani, con 
uno scontrino di oltre 440 franchi. 

FOXTOWN ALLARGA I SUOI CONFINI

A sinistra, Silvio Tarchini, numero uno di FoxTown. Sopra, un rendering delle nuove facciate 



116   PAMBIANCO MAGAZINE   15 settembre 2017

Una conclusione per sancire un nuovo inizio. Questo il 
percorso disegnato dalla Bulgarelli Production che, nelle 
scorse settimane, ha perfezionato la fusione per incor-

porazione della società controllata Tipopress, specializzata nella 
stampa di cartellini per il settore moda, complementi in carto-
tecnica e micro-packaging per abbigliamento e accessori nel seg-
mento luxury fashion, a dieci anni dalla sua acquisizione. 
“Questo è il frutto di un percorso, durato alcuni anni, il cui obiet-
tivo era quello di unificare tre aziende diverse, ovvero Carpigraf, 
Tipopress - la cui fusione è avvenuta due anni fa - e Bulgarelli 
Production. Prima da un punto di vista fisico, tanto da inaugurare 
una nuova sede di 4mila mq a Carpi, di cui 3mila destinati alla 
produzione e agli uffici. Quindi da un punto di vista formale, di-
ventando un unico soggetto più strutturato e forte”, ha spiegato 

a Pambianco Magazine Davide Bulgarelli, titolare e presidente del 
consiglio di amministrazione dell’azienda che, da oltre 30 anni, 
affianca il cliente nella ricerca, sviluppo e produzione di rifinitu-
re speciali, lavorazioni e abbellimento capi tramite applicazioni, 
stampe e tecnologie innovative. “La fusione consentirà una mag-
giore spinta commerciale, così da meglio assecondare le esigenze 
del nostro settore di riferimento, ovvero il lusso. Permetterà di 
effettuare maggiori investimenti, soprattutto dal punto di vista 
tecnologico, così da garantire la sinergia tra i diversi reparti. E, 
di vitale importanza, faciliterà l’ottenimento di ulteriori certifica-
zioni, indispensabili per incrementare la trasparenza tra i clienti, 
l’azienda e i fornitori”. La Bulgarelli Production è infatti in pos-
sesso della certificazione Iso9001 (che attesta la conformità dei 
processi operativi aziendali agli standard internazionali riferiti 

BULGARELLI PRODUCTION
MISSIONE COMPIUTA

Davide Bulgarelli

IN COLLABORAZIONE CON BULGARELLI
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alla gestione della qualità), della Fsc (che si riferisce alla corretta 
gestione ambientale, sociale ed economica di foreste o pianta-
gioni) e della Sa8000, in fase d’ottenimento, la quale certifica gli 
aspetti della gestione aziendale relativi alla responsabilità sociale 
d’impresa, ovvero il rispetto dei diritti umani e dei lavoratori, la 
tutela contro lo sfruttamento dei minori e le garanzie di sicurezza 
e salubrità sul posto di lavoro. 
Alla trasparenza certificata, si aggiunge poi quella territoriale. La 
Bulgarelli Production, infatti, vanta una produzione interamente 
italiana e in particolare made in Carpi, il distretto emiliano famo-
so per la ricca ricerca e produzione fashion, garantendo la propria 
alta qualità tramite un controllo completo e diretto della filiera 
di processo interno e dei fornitori collegati. Una condizione che, 
nel mondo del labeling, non molte aziende possono vantare, in 
quanto alcune di queste non sono diretti produttori, bensì sem-
plici rivenditori. 
La produzione in loco, il possesso di certificazioni riconosciute e 
la riservatezza rispetto alle parti con cui opera, rendono pertanto 
la Bulgarelli Production il partner ideale per le aziende del lusso 
che, mai come ora, attraverso i criteri dell’etica, della trasparenza 
e della qualità, ricercano i propri collaboratori. “Se fino a qualche 
anno fa lavoravamo sia con il mondo del lusso che con segmenti 
più bassi, oggi la direzione è fortemente orientata al lusso. Per-

IN COLLABORAZIONE CON BULGARELLI

tanto - ha proseguito il manager - continuiamo ad arruolare un 
personale dalla spiccata formazione accademica e professionale.
Questo ci permette, di conseguenza, d’alzare costantemente il li-
vello tecnologico e di ricerca e sviluppo dell’azienda”. 
Processo, questo, sostenuto da un nuovo conglomerato azien-
dale capace di generare un fatturato complessivo di circa 5 mi-
lioni di euro, alimentato da una produzione e vendita annuale 
di oltre 40 milioni di cartellini ed etichette e circa un milione di 
embellishment. 

Alcune immagini della sede Bulgarelli Production di Carpi
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BONELLIEREDE RACCONTA...

Cosa è emerso dalla Sector Inquiry?
F.A. : È emerso che numerose imprese che operano nell’e-com-
merce, a prescindere dai settori in cui sono attive, impongono ai 
loro distributori una serie di restrizioni alla rivendita che possono 
presentare criticità sotto il profilo della tutela della concorrenza. I 
produttori, infatti, per meglio controllare la distribuzione dei pro-
pri prodotti, spesso adottano strategie volte a ridurre la libertà di 
rivendita del distributore. Ad esempio, il dual pricing, la vendita al 
medesimo rivenditore degli stessi prodotti a prezzi diversi a secon-
da che questi a sua volta li rivenda online o nel negozio fisico. Tale 
pratica può essere considerata legittima sotto il profilo antitrust 
solo in casi eccezionali, ad esempio se volta a contrastare fenomeni 

di free riding di un canale (tipicamente fisico) a scapito dell’altro 
(tipicamente online).
 
In cosa consistono il geoblocking e il geopricing?  
F. A. : Geoblocking indica tutte quelle condotte atte ad ostaco-
lare le vendite online al di fuori di determinati territori, spesso 
coincidenti con i confini nazionali dei diversi stati. Per fare ciò è 
possibile ricorrere a sistemi che impediscono la visualizzazione 
del sito internet del distributore a clienti che si trovano in diversi 
territori o che reindirizzano automaticamente i clienti verso altri 
siti (del produttore o di altri distributori). Inoltre, vi sono sistemi 
che impediscono il perfezionamento della transazione una volta 
accertato che l’indirizzo del cliente è al di fuori di un determinato 
territorio. Tali pratiche, se basate su accordi o pratiche concorda-
te tra imprese diverse, possono rappresentare un’infrazione anti-
trust. Il geopricing consiste nell’imporre ai distributori di rivende-
re i prodotti a prezzi diversi a seconda del paese dell’acquirente. 
La pratica è considerata  illecita quando frutto di un accordo 
tra produttore e distributore. Queste infrazioni sono punite con 
sanzioni che possono arrivare al 10% del fatturato dell’azienda 
che la pone in essere.

E-COMMERCE E ANTITRUST
FRANCESCO ANGLANI E GIOVANNI GUGLIELMETTI, 
RISPETTIVAMENTE TEAM LEADER E MEMBRO DEL FOCUS 
TEAM ALTA GAMMA/LUXURY DELLO STUDIO LEGALE 
BONELLIEREDE, COMMENTANO I RISULTATI DELLA SECTOR 
INQUIRY (MAGGIO 2015 - MAGGIO 2017) SVOLTA DALLA 
COMMISSIONE EUROPEA SUL COMMERCIO ELETTRONICO.
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BONELLIEREDE RACCONTA...

Qual è la posizione della Commis-
sione sull’uso di software per il 
monitoraggio dei prezzi praticati 
online?
F. A. : Su questo non ci sono anco-
ra posizioni precise da parte delle 
autorità di concorrenza. La Com-
missione ha individuato alcune 
criticità che possono essere legate 
all’aumento di trasparenza dovuta 
all’uso di tali software, ma non è 
ancora giunta a stabilire in maniera 
puntuale i casi in cui l’uso di questi 
software sia legittimo o meno. 

Il divieto ai distributori di rivendere i prodotti su piattaforme di 
marketplace può essere legittimo?
F. A. : In considerazione delle linee guida della Commissione euro-
pea del 2010, sembrava lecito escludere la rivendita sui marketpla-
ce, piattaforme su cui è possibile acquistare prodotti di molteplici 
venditori, in quanto si riteneva che tali marketplace potessero di 
per sé rappresentare una minaccia per l’immagine del produttore 
e l’esclusività del brand. Simili pratiche però sono state oggetto di 
attenzione da parte di autorità di concorrenza e giudici nazionali, 
in particolare tedeschi, che hanno ritenuto, in alcuni casi, che tali 
divieti potessero essere sproporzionati rispetto agli scopi che si in-
tendevano perseguire. La Commissione sembrerebbe propensa a 
confermare quanto affermato nelle linee guida ma si riserva di va-
lutare la legittimità di queste clausole caso per caso. La questione 
è in ogni caso al vaglio della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. 

Cosa sottende l’interesse nei confronti dell’e-commerce da parte 
della Commissione?
F. A. : La diffusione dell’e-commerce ha aumentato la trasparenza 
del mercato e rotto i naturali confini geografici che caratterizzavano 
la distribuzione fino a qualche anno fa. L’incidenza sul libero com-
mercio nell’Unione Europea delle intese tra produttori e distributori 
è quindi fortemente aumentato. Di conseguenza, la Commissione 
e le autorità nazionali hanno posto tra le priorità della loro agenda 
la repressione delle intese restrittive della concorrenza in questo 
campo. Dedicandosi a questa indagine, la Commissione lancia un 
chiaro segnale alle imprese operanti nel mercato, affinché si confor-
mino alle regole e adottino opportuni provvedimenti. Ad esempio, 
le imprese, per evitare d’incappare in procedimenti per intese ver-
ticali e rischiare di ricevere elevate sanzioni e vedersi riconoscere 
la nullità delle clausole illecite, possono adottare dei programmi di 
compliance antitrust che consentano loro di evitare, o quantomeno 
ridurre, la possibilità di commettere delle violazioni del diritto an-
titrust e passare in rassegna sia il proprio sistema distributivo che 
tutto l’impianto contrattuale, in quanto i contratti di distribuzione 
potrebbero contenere clausole restrittive della concorrenza, anche 
senza che l’impresa stessa ne sia pienamente consapevole.  

Il titolare può limitare l’utilizzo del brand come keyword per usu-
fruire di servizi di posizionamento online? 
G.G. : Nella giurisprudenza in tema di marchi il leading case è il 
caso Interflora (causa C-323/09), in cui la Corte di Giustizia ha sta-

bilito che è lecito, per un sogget-
to terzo, utilizzare un Adwords 
corrispondente ad un altrui 
marchio, sempre che le modali-
tà di uso siano corrette. Il brand 
owner può porre quindi dei li-
miti non tanto all’acquisto della 
parola chiave corrispondente al 
marchio, quanto alle modalità 
di uso della stessa, se queste le-
dano una delle funzioni protet-
te del marchio. Ad esempio, il 
retailer che usasse come parola 
chiave il marchio dei prodotti ri-
venduti dovrà preoccuparsi che 

negli annunci generati dall’uso della parola chiave non vi siano 
equivoci sulla natura del rapporto che intercorre tra il rivenditore 
e il produttore.  Dunque fermo restando che l’acquisto di Adwords 
corrispondenti all’altrui marchio è lecito ai sensi del diritto dei mar-
chi, la Commissione vede con sfavore clausole contrattuali che im-
pongano un divieto assoluto in capo ai retailer di usare i marchi dei 
prodotti venduti per fruire di servizi di posizionamento. Ciò infatti 
potrebbe condurre all’impossibilità o a una estrema difficoltà per 
il pubblico di reperire il sito internet del retailer. Altre volte, inve-
ce, il brand owner disciplina con il retailer le modalità di acquisto 
delle parole chiave per evitare che il retailer possa giocare al rialzo 
sull’acquisto per apparire più in alto sui motori di ricerca. Questo 
tipo di accordi è segnalato dalla Commissione come diffuso ma 
non è oggetto di presa di posizione specifica quanto alla compati-
bilità con il diritto della concorrenza. 

Quali sono gli strumenti di tutela a cui il titolare può ricorrere in 
caso di distribuzione non autorizzata?
G.G. : Affinché il titolare del marchio possa esercitare i suoi diritti 
nei confronti di un rivenditore  con cui non ha alcun accordo com-
merciale. è necessario che ricorrano specifiche condizioni di fatto, 
ulteriori rispetto alla distribuzione su un canale non autorizzato, 
alla luce del principio di “esaurimento” dei diritti di marchio (se-
condo cui una volta che un bene recante il marchio viene messo in 
commercio sul mercato europeo dal titolare o con il suo consenso 
le prerogative derivanti dal marchio su quel bene vengono meno), 
tra cui l’alterazione o la modificazione non autorizzate del prodotto 
o della sua confezione dopo la prima immissione in commercio. 
In altri casi può venire in considerazione una presentazione grave-
mente inadeguata del prodotto sul punto vendita. Se il prodotto 
è di lusso e viene distribuito dal titolare sui canali autorizzati con 
standard distributivi di alto livello, tipicamente mediante distri-
buzione selettiva, il titolare potrebbe agire facendo valere i suoi 
diritti sul marchio per vietare forme non autorizzate di rivendita, 
che siano fortemente svilenti per il marchio, ove dimostri che da 
esse deriva un grave pregiudizio per l’immagine di lusso del brand. 
In questa seconda ipotesi, a differenza della prima, il titolare non 
potrà verosimilmente ottenere misure sui prodotti, se questi siano 
integri, ma potrebbe ottenere misure volte a far cessare le mo-
dalità di rivendita inadeguate (comunicazione, posizionamento dei 
prodotti etc.) o persino a ritirare dalla vendita i prodotti presentati 
in maniera inadeguata.   

Da sinistra, Francesco Anglani e Giovanni Guglielmetti
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IPSE DIXIT di Chiara Dainese

“TUTTI PENSANO ALLO STORE 
SULLA QUINTA STRADA DI NEW 
YORK - RACCONTA ARMANDO 
BRANCHINI, VICEPRESIDENTE 
DI FONDAZIONE ALTAGAMMA 
- IL NEGOZIO DOVE AUDREY 
HEPBURN IN ‘COLAZIONE DA 
TIFFANY’ HA FATTO SOGNARE 
UN’INTERA GENERAZIONE. MA 
TIFFANY NON È PIÙ L’ICONA 
DI UN TEMPO, NEI NEGOZI SI 
TROVANO TEIERE, CARAFFE, 
E ANCHE LA GIOIELLERIA È 
ACCESSIBILE A 300 DOLLARI “.
Affari & Finanza del 24 luglio 

LANCETTE DI FAMIGLIA
Thierry Stern
presidente e proprietario 
di Patek Philippe
“Potremmo aumentare il 
numero di orologi creati 
ogni anno, dando magari 
priorità al mercato americano, 
da sempre strategico. Potremmo 
aprire negozi a insegna Patek 
Philippe e puntare sull’e-
commerce. Potremmo vendere e 
illuderci di essere ancora più felici. 
Ma non faremo alcuna di queste 
cose: progettare, creare, riparare, 
custodire orologi è la nostra 
passione e non riesco a immaginare 
una vita più appagante”.
Fonte: Moda24 del 24 luglio 

IL LUSSO DI SQUADRA
Pietro Beccari, amministratore 
delegato e presidente di Fendi
“Il calcio insegna 
l’autodisciplina: nulla 
ti arriva facile. E poi 
ti insegna che da soli 
non si vince: inutile far 
fuori tutti nella corsa 
verso il potere. Con chi la giochi 
la partita?... Da parte mia, ho 
messo a disposizione ogni grammo 
di energia, entusiasmo, voglia 
di imparare e di ascoltare che 
possiedo. Ho cercato di tirare fuori 
il meglio di me e di fare lo stesso 
con le persone con le quali lavoro. 
Gli anni passano, ma questo non 
cambia”.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 27 agosto

“La mia moda nasce da un lavoro di sottrazione, dal 
rispetto per chi indossa l’abito, dall’idea di creare uno stile 
capace di resistere pur evolvendosi nel tempo. Ma non mi 

riconosco nelle etichette perché negano la varietà delle 
ispirazioni, appiattiscono i percorsi della mente”.
Giorgio Armani nel giorno del suo 83esimo compleanno fa un bilancio 

sull’idea di moda che lo ha accompagnato in carriera.
Corriere della Sera del 10 luglio

“Mi ero persa molti eventi e sfilate di moda solo per 
garantirmi il privilegio di vedere dal vivo Roger. Non è un 
segreto che Roger appaia sulla copertina di Vogue tanto 
spesso quanto Karlie Kloss. Insomma, se molte persone 

si definiscono fan, io mi considero più una groupie”.
Anna Wintour, la direttrice di Vogue Usa racconta la sua amicizia con il tennista 

svizzero Roger Federer che segue durante tutte le sue partite.
Tennis World Italia del 24 agosto

“A me oggi tocca l’incarico di portare nel presente 
la sua eredità, per una nuova generazione di donne. 

Quello che sto tentando di fare da Ferragamo è 
l’armonizzazione di alta tecnologia e artigianato. Senza 

l’artigianato, le idee migliori non valgono niente”.
Paul Andrew, direttore creativo delle scarpe da donna di Ferragamo, parla della 

grande importanza dell’artigianto e del made in Italy.
Corriere della Sera del 26 agosto 

“La crisi ha cambiato i valori, dobbiamo coniugare 
glamour ed etica. L’impresa non può più guardare solo 

all’ottimo rapporto qualità-prezzo. Oggi più che mai 
parlare di valore e sostenibilità nelle imprese significa 

imboccare un percorso decisivo per il futuro”.
Luciano Cimmino, patron di Pianoforte Holding spiega le prossime strategie 

dell’azienda che punteranno necessariamente sulla sostenibilità.
 Affari & Finanza del 24 luglio

“Le persone giovani amano davvero il ready to wear e 
chiedono una forte differenziazione, qualcosa che sia 
unico. Quando gli metti di fronte una creatività forte 

come quella di Alessandro (Michele), Demna (Gvasalia) o 
Anthony (Vaccarello), ottieni i risultati che abbiamo oggi”.
François-Henri Pinault, patron di Kering, parla del business plan del gruppo, basato 

su una visione a lungo termine, per evitare l’effetto delle oscillazioni stagionali.
Mffashion dell’1 agosto
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Siete sicuri che la vostra azienda
stia facendo le mosse giuste?

Il 2010 sarà ancora un anno difficile. La crisi obbligherà 

gli Imprenditori a rivedere le scelte della propria Azienda: 

le linee di prodotto, il posizionamento nel mercato, 

l’organizzazione di vendita, la politica di distribuzione, 

le strategie di comunicazione, la struttura dei costi e lo 

stesso assetto societario.

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

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

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

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

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

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

Un vero e proprio tributo alla città di 
Milano, uno spazio di mille metri 
quadrati su due livelli in piazza 

Duomo. Tiffany & Co ha inaugurato la sua 
terza boutique nel capoluogo lombardo (che 
si affianca al punto vendita di via della Spiga 
e allo shop-in-shop di Excelsior, in Galleria 
del Corso 4) approdando negli spazi del 
palazzo storico (realizzato nel 1870) che fino 
allo scorso anno ha ospitato Burger King. 
“Essere in Piazza Duomo - ha raccontato a 
Pambianco Magazine Raffaella Banchero, AD 
di Tiffany & Co Italia e Spagna - è un privi-
legio, vuol dire essere nel cuore della città e 
beneficiare di un transito notevole di persone 
all’anno”. Tiffany è approdata in Italia nel 
1989 e il nuovo flagship store è il decimo 
nel Paese, dove il brand di gioielleria è pre-
sente nelle città di Roma, Verona, Venezia, 
Firenze e Bologna. Ancora non definite, ha 

Tiffany conquista 
piazza Duomo

Herno esordisce nel retail americano svelan-
do il suo primo monomarca newyorkese. Il 
marchio italiano specializzato in outwear ha 
appena aperto una boutique in Greene Street, 
nel quartiere di SoHo; 160 mq che accol-
gono le collezioni uomo, donna, laminar e 
kids. In un ambiente che ricorda un salotto 
domestico i capi sono appesi ai caratteristi 
ganci del brand lasciando che sia il consu-
matore a comporre il proprio stile. A rendere 
più accogliente lo store una grande libreria in 
faggio, libri d’arte contemporanea, fotografie 
d’epoca, video digitali, i ritratti dei volti di 
chi qui lavora, la musica d’autore, piante e 
verde verticale.

continuato Banchero, le prossime mete 
dell’espansione retail in Italia, mercato che 
comunque si conferma centrale nel busi-
ness del gruppo americano. Disponibili 
nel punto vendita i gioielli di tutte le 
collezioni, da quelle più fashion come  la 
nuova Tiffany City HardWear fino all’alta 
gioielleria.

Ritz Saddler, di proprietà di Cristina 
e Fabrizio Zanetti, ha  inaugurato 
la sua prima boutique a Cortina. 
Dislocato su 200 mq, il negozio 
dispone sia di una zona vendita che 
di un’area lounge.

Lo storico marchio genovese Rosso35 
apre a Milano la sua prima boutique 
monomarca con due grandi vetrine 
affacciate su Via Pontaccio, nel cuore di 
Brera. L’ambiente è giocato su toni chiari 
e materiali naturali.

Sephora ha inaugurato il suo primo 
negozio tedesco a Monaco di Baviera. 
Situato nella Galeria Kaufhof di 
Marienplatz, lo store offre un ventaglio 
di 20 brand scelti appositamente per il 
mercato tedesco. 

Stokke sceglie Milano per il suo primo 
negozio monomarca europeo. Il brand 
norvegese di prodotti di design per 
la prima infanzia, dopo Shanghai, 
Seoul, Pechino e Mosca, sbarca nel 
capoluogo lombardo con uno store, in 
via Matteucci 4, in collaborazione con 
Salina, storico negozio specializzato 
in prodotti per bambini e già partner 
commerciale di Stokke.

Stokke approda 
nel capoluogo lombardo

Herno, a New York 
il primo store americano

Fracomina spinge la propria 
espanzione retail sia all’estero che in 
Italia aprendo due nuove boutique. 
Una sorge a Rijeka, in Croazia, 
mentre l’altra a Napoli, al civico 
numero 4 di via Filangieri. 

Fracomina apre 
a Napoli e Rijeka

Ritz Saddler parte 
da Cortina

Sephora sbarca 
in Germania

Rosso35 punta 
su Milano
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Save My Bag ha aperto il primo flagship 
store a Milano e porta così a 8 i propri punti 
vendita monomarca in Italia. Il marchio di 
accessori ha inaugurato in via Manzoni 37. 
“Siamo in un momento di forte espansione 
internazionale: in pochi anni abbiamo aperto 
8 monomarca nel nostro Paese e 15 all’estero, 
tutti in location di massimo prestigio”, spie-
ga a Pambianco Magazine Valentina Agazzi, 
fondatrice del brand insieme al compagno 
Stefano. Il marchio, oltre che con i propri 
negozi, è presente nel mondo tramite 1500 
punti vendita tra monomarca e multibrand. Dolce & Gabbana ha scelto Monte 

Carlo per la sua nuova boutique. 
Dedicato all’uomo e alla donna, il nego-
zio ha ingresso al civico 2 di boulevard 
Des Moulins e al 3 di Avenue de la 
Madone, si estende su una superficie di 
800 mq ed è su tre livelli. Il piano infe-
riore ospita le linee donna, l’interme-
dio la collezione sartoria e la linea fine 
jewellery uomo, con al centro esposte 
anche le collezioni donna ready to wear 
e fine jewellery. Il piano alto, infine, è 
dedicato a borse, scarpe e accessori.

Dolce & Gabbana taglia 
il nastro a Monte Carlo

Boutique milanese
per Save My Bag

Continua l’espansione retail del brand di 
beachwear MC2 Saint Barth, che ha aperto 
a Mosca il suo nuovo flagship store. Il nego-
zio, il 27esimo del marchio milanese, si trova 
all’interno del department store Gum, nella 
cornice della Piazza Rossa. Forte del successo 
dei numerosi monomarca in territorio italiano 

negli ultimi anni, l’azienda ha esteso note-
volmente la rete retail all’estero. Nel 2017,  
l’apertura di Mosca segue quella di Punta 
Cana nell’isola di Santo Domingo e dei 4 
nuovi store in Italia a Riccione, Pietrasanta, 
Aeroporto di Orio Al Serio e Aeroporto di 
Cagliari.

Negozio a Mosca per MC2 Saint Barth

Stonefly ha aperto un monomarca 
a Porto Santo Stefano, nel cuore 
dell’Argentario, al civico 8 di Piazzale 
del Valle. Lo store va ad arricchire il 
piano retail di Stonefly che conta 5 
flaghship e 22 monomarca in tutta 
Italia, 60 nel resto del mondo e 135 
tra corner e shop in shop in Europa.

Stonefly inaugura 
nell’Argentario

Dopo le boutique di Capri e Porto 
Cervo, inaugurate nei mesi di aprile 
e giugno 2017, Hublot porta a tre i 
propri negozi in Italia con una nuova 
apertura a Milano. Lo spazio, di 40 
mq, è situato all’interno del flagship 
store di Pisa Orologeria in via Verri 7.

Hublot triplica  
in Italia
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Kering ha annunciato la nomina di 
Patrick Pruniaux in qualità di 
CEO della maison orologiera sviz-

zera Ulysse Nardin a partire dal 28 ago-
sto. Il manager, che sostituisce Patrik P. 
Hoffmann, riporterà ad Albert Bensoussan, 
direttore generale del polo Luxe – Montres 
et Joaillerie di Kering. “Patrick Pruniaux – si 
legge nella nota ufficiale – beneficia di una 
lunga esperienza nel settore dell’orologeria, 
prima presso Tag Heuer dove ha ricoperto 
diversi ruoli di responsabilità per nove anni 
e in seguito presso Apple dove ha parteci-
pato al lancio dell’Apple Watch”. In qualità 
di CEO di Ulysse Nardin avrà il compito di 
accelerare lo sviluppo internazionale dell’a-
zienda.

Ulysse Nardin, Pruniaux  
è il nuovo CEO

Il marchio spagnolo Desigual si affida 
a Jean-Paul Goude. L’illustratore, 
regista, fotografo e pubblicitario 
francese rivestirà il ruolo di primo 
direttore artistico per il brand 
presente in oltre cento Paesi con circa 
500 negozi  e un fatturato di 860 
milioni di euro nel 2016. Goude ha 
in curriculum collaborazioni con 
importanti realtà editoriali oltre a 
dozzine di campagne pubblicitarie 
per fashion brand quali Chanel, 
Hermès, Kenzo. Il debutto di Goude 
è avvenuto con la sfilata P/E 2018 in 
calendario nei giorni della New York 
fashion week (7-13 settembre).

Goude primo direttore 
artistico di Desigual

Lanvin ha nominato Olivier Lapidus alla 
guida creativa del proprio womenswear. 
Figlio d’arte (suo padre era lo stilista francese 
Ted Lapidus), il creativo vanta in curriculum 
la direzione creativa della linea maschile di 
Balmain nel biennio 1985-1986 a cui ha 
fatto seguito la guida di Maison Lapidus, 
griffe fondata dal genitore e chiusa nel 2000. 
Ultimamente ha collaborato a vari progetti 
tra cui gli interni dell’Hotel Felicien di Parigi 
e, poco tempo fa, ha lanciato il proprio brand 
omonimo di couture digitale, le cui collezioni 
sono visionabili online e legata alla formula 
di vendita ‘see now-buy now’.

Lanvin, ora è il turno
di Lapidus

Patrick Pruniaux

Olivier Lapidus

Jean-Paul Goude

Marco de Vincenzo ha annunciato 
la nomina di Renato Munafò in 
qualità di AD dell’azienda. Il manager 
sostituisce Giuseppe Grillo, che 
mantiene la carica di presidente. 

Renato Munafò

Paul Price è il nuovo CEO di Topshop 
e Topman. Il manager, direttore del 
merchandising di Burberry dal 2007 
ad oggi, sostituisce Mary Homer, che 
ha lasciato la controllata del gruppo 
Arcadia lo scorso marzo. 

Vito La Rosa è il nuovo head of leasing 
outlet di Arcus Real Estate. Il manager 
prende in mano la commercializzazione 
delle nuove fasi dell’Outlet Village di 
Torino, Sicilia e Roma, e seguirà anche 
San Pellegrino Outlet Village. 

Escada ha arruolato Niall Sloan 
in qualità di nuovo global design 
director. Il designer approda da 
Escada dopo aver lavorato da Hunter 
Boot e Burberry.

Price a capo
di Topshop

Marco de Vincenzo, 
Munafò è AD

Sloan al timone creativo 
di Escada

Arcus Real Estate 
arruola La Rosa 

Niall Sloan
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Il regista spagnolo Pedro Almodóvar è 
il protagonista del nuovo capitolo del 
progetto 365 di Prada, il quale porta in 

scena la collezione uomo del marchio per 
l’autunno/inverno 2017. 
Scattata da Willy Vanderperre, la campa-
gna ritrae il registra insolitamente al cen-
tro della scena, fotografato in una serie di 
inquadrature panoramiche, mentre attinge 
alla sua esperienza di attore per evocare 
un Almodóvar immaginario, interpretando 
ironicamente il ruolo del regista, incerto 
davanti all’obiettivo. Solo apparentemen-
te colto di sorpresa. In questi scatti, e nel 
video della campagna, il mondo “almodóva-

Pedro Almodóvar 
è l’uomo di Prada

La nuova campagna per l’autunno/
inverno 2017-18 di Moschino 
ha scelto l’obiettivo del fotografo 
americano Steven Meisel per ritrarre la 
collezione invernale del brand. Sotto la 
direzione creativa del designer Jeremy 
Scott, le modelle Natalie Westling, 
Tamy Glauser, Mileshka Cortes, 
Hiandra Martinez, Slick Woods 
impersonano i coloratissimi abiti del 
brand italiano. 

Steven Meisel 
scatta Moschino 

Per la campagna A/I 2017-18, Giorgio 
Armani ha arruolato la fotografa 
olandese Annemarieke van Drimmelen, 
che ha dato vita a scatti tanto in bianco 
e nero quanto a colori.  Tra i modelli 
reclutati, Lara Mullen e Lineisy Montero.

È ancora di Brigitte Lacombe la lente scelta 
dal direttore artistico di Dior, Maria Grazia 
Chiuri, per realizzare la campagna autunno/
inverno 2017-18. Tra le nove modelle desi-
gnate per impersonare la collezione inver-
nale, Ruth Bell, già scelta per incarnare le 
creazioni della prima collezione di Chiuri per 
Dior, Fernanda Ly, con la sua chioma rosa, e 
Adwoa Aboah, un’impegnata femminista. 

Nove modelle
per l’inverno di Dior

Anche per l’A/I 2017-18, l’uomo di 
Alea veste i panni di un businessman 
che vive la moda come un’esperienza 
trasversale, tra lavoro e tempo libero. 
A impersonare la nuova collezione, è il 
modello Jonas Stankevicius.

Antonelli Firenze sceglie Lanzarote 
per ambientare la sua campagna 
A/I 2017-18. Scattata dal fotografo 
Stefano Bidini, le immagini 
rappresentano un viaggio metafisico 
in una natura senza limiti.

Energetica, spontanea, colorata e 
coinvolgente sono le parole chiave 
per descrivere la campagna A/I 2017-
18 di Salvatore Ferragamo, intitolata 
“Ferragamo and I”. 

Continua il viaggio 
del businessman di Alea

Non solo bianco e nero
per Giorgio Armani

Woolrich esplora l’Alaska
Woolrich sceglie l’Alaska per ambientare la 
campagna A/I 2017-18. Scattata da Ryan 
Wilms, l’adv cattura l’ecosistema nordico che 
fa da cornice ai capispalla del brand, protago-
nisti degli scatti. A questi, si aggiunge lo short 
movie “One Man’s Journey”.

Salvatore Ferragamo
lancia “Ferragamo and I”

Antonelli Firenze vola 
a Lanzarote

riano” si incontra con quello di Prada 
esprimendo le ossessioni creative condivi-
se, la realtà nelle loro fantasie.
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Nato a Premia del Mar, vicino a 
Barcellona, nel 1968, Didier Lourenço 
ha iniziato a lavorare nello studio di 
stampe del padre a soli 19 anni, dove ha 
imparato a conoscere la litografia.
Nel 1988 ha aperto, dentro l’atelier, 
un angolo per sé, dedicato alla pittura 
su tela e carta, dividendo il suo tempo 
tra la pittura e la stampa di litografie 
per se stesso e gli artisti professionisti. 
L’atelier è stato la sua migliore scuola, 
perché è qui che Didier ha costruito 
la sua formazione nel mondo della 
pittura. Nello stesso anno, ha presentato 
la sua prima mostra individuale e ha 
curato anche la sua prima collezione 
di litografie.  Nel 1991 ha vinto un 
prestigioso premio per giovani artisti, 
facendo così un importante passo 
avanti in molte gallerie in tutta la 
Spagna, e iniziando a partecipare a 
mostre personali e collettive. Nel 1995 
si è spostato in un proprio studio, per 

IL MONDO DELICATO  DI
DIDIER LOURENÇO

dedicarsi alla pittura, senza smettere 
di fare litografie. Nel 2000, quando 
un editore di prestigio e distributore 
di poster ha portato il suo lavoro in 
tutto il mondo, le opere di Lourenço 
hanno suscitato subito l’interesse di 
varie gallerie. 
I suoi dipinti rappresentano la 
realtà e la natura e utilizzano spesso 
colori vivaci con sfondi neutri, 
creando dipinti di grande effetto, 
che riescono a catturare ed evocare 
emozioni e momenti fugaci. Il suo 
stile, molto particolare e distintivo, 
riprende diverse tavolozze e 
ambienti, passando da immagini 
di piazze affollate, paesaggi 
mediterranei, volti femminili. Didier 
ha viaggiato in tutto il mondo per le 
sue personali a New York, Seattle, 
Los Angeles, Hong Kong, Porto Rico, 
New Orleans, Nashville, Sud Africa, 
Las Vegas, Miami, Singapore… 

Courtesy of Barnadas Huang Gallery, Singapore
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BRAND JOURNALISM
Griffe che diventano editori  

MARENZI: “BALZO DI SISTEMA”
Intervista al ‘presidentissimo’
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